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Introduzione 

 

Il tema della sostenibilità sta diventando sempre più nel tempo una tematica a 

cuore della intera umanità, la quale con impegno e sforzo sta generando impatti 

positivi ambientali per recuperare le diverse azioni negative compiute. Il problema 

è sorto a causa della tardiva sensibilizzazione della popolazione che ha agito in 

parte ignara di quanto stesse accadendo procurando effetti irreversibili che stanno 

deteriorando l’equilibrio naturale ed ecologico mettendo a rischio la 

sopravvivenza di tutti gli esseri viventi del pianeta.  

Le realtà aziendali comunicano il loro impegno all’esterno verso questa tematica e 

le loro performance economiche, sociali e ambientali attraverso il bilancio di 

sostenibilità. Tale strumento di accounting riporta i valori, le azioni attuate, e i 

passi futuri che le aziende conducono verso la sostenibilità, creando quindi una 

diversa consapevolezza sia interna che esterna. 

Lo scopo della tesi è di analizzare il processo di implementazione del bilancio di 

sostenibilità in una PMI enfatizzando le relative leve e barriere, ossia le variabili 

che agevolano o ostacolano l’adozione di tale strumento di reporting. Allo scopo, 

verrà sviluppato un caso aziendale. 
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La struttura di questa tesi è la seguente. Il primo capitolo affronta il concetto di 

‘Sviluppo Sostenibile’ e l’evoluzione che quest’ultimo ha avuto nel corso degli 

anni nel mondo, spostando poi questa visione di responsabilità sostenibile dalla 

intera umanità alla realtà aziendale. Nel secondo capitolo il focus sarà sul bilancio 

di sostenibilità e sull’analisi di materialità. Il terzo capitolo esaminerà le 

molteplici leve e barriere che un’azienda può incontrare verso il processo di 

redazione del bilancio di sostenibilità, in quanto vi sono alcuni fattori che 

facilitano o meno il conseguimento di questo obiettivo finale. L’ultimo capitolo 

mostrerà i risultati conseguiti analizzando un caso aziendale. Nell’ambito di tale 

caso, sono state approfondite le barriere e le leve che l’azienda studiata ha 

incontrato nel suo processo di implementazione.  
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Capitolo 1 

Sviluppo Sostenibile 

 

1.1. ‘Sviluppo Sostenibile’: L’origine del concetto 

Il termine ‘Sviluppo Sostenibile’ fu coniato il 16 giugno del 1972 a Stoccolma in 

una dichiarazione durante una conferenza tenutasi dalle Nazioni Unite. 1  Il 

concetto non è, né nato né si è sviluppato in questo periodo, ma quello che è 

cambiato è il suo approccio, un approccio che sta diventando sempre più 

consistente e sempre più condiviso da tutta l’umanità. Mentre prima era 

identificato come un fenomeno esterno, nella quale l’unico intervento possibile 

era quello di non interferire, da quel momento in poi le cose iniziano a cambiare, 

poiché è stato intrapreso un percorso nella quale la popolazione inizia ad assumere 

un ruolo attivo.2 

Questa Dichiarazione è composta da 26 principi che mostrano il bisogno di 

salvaguardare e valorizzare il nostro ambiente.3 Nel secondo principio si osserva 

già, come la responsabilità nel prendersi cura del nostro territorio è dell’umanità e 

si interviene al fine di conseguire obiettivi specifici al fine della sua tutela.4 Viene 

affermato come ‘‘>…@ Ha la solenne responsabilità di proteggere e migliorare 

 
1 Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm 1972 
2 A. Bolognini Cobianchi, Comunicare la sostenibilità. Oltre il Greenwashing, Hoepli 2022 
3 Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm 1972 
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l’ambiente per le generazioni presenti e future >…@. Le risorse naturali della terra, 

compresa l’aria, l’acqua, il suolo, la flora e la fauna, nonché campioni 

particolarmente rappresentativi degli ecosistemi naturali, devono essere 

salvaguardati >…@ attraverso un’attenta pianificazione o gestione, a seconda dei 

casi’’5 Il terzo ed il quarto sottolineano che l’ambiente è in difficoltà a causa di 

fattori avversi, per questa ragione ‘‘La capacità della terra di produrre risorse 

vitali rinnovabili deve essere mantenuta, e ove possibile ripristinata o 

migliorata.’’6. Mentre l’articolo numero cinque parla delle risorse non rinnovabili 

affermando che ‘‘devono essere utilizzate in modo da evitarne l’esaurimento 

futuro e da assicurare che i benefici del loro sfruttamento siano condivisi 

dall’intera umanità’’7, la sesta invece mostra che le Nazioni Unite sostengono 

paesi che lottano contro l’inquinamento e li esorta a continuare così. ‘‘Lo sviluppo 

economico e sociale è essenziale per assicurare all’uomo un ambiente di vita e di 

lavoro favorevole e per creare sulla terra le condizioni necessarie al 

miglioramento della qualità della vita.’’8 Questo principio numero otto afferma 

che l’obiettivo finale è di aumentare il valore dell’esistenza che può essere 

raggiunto rispettando e migliorando il nostro ambiente.9 

 
4 Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm 1972 
5 Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm 1972 
Tradotto 
6 Ibidem 
7 Ibidem 
8 Ibidem 
9 Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm 1972 
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Fino al dodicesimo principio la dichiarazione concentra l’attenzione sui paesi in 

via di sviluppo e sottolinea ‘‘>…@ la stabilità dei prezzi e un reddito adeguato per i 

prodotti primari e le materie prime sono essenziali per la gestione ambientale, in 

quanto occorre tener conto sia dei fattori economici che dei processi ecologici.’’10. 

Perseguire lo sviluppo sostenibile, porta ad aumentare il benessere dell’umanità. 

Per raggiungere questi obiettivi, I paesi in via di sviluppo dovrebbero disporre di 

risorse specifiche e al tempo stesso essere in grado di sostenere un certo costo, 

altrimenti possono richiedere ‘‘>…@ ulteriore assistenza tecnica e finanziaria 

internazionale a tal fine’’11.Questi Stati devono gestire questa situazione in modo 

tale da poter crescere nel rispetto dell’ambiente, e il principio numero quattordici 

afferma che essa potrebbe essere realizzata attraverso una ‘pianificazione 

razionale’.12 

Sempre nel rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo, ci potrebbe essere la 

possibilità che qualche governo debba intervenire con ‘‘politiche demografiche 

>…@ nelle regioni in cui il tasso di crescita della popolazione o le concentrazioni 

eccessive di popolazione possono avere effetti negativi sull’ambiente 

dell’ambiente umano e ostacolare lo sviluppo’’ 13 . In conclusione, questa 

 
10 Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm 1972 
Tradotto 
11 Ibidem 
12 Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm 1972  
13 Ibidem 
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Dichiarazione mostra quanto sia importante sensibilizzare su questi temi tutte le 

differenze generazionali.  

 

1.1.1 Our common future 

Possiamo trovare il concetto di ‘Sustainable Development’ per la prima volta in 

‘Our common future’, il report della Commissione Mondiale per l’Ambiente e lo 

Sviluppo.14 Lo Sviluppo Sostenibile è un lungo e duro processo di cambiamento 

in diversi settori per raggiungere una nuova era di crescita economica ‘‘ >…@ In 

cui lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, l’orientamento 

dello sviluppo tecnologico e il cambiamento istituzionale sono resi coerenti con il 

futuro così come le esigenze attuali’’. 15  Il pensiero dietro questo concetto è, 

aumentando il benessere della popolazione, sentendosi più soddisfatti permette 

loro di essere più produttivi nell’economia. Allo stesso tempo è importante 

sottolineare che questo sviluppo non deve aumentare la povertà, ma questo 

sistema dovrebbe essere più equilibrato offrendo pari opportunità per tutti. 

L'intervento umano dovrebbe essere esteso il più possibile a migliorare il settore 

agricolo e l’estrazione di minerali, evitando le risorse non rinnovabili, e cercando 

di eliminare l’uso di gas nocivi. Tuttavia, questo tipo di operazione può generare 

 
14 Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future 
15 Ibidem 
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allo stesso tempo sia ritorni decrescenti che costi crescenti con l’obiettivo finale di 

proteggere la sopravvivenza dell’atmosfera.16 

‘‘In sostanza, lo sviluppo sostenibile è un processo di cambiamento in cui lo 

sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, l’orientamento dello 

sviluppo tecnologico, e il cambiamento istituzionale sono tutti in armonia e 

migliorano il potenziale attuale e futuro per soddisfare i bisogni e le aspirazioni 

dell’uomo’’17, questa è la definizione esatta di ciò che lo sviluppo sostenibile 

rappresenta.  

 

1.2 Agenda 2030 

Se fino ad ora abbiamo parlato di una evoluzione storica della sostenibilità, da 

adesso in poi guarderemo alle differenti azioni messe in atto per recuperare e per 

sensibilizzare sempre di più la nostra condotta al raggiungimento dell’obiettivo.  

Il 25 settembre 2015, l’Assemblea Generale dell’ONU, composta da 193 paesi 

approva l’‘Agenda 2030’.18 Il titolo di questa risoluzione è ‘Transforming our 

world: Agenda 2030 for the sustainable development’, la quale diventò operativa 

dal primo gennaio 201619. Questa Agenda spiega i diciassette Obiettivi ramificati 

in 169 sotto aspetti che i paesi coinvolti in esso, devono raggiungere entro il 2030 

e saranno monitorati usando 240 indicatori, sviluppati da istituzioni statistiche che 

 
16 Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future 
17 Ibidem 
18 Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015 
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in Italia sono rappresentate dall’ISTAT.20 Prima del 2016, c’erano gli MDG che 

stanno per ‘Millennium Development Goals’, poi sostituiti dagli SDG, con un 

importante elemento che li distingue.21 Mentre gli MDS ruotavano attorno ai paesi 

poveri e I paesi più ricchi hanno svolto un ruolo di aiuto, gli SDG si rivolgono 

all’intera umanità sviluppando sempre più il concetto di cooperazione volta a 

massimizzare il benessere della popolazione.22 

Oggi giorno, gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, possono essere definiti usando 

le ‘5P’ che stanno per ‘‘people, planet, prosperity, peace and partnership’’23. 

 

1.2.1 Il preambolo dell’Agenda 

Nel preambolo, questa Agenda sottolinea qualche parole chiave come: 

collaborazione, persone, prosperità, pianeta, e pace.24 Non è possibile ottenere 

alcun tipo di obiettivo senza una collaborazione globale. Con questo, la prosperità 

ha una maggiore possibilità di aumento, sia dal punto di vista economico sia per il 

benessere della popolazione. Alla fine di questo preambolo, questo documento 

 
19 Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015 
20  M R. Moriello, Gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile e le biblioteche, pp.10,  
http://www.bibliotecheoggi.it/rivista/article/view/950/998 
21 Ibidem 
22  J. D. Sachs, From millennium development goals to sustainable development goals, “The 
Lancet”, 379 (2012) 9832, p. 2206-11, disponibile su 
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(12)60685-
0/fulltext?code=lancet-site 
23  R. Moriello, Gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile e le biblioteche, pp.10,  
http://www.bibliotecheoggi.it/rivista/article/view/950/998 
24 Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015 

http://www.bibliotecheoggi.it/rivista/article/view/950/998
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(12)60685-0/fulltext?code=lancet-site
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(12)60685-0/fulltext?code=lancet-site
http://www.bibliotecheoggi.it/rivista/article/view/950/998
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mostra un importante commento ‘‘Non ci può essere sviluppo sostenibile senza 

pace e no pace senza sviluppo sostenibile’’25. 

Questi obiettivi riguardano anche il lato economico attraverso la richiesta di un 

miglioramento della protezione dei lavoratori, della produzione ed una maggiore 

efficienza dell’utilizzo delle risorse naturali. Fino al 2015, diversi obiettivi sulle 

differenze nella cultura, assunzioni, stipendi, istruzione, salari, diritti, sono stati 

già ridotti, ma ci sono alcuni paesi in cui questi progressi non si sono avverati, e 

alcune persone vivono ancora in situazioni abbastanza povere e bisognose.26 

Ora l’intervento sarà più mirato, cercando di realizzare più equità prestando 

maggiore attenzione ai paesi non sviluppati. L’attività di monitoraggio sarà 

effettuata a tutti i livelli di governo, anche se vi è un coinvolgimento globale 

anche la singola nazione e regione e altre fasi inferiori devono contribuire su di 

esso.27 L’Agenda sottolinea come il governo locale potrebbe influenzare di più la 

sua popolazione perché ha un contatto diretto con loro e conosce meglio le loro 

esigenze rispetto ai livelli di governo più elevati.28 

I modi di implementazione sono identificati in ‘The Addis Ababa Action Agenda 

of the Third International Conference on Financing for Development’, che prese 

 
25 Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015 
26 Ibidem 
27 Ibidem 
28 Ibidem 
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luogo dal 13 al 16 luglio 2015.29 Questo documento mostra diverse azioni che 

potrebbero essere utilizzate come finanziamento, come risorse pubbliche 

nazionali, business e finanza privata nazionale e internazionale, cooperazione 

internazionale allo sviluppo e facilitare il trasferimento di tecnologie ai paesi in 

via di sviluppo.30 Ora passeremo attraverso l’analisi degli obiettivi di sviluppo 

sostenibile, che possono essere raggiunti in quindici anni. 

 

1.2.2 I diciassette Obiettivi di Sviluppo Sostenibile  

I diciassette obiettivi di sviluppo sostenibili sono descritti come segue: 

Tabella 1. Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 

Sustainable Development Goals 

Goal 1.  End poverty in all its forms everywhere  

Goal 2.  End hunger, achieve food security and improved nutrition and 

promote sustainable agriculture 

Goal 3.  Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages 

Goal 4.  Ensure inclusive and equitable quality education and promote 

lifelong learning opportunities for all  

Goal 5.  Achieve gender equality and empower all women and girls  

Goal 6.  Ensure availability and sustainable management of water and 

 
29  Addis Ababa Action Agenda of the Third International Conference on Financing for 
Development 
30Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015 
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sanitation for all 

Goal 7  Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern 

energy for all 

Goal 8.  Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, 

full and productive employment and decent work for all  

Goal 9.  Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable 

industrialization and foster innovation 

Goal 10.  Reduce inequality within and among countries 

Goal 11.  Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient 

and sustainable 

Goal 12.  Ensure sustainable consumption and production patterns  

Goal 13.  Take urgent action to combat climate change and its impacts* 

Goal 14.  Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine 

resources for sustainable development 

Goal 15.  Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial 

ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, 

and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss 

Goal 16.  Promote peaceful and inclusive societies for sustainable 

development, provide access to justice for all and build 

effective, accountable and inclusive institutions at all levels  

Goal 17.  Strengthen the means of implementation and revitalize the 

Global Partnership for Sustainable Development  
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* Acknowledging that the United Nations Framework Convention on 

Climate Change is the primary international, intergovernmental forum for 

negotiating the global response to climate change. 

 
Fonte: Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015 p.14 

 

Questi obiettivi sono anche composti da sottopunti che mostrano alcuni indicatori 

quantitativi e alcuni limiti che alla fine di questo periodo dovrebbero essere 

raggiunti per essere soddisfatti. 31 Possiamo osservare che i due temi principali 

sono: cercare di ridurre la disuguaglianza nel mondo con un’azione più specifica 

per i paesi non sviluppati e la costruzione, sviluppando nuove azioni e interventi 

sostenibili.32  

Dobrescu in un giornale intitolato ‘Journal of Defense Resources Management’ 

sottolinea come l’umanità sta dimostrando una grande volontà nel perseguire i 

diversi obiettivi identificati dall’Agenda 2030.33 Più precisamente afferma come 

‘‘c’è una determinazione internazionale a raggiungere un’assicurazione comune in 

modo che tutti gli esseri umani raggiungano il loro potenziale e siano uguali in 

dignità e in un ambiente sano’’.34 

 
31 Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015 
32 Ibidem 
33 M. Dobrescu, Agenda 2030. New perspectives, 2017 <https://www.ceeol.com/search/article-
detail?id=544650> p.168 
34 M. Dobrescu, Agenda 2030. New perspectives, 2017 <https://www.ceeol.com/search/article-
detail?id=544650> p.168 Tradotto 

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=544650
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=544650
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=544650
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=544650
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1.2.3. I dati dell’Italia e della regione Marche per gli SDG e come sono 

influenzati 

L’ISTAT ha sviluppato una serie di indicatori per monitorare gli obiettivi di 

sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, dando la possibilità di verificare queste 

misure statistiche per i periodi sia dal 2004 al 2021 che dal 1995 al 2003.35 Di 

conseguenza, i dati possono essere divisi per genere. Sul sito ufficiale dell’ISTAT, 

ci sono alcune dashboards che mostrano i risultati ottenuti ogni anno in Italia, nel 

Nord, suddivisi tra Nord-Est e Nord-Ovest, nel Sud che è anche ripartito tra le 

Isole ed il Mezzogiorno, e poi nel Centro.36 Andando più in profondità nei risultati 

ottenuti dalla Regione Marche sul primo obiettivo dove l’attenzione principale è 

la povertà, possiamo affermare che ci sono stati meno casi di povertà assoluta 

rispetto alla media in Italia e al Centro fino al 2018.37 Ovviamente i risultati 

ottenuti nel 2020 non sono rassicuranti a causa della pandemia globale della 

SARS-CoV-2, dove la percentuale di povertà assoluta è aumentata in tutta Italia, 

soprattutto per la generazione under 65 a cause di perdite del reddito.38 

Un altro aspetto che rende sempre più difficile il raggiungimento dell’Agenda 

2030 è la drastica riduzione dei benefici per la salute anche se necessaria a causa 

 
35 https://www.istat.it/it/benessere-e-sostenibilità/obiettivi-di-sviluppo-sostenibile/gli-indicatori-
istat 
36Ibidem 
37 https://www.istat.it/storage/SDGs/SDG_Region_11.pdf p.2 
38 https://www.istat.it/storage/rapporti-tematici/sdgs/2021/Rapporto-SDGs-2021.pdf p.22  

https://www.istat.it/storage/SDGs/SDG_Region_11.pdf
https://www.istat.it/storage/rapporti-tematici/sdgs/2021/Rapporto-SDGs-2021.pdf%20p.22
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del timore di infezione da SARS-CoV-2.39 Il secondo obiettivo consiste in parte 

nella promozione di un’agricoltura sostenibile. Un indicatore intitolato ‘Tasso di 

crescita delle coltivazioni biologiche’ mostra che nel 2018, le Marche hanno 

raggiunto una percentuale del 12,8 rispetto ai 2,6 medi conseguiti in Italia. 40 

Riguardo questo punto, in Italia, come nel resto del mondo, la situazione 

pandemica ha generato un’interruzione della distribuzione e produzione del 

cibo.41 

Per il terzo obiettivo che parla del benessere dell’umanità i risultati sono più o 

meno simili alla media in Italia come nel quarto obiettivo tranne per il livello di 

competenze alfabetiche e numeriche definite in inadeguate che sono inferiori.42 

Naturalmente, alcuni risultati sono stati rivoluzionati a causa della situazione 

pandemica, perché ha generato un aumento sproporzionato e devastante dei 

decessi che non sono stati registrati dopo la Seconda guerra mondiale, ma allo 

stesso tempo un aumento della fiducia nella campagna vaccinale. L’effetto avuto 

anche nel quarto obiettivo è stata la chiusura della scuola per prevenire il contagio 

riducendo la qualità dell’insegnamento.43 

 
39https://www.istat.it/storage/rapporti-tematici/sdgs/2021/Rapporto-SDGs-2021.pdf p.22 
40 https://www.istat.it/storage/SDGs/SDG_Region_11.pdf p.2 
41 United Nations, Shared Responsibility, Global Solidarity: Responding to the socio-economic 
impacts of COVID-19, March 2020 disponibile su <https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-
03/SG-Report-Socio-Economic-Impact-of-Covid19.pdf> pp.12 
42 https://www.istat.it/storage/SDGs/SDG_Region_11.pdf p.2-3 
43 United Nations, Shared Responsibility, Global Solidarity: Responding to the socio-economic 
impacts of COVID-19, March 2020 disponibile su <https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-
03/SG-Report-Socio-Economic-Impact-of-Covid19.pdf> pp.12 

https://www.istat.it/storage/rapporti-tematici/sdgs/2021/Rapporto-SDGs-2021.pdf%20p.22
https://www.istat.it/storage/SDGs/SDG_Region_11.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-03/SG-Report-Socio-Economic-Impact-of-Covid19.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-03/SG-Report-Socio-Economic-Impact-of-Covid19.pdf
https://www.istat.it/storage/SDGs/SDG_Region_11.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-03/SG-Report-Socio-Economic-Impact-of-Covid19.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-03/SG-Report-Socio-Economic-Impact-of-Covid19.pdf
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L’obiettivo di raggiungere la parità di genere, nel quinto obiettivo, si ridusse nel 

2020, perché in quell’anno c’è stato un aumento delle richieste di aiuto per la 

violenza durante il lockdown, in omicidi legati alle donne in casa, lo squilibrio a 

discapito delle donne nel lavoro domestico e infermieristico soprattutto nel Sud 

Italia.44 

L’obiettivo numero otto intitolato ‘Promuovere una crescita economica 

duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva e un 

lavoro dignitosi per tutti’ mostra che nelle Marche il livello di occupazione 

fino all’età di 64 anni è più alto e il livello di disoccupazione è inferiore alla 

media raggiunta in Italia nel 2019.45 Tuttavia, un risultato che non può essere 

non notato è il ‘tasso di infortuni mortali e inabilità permanente’ perché è il 

6% più alto del resto delle regioni in Italia nel 2017. 46  Inevitabilmente 

questo obiettivo fu anche profondamente influenzato dalla situazione 

pandemica. Mentre il tasso di infortunio sul lavoro è diminuito, molti altri 

sono peggiorati. 

Nel 2020, il PIL è sceso dell’8,9% a causa della situazione pandemica e della 

interruzione della produzione di diverse aziende, che hanno generato un 

 
44https://www.istat.it/storage/rapporti-tematici/sdgs/2021/Rapporto-SDGs-2021.pdf Pp. 50-52-53 
45 https://www.istat.it/storage/SDGs/SDG_Region_11.pdf p.5 
46 Ibidem 

https://www.istat.it/storage/rapporti-tematici/sdgs/2021/Rapporto-SDGs-2021.pdf
https://www.istat.it/storage/SDGs/SDG_Region_11.pdf
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reddito inferiore e meno lavoro; quindi, tutti questi aspetti hanno portato ad 

una riduzione del tasso di occupazione.47 

Anche per il nono obiettivo i risultati sono similari eccetto per ‘Valore 

aggiunto dell’industria manifatturiera rispetto al totale economia’ perché era 

il 7,2% più alto della media ottenuta in Italia.48 

L’obiettivo numero 10 misura le differenze di reddito, reddito pro capite e 

migrazione regolarizzata, raggiungendo una percentuale più alta in ‘Quota di 

permessi di lungo periodo’ nel 2019 e più alta nella ‘Quota di permessi rilasciati 

per asilo politico e motivi umanitari’ nel 2018. 49  Ovviamente la situazione 

pandemica con la chiusura delle frontiere porta le percentuali ottenute a cadere.  

Nell’undicesimo obiettivo intitolato ‘Rendere le città e gli insediamenti umani 

inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili’, i risultati ottenuti non sono lontani 

dal centro e dal resto dell’Italia ma ci sono due eccezioni. 50 C’è un risultato 

più elevato nella ‘percentuale di persone che vivono in abitazioni 

sovraffollate’ nel 2018 ed un migliore risultato nel ‘Conferimento dei rifiu ti 

urbani in discarica’ sempre nel 2018.51 

Per terminare nel dodicesimo obiettivo, la regione Marche era più del 10% 

più alta della media ottenuta in Italia per ‘Raccolta differenziata dei rifiuti 

 
47https://www.istat.it/storage/rapporti-tematici/sdgs/2021/Rapporto-SDGs-2021.pdf Pp. 69 
48 https://www.istat.it/storage/SDGs/SDG_Region_11.pdf p.5 
49 Ibidem 
50 https://www.istat.it/storage/SDGs/SDG_Region_11.pdf p.6 
51 Ibidem 

https://www.istat.it/storage/SDGs/SDG_Region_11.pdf
https://www.istat.it/storage/SDGs/SDG_Region_11.pdf
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urbani’ nel 2018. 52 In Italia, è in aumento il numero di aziende che decidono 

di produrre il report di sostenibilità o altri documenti che trattano tematiche 

ambientali ma che non sono ancora comunemente utilizzate. 

Successivamente analizzeremo la questione più approfonditamente.  

 

1.3. Il BES 

Dal 2016, gli SDG sono stati introdotto nel BES, ma prima di tutto cosa è il 

BES? 53 . BES sta per ‘‘Benessere equo e sostenibile’’, realizzato 

principalmente dall’ISTAT ma con la partecipazione del CNEL dal 2010 

come il principale obiettivo di misurare il livello di benessere ed il progresso 

riguardo gli aspetti di equità e sostenibilità della popolazione italiana. 54 

La misurazione avviene anche in questo caso attraverso l’uso di 130 

indicatori per 12 aree.55 Queste aree coprono le sfere economiche, sociali ed 

ambientali, e i risultati ottenuti sono pubblicati dall’ISTAT ogni anno.56 

La Camera dei Deputati sottolinea che fino agli anni passati, il PIL (Prodotto 

Interno Lordo) era usato come indicatore per capire lo stato di salute di 

 
52 Ibidem  
53  R. Moriello, Gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile e le biblioteche, pp.10, 
http://www.bibliotecheoggi.it/rivista/article/view/950/998 
54  ISTAT, BES 2020. Il benessere equo e sostenibile in Italia, 2021 disponibile su 
https://www.istat.it/it/files//2021/03/BES_2020.pdf 
55 Ibidem 
56  Camera dei deputati, Benessere equo e sostenibile, 10 marzo 2022, 
https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105123.pdf?_1555202491890 

http://www.bibliotecheoggi.it/rivista/article/view/950/998
https://www.istat.it/it/files/2021/03/BES_2020.pdf
https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105123.pdf?_1555202491890
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un’economia ma oggi presenta alcuni limiti.57 Il Prodotto Interno Lordo ‘‘è 

pari alla somma dei beni e dei servizi finali prodotti da un paese in un dato 

periodo di tempo. Si dice interno perché si riferisce a quello che viene 

prodotto nel territorio del paese, sia da imprese nazionali sia da impres e 

estere. >…@ sebbene non comprenda alcuni elementi fondamentali per valutare il 

livello di benessere. 58 Questo indicatore è definito incompleto poiché non 

prende in considerazione aspetti sociali ed ambientali che stanno prendendo 

sempre più spazio nel tempo.59 Il BES è in grado di coprire queste lacune. 

L’ISTAT ha sviluppato ulteriori 33 indicatori dal 2020 in aggiunti ai 130 già 

esistenti legati ai cambiamenti causati dalla pandemia di COVID-19.60 

Nell’ultimo rapporto BES, è stato dichiarato ‘‘come la pandemia abbia 

rappresentato una frenata, o addirittura un arretramento, in più di un settore. 

Gli indicatori del BES nel 2020 hanno registrato impatti particolarmente 

violenti su alcuni progressi raggiunti in dieci anni sul fronte della salute, 

annullati in un solo anno’’61 I più importanti domini sono 12 e sono: ‘‘Salute, 

Istruzione e Formazione, Lavoro e conciliazione dei tempi di vita, Benessere 

economico, Relazioni sociali, Politica e istituzioni, Sicurezza, Benessere 

 
57  Camera dei deputati, Benessere equo e sostenibile, 10 marzo 2022, 
https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105123.pdf?_1555202491890 
58 https://www.treccani.it/enciclopedia/prodotto-interno-lordo_%28Enciclopedia-dei-ragazzi%29/ 
59  Camera dei deputati, Benessere equo e sostenibile, 10 marzo 2022, 
https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105123.pdf?_1555202491890 
60  ISTAT, BES 2020. Il benessere equo e sostenibile in Italia, 2021, 
https://www.istat.it/it/files//2021/03/BES_2020.pdf pp.2-3 

https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105123.pdf?_1555202491890
https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105123.pdf?_1555202491890
https://www.istat.it/it/files/2021/03/BES_2020.pdf
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soggettivo, Paesaggio e patrimonio culturale, Ambiente, Innovazione, 

Ricerca e creatività, Qualità dei servizi’’62, ma di questi dodici solo otto sono 

considerati nell’ultimo report. 

Nel primo dominio, che è ‘Benessere economico’ ci sono 3 indicatori che 

sono stati selezionati, e sono: ‘Reddito disponibile lordo corretto pro-capite’, 

‘Disuguaglianza del reddito netto’ e ‘Indice di povertà assoluta’.63 Riguardo 

al primo indicatore, ‘Reddito disponibile lordo corretto pro-capite’, noi 

possiamo leggere di esso attraverso il ‘‘rapporto tra il reddito disponibile 

lordo e delle famiglie e delle ISP (istituzioni sociali private senza scopo di 

lucro al servizio delle famiglie) corretto (ovvero inclusivo del valore dei 

servizi in natura forniti dalle Amministrazioni pubbliche e dalle istituzioni 

pubbliche e senza fini di lucro) a prezzi correnti e il numero totale di persone 

residenti’’64. Questo indicatore ha avuto ed avrà una tendenza non lineare 

generate da diversi fattori, perché dopo diversi anni di crescita, nel 2020 ha 

presentato una contrazione che sarà coperta dall’incremento aspettato nel 

 
61 Camera dei deputati, Benessere equo e sostenibile, 10 marzo 2022, 
https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105123.pdf?_1555202491890 
62 Ibidem 
63  Ministero dell’Economia e delle Finanze, Relazione sugli Indicatori di Benessere Equo e 
Sostenibile 2022, disponibile su https://www.mef.gov.it/inevidenza/2022/article_00071/Relazione-
BES-2022_03_03.pdf pp.2 
64 Ministero dell’Economia e delle Finanze, Relazione sugli Indicatori di Benessere Equo e 
Sostenibile 2022, pp.27 

https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105123.pdf?_1555202491890
https://www.mef.gov.it/inevidenza/2022/article_00071/Relazione-BES-2022_03_03.pdf
https://www.mef.gov.it/inevidenza/2022/article_00071/Relazione-BES-2022_03_03.pdf
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2021 che sarà attenuato nel 2020 con l’incremento del valore dell’elettricità 

e del gas.65 

Il secondo indicatore è ‘‘Disuguaglianza del reddito netto’’ e rappresenta 

‘‘rapporto fra il reddito equivalente totale ricevuto del 20 per cento della 

popolazione con il più basso reddito. L’indicatore è riferito all’anno di 

conseguimento del reddito (t) e non all’anno d’indagine (t+1)’’ 66 . La 

pandemia ha generato un aumento di questo divario, ma contenuto ed il 

governo sta intervenendo e continuerà a farlo al fine di distribuire il reddito 

più equamente.67 

L’ultimo indicatore del dominio ‘Benessere economico’, è ‘Indice di povertà 

assoluta’, che mostra ‘‘percentuale di persone appartenenti a famiglie con 

una spesa complessiva per consumi inferiore al valore soglia di povertà 

assoluta, sul totale delle persone residenti. Rappresenta la percentuale di 

persone che non riescono ad acquisire un predeterminato insieme di beni e 

servizi. Le soglie di povertà assoluta sono differenziate per numerosità 

familiare, classi di età dei componenti, macroarea e dimensione del comune 

di residenza, e riflettono le differenze territoriali nel costo della vita.’’ 68. 

 
65  Ministero dell’Economia e delle Finanze, Relazione sugli Indicatori di Benessere Equo e 
Sostenibile 2022, pp.3 
66  Ministero dell’Economia e delle Finanze, Relazione sugli Indicatori di Benessere Equo e 
Sostenibile 2022, pp.31 
67  Ministero dell’Economia e delle Finanze, Relazione sugli Indicatori di Benessere Equo e 
Sostenibile 2022, pp.32-33-34 
68  Ministero dell’Economia e delle Finanze, Relazione sugli Indicatori di Benessere Equo e 
Sostenibile 2022, pp.38  
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Come vogliamo dimostrare nel 2020 rispetto all’anno precedente, 335 mila 

famiglie in più vivono in condizioni di assoluta povertà, ma diversi 

interventi organizzativi prevedono compensazioni entro il 2024.69 

Nel secondo dominio, che è ‘Salute’ ci sono due indicatori che sono stati 

selezioni e loro sono ‘Speranza di vita in buona salute alla nascita’ e 

‘Eccesso di peso’.70 Riguardo il primo indicatore, ‘Speranza di vita in buona 

salute alla nascita’, noi possiamo leggere a riguardo attraverso la ‘‘numero 

medio di anni che un bambino nato nell’anno di riferimento può aspettarsi di 

vivere in buona salute, nell’ipotesi che i rischi di malattia e morte alle 

diverse età osservati in quello stesso anno rimangano costanti nel tempo’’71. 

Sebbene il tasso di mortalità sia aumentato in modo sproporzionato a causa 

della pandemia, questo indicatore ha previsto un aumento nel 2020 rispetto 

all’anno precedente e si stime che continuerà ad aumentare nei prossimi tre 

anni. 72 Il secondo indicatore dello stesso dominio è ‘Eccesso di peso’, e 

mostra ‘‘proporzione standardizzata di persone di 18 anni e più in 

sovrappeso o bese sul totale delle persone di 18 anni e più’’ 73 . Questo 

 
69  Ministero dell’Economia e delle Finanze, Relazione sugli Indicatori di Benessere Equo e 
Sostenibile 2022, pp.39-40-41 
70  Camera dei deputati, Benessere equo e sostenibile, 10 marzo 2022, 
https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105123.pdf?_1555202491890 
71  Ministero dell’Economia e delle Finanze, Relazione sugli Indicatori di Benessere Equo e 
Sostenibile 2022, pp.48  
72  Ministero dell’Economia e delle Finanze, Relazione sugli Indicatori di Benessere Equo e 
Sostenibile 2022, pp.4-5 
73  Ministero dell’Economia e delle Finanze, Relazione sugli Indicatori di Benessere Equo e 
Sostenibile 2022, pp.55 

https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105123.pdf?_1555202491890
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indicatore incrementa quando una persona in quel range di età ha una IMC 

più di 25, IMC è definite come ‘‘Indice di Massa Corporea’’. 74 Nel 2020, ci 

fu un reale incremento nell’indicatore che sarà recuperato al massimo nel 

2022.75 

Il terzo dominio è conosciuto come ‘Istruzione e Formazione’ ed è composto 

da un solo indicatore che è ‘Uscita precoce dal sistema di istruzione e 

formazione’. 76  Questo indicatore rappresenta la ‘‘percentuale della 

popolazione in età 18-24 anni con al più il diploma di scuola secondaria di 

primo grado (licenza media), che non è in possesso di qualifiche 

professionali regionali ottenute in corsi con durata di almeno 2 anni e non 

frequenta né corsi di istruzione né altre attività formative’’ 77. Nel 2020 si è 

registrato un aumento dell’indicatore solo per il genere maschile, che 

crescerà anche nell’anno successive ma si prevede una diminuzione nel 2022 

non ancora in grado di recuperare l’aumento nei due anni. 78 

Il quarto dominio intitolato ‘Lavoro e conciliazione dei tempi di vita’ 

consiste in due indicatori chiamati rispettivamente ‘Tasso di mancata 

partecipazione al lavoro’ e ‘Rapporto tra tasso di occupazione donne 25-49 

 
74 Ibidem 
75  Ministero dell’Economia e delle Finanze, Relazione sugli Indicatori di Benessere Equo e 
Sostenibile 2022, pp.5 
76  Camera dei deputati, Benessere equo e sostenibile, 10 marzo 2022, 
https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105123.pdf?_1555202491890 
77  Ministero dell’Economia e delle Finanze, Relazione sugli Indicatori di Benessere Equo e 
Sostenibile 2022, pp.58  

https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105123.pdf?_1555202491890
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anni con figli età prescolare e delle donne senza figli’. 79 L’indicatore ‘Tasso 

di mancata partecipazione al lavoro’ sottolinea il ‘‘rapporto tra la somma di 

disoccupati e inattivi ‘‘disponibili’’ (persone che non hanno cercato lavoro 

nelle ultime 4 settimane ma sono disponibili a lavorare), e la somma di forze 

lavoro (insieme di occupati e disoccupati) e inattivi ‘‘disponibili’’, riferito 

alla popolazione tra 15 e 74 anni’’80. Ovviamente, la situazione pandemica 

ha portato ad una perturbazione nell’organizzazione del lavoro, provocando 

una riduzione dell’orario di lavoro e nei casi peggiori l’arresto della 

produzione, tuttavia, i dati sono rassicuranti, perché nel 2022 è stata stimata 

una riduzione ancora superiore alla situazione pandemica. 81  Il secondo 

indicatore dello stesso dominio è ‘Rapporto tra tasso di occupazione donne 

25-49 anni con figli età prescolare e delle donne senza figli’ ed esprime la 

‘‘rapporto tra il tasso di occupazione delle donne di 25-49 anni con almeno 

un figlio in età prescolare (0-5 anni) e il tasso di occupazione delle donne di 

25-49 senza figli, per 100’’82. Nel 2020 il divario tra queste due categorie si 

è allargato, provocando un aumento dell’indicatore, tuttavia, I vari interventi 

 
78  Ministero dell’Economia e delle Finanze, Relazione sugli Indicatori di Benessere Equo e 
Sostenibile 2022, pp.5 
79  Camera dei deputati, Benessere equo e sostenibile, 10 marzo 2022, 
https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105123.pdf?_1555202491890 
80  Ministero dell’Economia e delle Finanze, Relazione sugli Indicatori di Benessere Equo e 
Sostenibile 2022pp.60 
81  Ministero dell’Economia e delle Finanze, Relazione sugli Indicatori di Benessere Equo e 
Sostenibile 2022, pp.5-6 
82  Ministero dell’Economia e delle Finanze, Relazione sugli Indicatori di Benessere Equo e 
Sostenibile 2022, pp.64  

https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105123.pdf?_1555202491890
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pubblici dovrebbero migliorare la sua performance nei prossimi anni anche 

se registra dati negativi dal 2015.83 

Il dominio ‘Sicurezza’ è composto da un solo indicatore chiamato ‘‘Indice di 

criminalità predatoria’’, il quale indica il ‘‘numero di vittime di furti in 

abitazione, borseggi e rapine per 1.000 abitanti’’.84 Questo indicatore mostra 

una riduzione nei diversi anni specialmente nel 2020, ma questo decremento 

in quell’anno è dovuto alla presenza del coprifuoco ed altre misure imposte 

dal governo, sulla base di ciò si prevede un leggero aumento dell’indicatore 

nel 2021.85 

Anche per il dominio chiamato ‘Politica e istituzioni’ c’è solo un indicatore, 

che è ‘‘Indice di efficienza della giustizia civile’’. 86 Esso mostra ‘‘durata 

media effettiva in giorni dei procedimenti di cognizione civile ordinaria 

definiti nei tribunali’’87 che negli ultimi anni è rimasto immutato. 

Il penultimo dominio è intitolato ‘‘Ambiente’’ e contiene un indicatore che è 

‘‘Emissioni di CO2 e altri gas clima alteranti’’.88 Esso spiega ‘‘tonnellate di 

 
83  Ministero dell’Economia e delle Finanze, Relazione sugli Indicatori di Benessere Equo e 
Sostenibile 2022, pp.6 
84  Ministero dell’Economia e delle Finanze, Relazione sugli Indicatori di Benessere Equo e 
Sostenibile 2022pp.67  
85  Ministero dell’Economia e delle Finanze, Relazione sugli Indicatori di Benessere Equo e 
Sostenibile 2022, pp.6 
86  Camera dei deputati, Benessere equo e sostenibile, 10 marzo 2022, 
https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105123.pdf?_1555202491890 
87  Ministero dell’Economia e delle Finanze, Relazione sugli Indicatori di Benessere Equo e 
Sostenibile 2022, pp.69  
88  Camera dei deputati, Benessere equo e sostenibile, 10 marzo 2022, 
https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105123.pdf?_1555202491890 

https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105123.pdf?_1555202491890
https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105123.pdf?_1555202491890
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CO2 equivalente emesse su base annua da attività agricole, urbane e 

industriali, per abitante’’.89 Nel 2020 c’è stata una forte diminuzione legata 

alla situazione pandemica; quindi, ci sarà inevitabilmente un aumento negli 

anni successive cercando di ridurla sempre più.90 

L’ultimo dominio chiamato ‘Paesaggio patrimonio culturale’, è composto da 

un indicatore che misura ‘Abusivismo edilizio’.91 Questo indicatore mostra il 

‘‘numero di costruzioni abusive per 100 costruzioni autorizzate dai 

Comuni’’92 che nel 2020 sono risultate piuttosto soddisfacenti.  

 

1.4. Gli ESG (Environment, Social, Governance) 

Se fino ad ora tutto ciò che è stato descritto era rivolto a tutta la popolazione, da 

questo momento fino alla fine di questa tesi, la visione di questo documento 

verterà esclusivamente ad una prospettiva di business. Analizzeremo poi il 

concetto di sostenibilità all’interno dell’azienda.  

Oggi giorno è inconcepibile parlare di cosa sia la sostenibilità, come si attua e 

come possa essere comunicata all’esterno, senza che venga introdotto il concetto 

di ESG, che sintetizza le prime lettere di tre grandi parole, che stanno prendendo 

 
89  Ministero dell’Economia e delle Finanze, Relazione sugli Indicatori di Benessere Equo e 
Sostenibile 2022, pp.77  
90  Ministero dell’Economia e delle Finanze, Relazione sugli Indicatori di Benessere Equo e 
Sostenibile 2022, pp.6-7 
91  Camera dei deputati, Benessere equo e sostenibile, 10 marzo 2022, 
https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105123.pdf?_1555202491890 
92  Ministero dell’Economia e delle Finanze, Relazione sugli Indicatori di Benessere Equo e 
Sostenibile 2022, pp.82 

https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105123.pdf?_1555202491890


 

  
 

26 

sempre più piede in questa realtà, ovvero Environment, Social, Governance.93 È 

facilmente intuibile quali siano i diversi aspetti che siano compresi nella sigla 

ESG, e quando si attuano delle azioni che siano coerenti con questi macro-temi, 

solo in questo momento si può parlare di sostenibilità. 

Bolognini Combianchi nel suo libro tende a precisare come il punto di partenza di 

questa tematica sia riconducibile ad un documento solitamente presente in tutte le 

aziende, che ad un certo punto risulterà carente e verrà integrato, ovvero il Codice 

Etico in cui si mostrano le linee guida, in alcuni casi obbligatorio della condotta 

che l’azienda ha sia internamente, quindi verso i propri lavoratori, che 

esternamente.94 L’importanza di questo documento, non è condivisa pienamente 

da tutti, infatti da un lato si ritiene come non essendo un documento vincolante, 

potrebbe comunicare degli aspetti in più rispetto a quello che accade veramente in 

azienda, quindi mostrare aspetti che non corrispondono alla realtà, mentre 

dall’altro lato viene definito come il primo passo, messo per iscritto, in cui si 

mostra una maggiore propensione di approcciarsi alle tematiche di sostenibilità. 95  

Mentre l’importanza che si voglia attribuire a tale codice sia un aspetto 

soggettivo, presenta in modo oggettivo una carenza che richiederà di conseguenza 

la presenza definitiva nel settore degli ESG, poiché ‘’i codici etici in questo senso 

hanno un forte limite. Sono certamente espressione di una volontà a operare in 

 
93 G. Friede, T. Busch & A. Bassen (2015) ESG and financial performance: aggregated evidence 
from more than 2000 empirical studies, Journal of Sustainable Finance & Investment, p. 18 
94 A. Bolognini Cobianchi, Comunicare la sostenibilità. Oltre il Greenwashing, Hoepli 2022, p. 50 
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maniera socialmente responsabile e/o a perseguire determinati obiettivi sociali, e 

ambientali. Ma trattandosi di uno strumento di autoregolamentazione, in realtà, 

mancano di qualsiasi forma obiettiva (ovvero non interna all’azienda) di 

misurazione della loro efficacia e dei risultati effettivamente raggiunti.’’.96 

Gli ESG possono essere fatti risalire a metà del Novecento, anche se attraverso 

diversi documenti si legge diversamente, mostrando poi una evoluzione tale che 

avrà un exploit a partire dai primi anni del 2000, e che continua ad avere 

tutt’oggi.97 Gli aspetti che sono racchiusi nella sigla ESG, vengono chiaramente 

sintetizzati e schematizzati a seconda delle aree di provenienza dalla successiva 

tabella.  

 

Tabella 1. ‘‘Main ESG Issues’’ 

 
95 Ibidem 
96 A. Bolognini Cobianchi, Comunicare la sostenibilità. Oltre il Greenwashing, Hoepli 2022, p. 52  
97 A. Bolognini Cobianchi, Comunicare la sostenibilità. Oltre il Greenwashing, Hoepli 2022, p. 
55-62 
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Fonte: Research Foundation Literature Review, ESG and responsible institutional 

investing around the world. A critical review, CFA Insitute Research Foundation, 2020  

 

La prima colonna elenca i differenti punti che sono inclusi nella lettera ‘E’, 

ovvero tutto ciò che influenza positivamente e negativamente la neutralità 

climatica.98 La seconda colonna contiene la lettera ‘S’ e riguarda la protezione dei 

diritti umani e le azioni prese per il suo benessere.99 Ed infine, la terza colonna 

corrisponde alla lettera ‘G’, la quale riguarda la struttura della azienda e più 

precisamente le azioni e gli interventi posti in essere da quest’ultima nel campo 

della sostenibilità. 100 

 
98 Research Foundation Literature Reviw, ESG and responsible institutional investing around the 
world. A critical review, CFA Insitute Research Foundation, 2020  
99 Ibidem 
100 Ibidem 
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Dopo aver definite quando si sviluppano ed aver analizzato l’acronimo stesso, noi 

ora dobbiamo capire perché sono così importanti, ed è perché ‘‘loro sono 3 fattori 

di valutazione (e anche di misurazione) di sostenibilità di una azienda (concepita 

come un settore economico). questi criteri aiutano a determinare le future 

performance delle aziende bilanciando i guadagni probabili e i rischi 

potenziali’’.101 

Per una maggiore completezza dopo aver parlato degli ESG è corretto menzionare 

gli SRI. SRI sta per ‘Social Responsible Investing’ e questo è un concetto che va 

di pari passo con gli ESG perché ‘‘L’investimento socialmente responsabile (SRI) 

è una strategia di investimento che mira a generare cambiamenti sociale e 

rendimenti finanziari per un investitore. Gli investimenti socialmente responsabili 

possono includere le imprese che producono un impatto sociale o sostenibile 

positivo, come una società che produce energia solare, ed escludere quelle che 

hanno un impatto negativo’’.102 Questi due concetti hanno aspetti similari ma con 

una differenza sostanziale che è spiegata da diversi documenti in dettaglio ma che 

noi possiamo semplicemente sintetizzarla come ‘‘SRI è un tipo di investimento 

(responsabile o sostenibile). Environment, Social responsibility, Governance, 

ovvero ambiente, responsabilità sociale, gestione (ESG) sono i criteri che 

 
101 A. Bolognini Cobianchi, Comunicare la sostenibilità. Oltre il Greenwashing, Hoepli 2022, p.55  
102 https://www.nerdwallet.com/article/investing/socially-responsible-investing tradotto 

https://www.nerdwallet.com/article/investing/socially-responsible-investing
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determinano quando un titolo, un’azienda o un’iniziativa sono o meno 

sostenibili’’.103 

 

1.5. CSR, Corporate Social Responsability  

Dopo aver affrontata l’ESG, definiremo ora un suo sotto aspetto che comprenda 

l’area della sostenibilità.104 Friede, Busch e Bassen sulla base di un loro studio 

empirico affermano come ‘‘la ricerca di una relazione tra criteri ambientali, 

sociali e di gorvernance (ESG) e la performance aziendale finanziaria (CFP) può 

esser fatta risalire agli inizi del 1970’’105. Aldo Bolognini Combianchi, nel suo 

libro, afferma come nel tempo si è assunto un approccio sempre più attivo verso la 

sostenibilità, coinvolgendo l’intera umanità, non lasciando indietro alcun tipo di 

ceto, ma sottolineando come un grande impatto e cambiamento venga generato 

dalle aziende. 106  L’intervento di queste ultime è tale da attribuire su di loro 

sempre un maggior carico che viene sintetizzato sotto l’acronimo CSR, ovvero 

Corporate Social Responsability.107 Questo concetto viene spiegato dalla World 

Business Council for Sustainable Development come ‘‘la Responsabilità Sociale 

d’Impresa è il continuo impegno delle imprese a comportarsi in modo etico e a 

 
103 A. Bolognini Cobianchi, Comunicare la sostenibilità. Oltre il Greenwashing, Hoepli 2022, p.79  
104 A. Bolognini Cobianchi, Comunicare la sostenibilità. Oltre il Greenwashing, Hoepli 2022, p.71 
105 G. Friede, T. Busch & A. Bassen (2015) ESG and financial performance: aggregated evidence 
from more than 2000 empirical studies, Journal of Sustainable Finance & Investment 
106 A. Bolognini Cobianchi, Comunicare la sostenibilità. Oltre il Greenwashing, Hoepli 2022, p. 5 
107 Ibidem 
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contribuire allo sviluppo economico migliorando al contempo la qualità della vita, 

della forza lavoro e delle loro famiglie, nonché della società in generale’’108 

Archie B. Carroll in uno dei suoi lavori realizza una vera prioritizzazione di 

queste responsabilità come è mostrato nella seguente figura. 109 

 

Figura 2. ‘‘Le quattro maggiori responsabilità’’ 

 

Fonte: A. Bolognini Cobianchi, Comunicare la sostenibilità. Oltre il Greenwashing, 

Hoepli 2022, p. 21 

 

Come può essere compreso osservando la figura, la azienda risponde a quattro 

diversi tipi di responsabilità, che si rivolgono ad aspetti completamente diversi ma 

che devono essere verificati allo stesso tempo se quest’ultimo si definisce attivo in 

 
108 https://www.gaea.bg/about-GAEA/corporate-social-responsibility.html 
109 Cor D. Jamali, R. Mirshak, Corporate Social Responsibility (CSR): Theory and Practice in a 
Developing Country Context, https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10551-006-9168-
4.pdf p.246  

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10551-006-9168-4.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10551-006-9168-4.pdf
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questo contesto.110 Il rispetto di tutto ciò che è indicato in questa figura, permette 

all’azienda di essere socialmente responsabile. Per adempiere alle responsabilità 

presenti ai livelli superiori si deve sempre partire dal basso, e una volta che queste 

si realizzano si può procedure ai gradi superiori.111 La prima responsabilità che 

deve essere affrontata è quella economica, la cui motivazione è facile da 

indovinare perché se l’impresa non ottiene risultati economici soddisfacenti dalle 

sue attività allora non avrà la minima intenzione ad affrontare le prossime 

responsabilità, ma può effettivamente mettere in discussione se continuare o meno 

il suo lavoro, invece se la società è soddisfatta di ciò che è stato raggiunto allora 

dovrà rivolgersi alla prossima responsabilità che è quella legale. 112  Il livello 

successivo è rappresentato da aspetti legali, dal momento che la società opera in 

un sistema di regole che devono essere applicate e chiaramente è stata definita 

come ‘‘non c’è responsabilità sociale se l’azienda non agisce in un contesto di 

regole rispettate’’113, quando questo accade ci rivolgiamo al livello successivo che 

è il campo etico. A questo livello può essere fatto il ragionamento inverso di ciò 

che è stato detto prima. Il codice etico è il punto di partenza su cui poi si sviluppa 

tutto il discorso di sostenibilità in azienda solo che presenta i limiti della 

mancanza di aspetti economici e infatti questa piramide ci mostra come solo dopo 

 
110 C. Felber, V. Campos, J.R.Sanchis, The Common Good Balance Sheet, an Adequate Tool to 
Capture Non-Financials? Disponibile su <https://www.mdpi.com/2071-1050/11/14/3791> p.5 
111 A. Bolognini Cobianchi, Comunicare la sostenibilità. Oltre il Greenwashing, Hoepli 2022, p.21 
112 A. Bolognini Cobianchi, Comunicare la sostenibilità. Oltre il Greenwashing, Hoepli 2022, p.22 
113 Ibidem 

https://www.mdpi.com/2071-1050/11/14/3791


 

  
 

33 

che l’azienda è soddisfatta in termini di ritorno che ha ottenuto realizzando dalla 

sua attività, solo dopo si può parlare di aspetti etici. 114  In alto troviamo la 

filantropia, un concetto che è stato ampiamente discusso e che sarà approfondito 

in un capitolo seguente; per adesso noi ci limiteremo a definire cosa si intende per 

filantropia, ovvero ‘‘La filantropia è l’insieme di tutte quelle iniziative private, di 

tipo economico e non solo, finalizzate al miglioramento della qualità della vita 

delle persone o al raggiungimento di obiettivi di interesse generale’’.115 Felber, 

Campos e R. Sanchis in un loro articolo sintetizzano la filantropia in 3 azioni 

‘‘essere un buon cittadino aziendale, contribuire con risorse alla comunità, 

migliorare la qualità della vita.116 

 

1.5.1. CRS, Corporate Social Reporting 

Lo stesso acronimo è usato per un altro significato ma sempre coerente con la 

questione della sostenibilità. Fino ad ora questo acronimo ha avuto un significato 

rivolto all’intera struttura aziendale ma può anche riassumere il ‘Corporate Social 

Reporting’, in cui le diverse responsabilità sopra menzionate sono ora messe per 

iscritto117. È necessario ora definire cosa si intenda per questa sigla, ovvero ‘‘Il 

CRS indica l’attività di self-reporting da parte delle aziende attraverso la quale le 

 
114 Ibidem 
115 https://italianonprofit.it/risorse/definizioni/filantropia/ tradotto 
116 C. Felber, V. Campos, J.R.Sanchis, The Common Good Balance Sheet, an Adequate Tool to 
Capture Non-Financials? https://www.mdpi.com/2071-1050/11/14/3791 p.5 tradotto 
117M.E.Di Giandomenico, Il bilancio sociale ed il modulo aziendale etico,Giuffrè editore 2008 p.9  

https://italianonprofit.it/risorse/definizioni/filantropia/
https://www.mdpi.com/2071-1050/11/14/3791


 

  
 

34 

informazioni di natura qualitative e quantitative relative agli effetti ambientali e 

sociali dell’attività aziendale vengono veicolate, utilizzando diversi media (annual 

report, social and environmental account, altre comunicazioni) verso un gruppo 

più ampio di interlocutori sociali’’.118 

Ovviamente prima dell’arrivo a quello che può essere definito come l’output 

finale che è il documento di comunicazione verso l’esterno, vi è un processo di 

reporting da attuare composto da più fasi, ognuno dei quali, soprattutto se ci si 

avvicina per la prima volta, ci vorrà una certa quantità di tempo. In ogni fase, 

dovranno essere considerati aspetti diversi e dovranno essere create relazioni 

diverse, che saranno spiegate nel dettaglio nel prossimo capitolo, ma con una 

maggiore attenzione su un modello di comunicazione che è il bilancio di 

sostenibilità. Harmoni in un suo studio, sottolinea come ciò avvenga poiché ‘‘il 

legame tra la strategia di RSI e il reporting di sostenibilità implica che se le 

aziende vogliono ottenere la fiducia dei propri stakeholder non devono solo 

comunicare, ma anche fornire prove concrete del loro impegno a migliorare 

costantemente e a lungo termine’’.119 

 

 
118M.E.Di Giandomenico, Il bilancio sociale ed il modulo aziendale etico,Giuffrè editore 2008 p.9  
119 S A. Harmoni, Stakeholder-Based Analysis of Sustainability Report: A Case Study on Mining 
Companies in Indonesia, International Conference on Eurasian Economies 2013, disponibile su 
<https://www.avekon.org/papers/704.pdf> p.204 
Tradotto 

https://www.avekon.org/papers/704.pdf%3e%20p.204
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1.5.2. I cambiamenti aziendali interni 

Un’azienda che vuole o deve per una serie di regolamentazioni, avvicinarsi al 

mondo della sostenibilità e della sua comunicazione, deve essere consapevole che 

dovrà effettuare una sua analisi interna, per comprendere i diversi mutamenti 

strutturali e non solo, che dovranno essere posti in essere.120 Jamali e Mirshak nel 

giornale intitolato ‘Journal of Business Ethichs’ spiegano il concetto di CRS come 

‘‘la CRS è un insieme di pratiche di gestione che assicura alla società il massimo 

impatto positivo delle sue operazione sulla società’’121. Per fare ciò, l’azienda 

deve andare attraverso un processo di cambiamento, dove inizialmente sarà un 

approccio limitato graduale poiché l’azienda non avrà un cambiamento 

immediato. È importante specificare questo aspetto perché una azienda che decide 

di approcciare questo ‘nuovo mondo’ non dovrebbe rinnegare o dimenticare cosa 

le ha consentito di rimanere in vita fino ad ora, ‘‘dal punto di vista della gestione 

aziendale, comporta sostanzialmente due cose: investire per adeguare i processi 

produttivi a una maggiore sostenibilità; accettare una potenziale ma temporanea 

flessione dei guadagni nel momento in cui si attuano gli investimenti per cambiare 

i processi produttivi per renderli più sostenibili..122 L’innovazione dei processi 

 
120 M.E.Di Giandomenico, Il bilancio sociale ed il modulo aziendale etico, Giuffrè editore 2008 
p.31 
121  D. Jamali, R. Mirshak, Corporate Social Responsibility (CSR): Theory and Practice in a 
Developing Country Context, disponibile su 
<https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10551-006-9168-4.pdf> p.244-246 
122 A. Bolognini Cobianchi,Comunicare la sostenibilità. Oltre il Greenwashing, Hoepli 2022 p.130  

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10551-006-9168-4.pdf
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produttivi ha l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale aziendale o generare un 

impatto positivo posto in essere dalla stessa azienda.123  

In ambito organizzativo, si sottolinea fin da subito l’importanza della costituzione 

di figure apposite a livello aziendale che gestiscano più da vicino e con maggiore 

focus questa tematica che consente il conseguimento di risultati maggiormente 

efficaci ed efficienti in tale ambito, rispetto alla loro assenza, e non solo ‘’la 

presenza all’interno dell’azienda di un comitato specificamente dedicato alla RSI 

è un indicatore della serietà delle intenzioni del top management e del livello di 

maturità della cultura di responsabilità sociale raggiunto dai vertici’’.124 

A seconda che l’azienda decida o meno di inserire delle figure specifiche a livello 

aziendale, la comunicazione di questa tematica coinvolge inevitabilmente, anche 

se non allo stesso modo l’intera struttura, è necessario quindi definire: ‘‘ 

-  le unità operative coinvolte; 

-  la tipologia di relazione tra le unità;  

- La periodicità e la formalizzazione degli incontri del personale coinvolto; 

- Il coinvolgimento della funzione di amministrazione e controllo; 

- L’eventuale partecipazione di consulenti esterni’’.125 

 
123 A. Bolognini Cobianchi,Comunicare la sostenibilità.Oltre il Greenwashing, Hoepli 2022, p.131 
124 M.E.Di Giandomenico, Il bilancio sociale ed il modulo aziendale etico, Giuffrè editore 2008 
p.32 
125  M.E.Di Giandomenico, Il bilancio sociale ed il modulo aziendale etico, Giuffrè editore 
20082008 p.33 
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Dopo aver definito chi, in che modo, e quando determinate figure intervengano in 

tale ambito, su di loro poi sorgeranno delle attività da svolgere e quindi di 

conseguenza degli oneri che prima non gli spettavano ed allo stesso tempo se 

l’azienda nota come vi sia, da parte dei soggetti coinvolti, una scarsezza di 

conoscenze su ciò, al fine che quest’ultime vengano integrate dovrebbe 

intervenire per sviluppare una maggiore preparazione. 126 

Prima che questa informativa di tipo sostenibile venga trasferita all’esterno, è 

necessario costituirla e raggrupparla, questo fa si che debbano esistere delle fonti 

dove si attingono queste informazioni e si sottolinea come ‘‘in un primo 

momento, i dati provengono dal sistema informativo interno esistente, ma 

successivamente devono essere attivati canali di comunicazione ‘’bi-direzionale’’, 

ossia a doppio senso tra azienda e stakeholder, in modo da poter gestire 

informazioni non rilevabili dai sistemi interni’’. 127 Dato come i destinatari di 

questo documento, che saranno identificati e descritti più nel dettaglio nel capitolo 

seguente, sono molteplici e provenienti da aree diverse questo rende il processo di 

diffusione più complicato, avendo bisogno di conseguenza di un maggior sforzo 

nell’organizzazione al fine di conseguire un esito soddisfacente.128 

 
126 M.E.Di Giandomenico, Il bilancio sociale ed il modulo aziendale etico, Giuffrè editore 2008 
p.39-41 
127 M.E.Di Giandomenico, Il bilancio sociale ed il modulo aziendale etico, Giuffrè editore 2008 
p.42 
128M.E.Di Giandomenico, Il bilancio sociale ed il modulo aziendale etico, Giuffrè editore 2008 
p.44 
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Potranno avvenire di conseguenza anche dei mutamenti al livello strategico, in 

quanto le attuali vision e mission aziendali vengano rivisitate e quindi aggiornate 

al fine di renderle maggiormente affini agli obiettivi sostenibili anzi si può dire 

come su questi aspetti ‘’la mission può essere interpretata come una sorta di 

‘’budget della responsabilità sociale’’, il cui rispetto viene verificato dal processo 

di CSR’’.129 Stando alla citazione menzionata poco fa si comprende come il CSR 

sulla tematica di sostenibilità faciliti il monitoro dei relativi dati.130Identificando 

la nuova mission e vision, si provvederà sulla base di determinate volontà future a 

determinare degli obiettivi intermedi verso la quale si orienterà l’attenzione e che 

costituirà l’inizio di questo nuovo percorso.131  

Russo e Tencati pubblicarono nel ‘Journal Of Business Ethics’ un loro studio 

condotto sulle aziende italiane di diversa dimensione in quanto ritenevano come 

questa grandezza dimensionale influenzasse le diverse strategie di CSR che le 

imprese decidevano di attuare poiché quest’ultime inevitabilmente avevano delle 

esigenze differenti. 132  Dal loro studio affermarono come la prima macro 

distinzione che si genera è che ‘‘le strategie formali di CSR sembrano 

caratterizzare le grandi aziende mentre le strategie informali di CSR prevalgono 

 
129 M.E.Di Giandomenico, Il bilancio sociale ed il modulo aziendale etico, Giuffrè editore 2008 
p.38 
130 Ibidem 
131 M.E.Di Giandomenico, Il bilancio sociale ed il modulo aziendale etico, Giuffrè editore 2008 
p.45 
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tra micro, piccole, e medie dimensioni aziendali’’.133 Successivamente osservando 

diverse aziende di ogni singola dimensione, Russo e Tencati vengono a 

conoscenza di una pluralità di aspetti: 

- ‘‘le microimprese italiane attuano strategie di CSR associate 

all’occupazione, alla riduzione dei consumi, alla filiera, alla riduzione 

dell’inquinamento e all’impegno’’134; 

- ‘‘le piccole imprese italiane si interessano alle strategie di CSR legate 

all’ambiente, all’occupazione, alla catena di approvvigionamento e alla 

comunità locale’’135; 

- ‘‘le medie imprese italiane attuano strategie di RSI legate all’ambiente, 

all’occupazione, alla filiera, alla comunità locale e al volontariato 

comunitario’’136; stessi aspetti identificati anche per quelle di dimensione 

maggiore. 

 
132 A. Russo, A. Tencati, Formal vs. Informal CSR Strategies: Evidence from Italian Micro, Small, 
Medium-sized, and Large Firms, Journal of Business Ethics 2009, 
<https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10551-008-9736-x.pdf.> p.340. 
133 A. Russo, A. Tencati, Formal vs. Informal CSR Strategies: Evidence from Italian Micro, Small, 
Medium-sized, and Large Firms, Journal of Business Ethics 2009, 
<https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10551-008-9736-x.pdf.> p.340 tradotto 
134 Ibidem 
135Ibidem 
136 M.E.Di Giandomenico, Il bilancio sociale ed il modulo aziendale etico,Giuffrè editore 2008 p.9  

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10551-008-9736-x.pdf.%3e%20p.340
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10551-008-9736-x.pdf.%3e%20p.340
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Capitolo 2 

Il bilancio di sostenibilità 

 

2.1. Introduzione al bilancio di sostenibilità  

Il libro Verde della Commissione risalente al 2001 definisce il bilancio di 

sostenibilità come ‘‘l’integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed 

ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con 

le parti interessate’’.137 Questo documento chiaramente mostra come al fine di 

ottenere un maggiore benessere economico, si deve passare attraverso il benessere 

sociale ed ambientare, altrimenti è un compromesso.  

Il GRI più specificatamente afferma come ‘‘A sustainability report is a report 

published by a company or organization about the economic, environmental and 

social impacts caused by its everyday activities. A sustainability report also 

presents the organization’s values and governance model, and demonstrates the 

link between its strategy and its commitment to a sustainable global economy’’138 

 

2.1.1. Per chi vi è l’obbligatorietà? 

 
137 Commissione delle comunità europee, LIBRO VERDE Promuovere un quadro europeo per la 
responsabilità sociale delle imprese, 18.7.2001 p.7 
138 www.globalreporting.org 

http://www.globalreporting.org/
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L’obbligatorietà di questa comunicazione si fa sempre più viva ed Auro Palomba, 

presidente e fondatore di Community, afferma come ciò avvenga poiché ‘‘il tema 

della trasparenza è sempre più fondamentale, fa ormai parte della trasformazione 

stessa di un’azienda verso la sostenibilità. Essa è diventata un’esigenza intrinseca 

che solo attraverso la comunicazione può essere completata e potenziata.’’139. 

Il punto di partenza non avviene con il decreto legislativo indicato 

successivamente, poiché quest’ultimo recepisce a livello europeo la direttiva 

95/2014, anzi questo è l’ultimo ‘aggiornamento’ che si ha a riguardo; ma già dal 

2003, l’Unione Europea agisce a riguardo con la Direttiva 2003/51/CE. 140 

In tale direttiva si mostra come ‘‘per promuovere una maggiore uniformità e per 

fornire ulteriori indicazioni relative alle informazioni necessarie per assicurare un 

fedele resoconto, è necessario rendere più rigorose, in linea con le migliori 

pratiche attuali, le disposizioni vigenti che prescrivono che tali documenti 

contengano un fedele resoconto dell’andamento degli affari e della situazione 

della società, in modo compatibilità, con l’entità e complessità degli affari della 

medesima. Le informazioni non dovrebbero limitarsi agli aspetti finanziari 

dell’attività della società. Si presume che, ove opportuno, ciò comporti un’analisi 

 
139 A. Bolognini Cobianchi, Comunicare la sostenibilità. Oltre il Greenwashing, Hoepli 2022, 
p.212 
140  https://www.odcec.mi.it/docs/default-source/materiale-convegni/materiale-didattico-a-cura-dei-
relatoricdbd34714cc168548164ff0000ef0ce1.pdf?sfvrsn=61176a93_6 p.12-16 

https://www.odcec.mi.it/docs/default-source/materiale-convegni/materiale-didattico-a-cura-dei-relatoricdbd34714cc168548164ff0000ef0ce1.pdf?sfvrsn=61176a93_6
https://www.odcec.mi.it/docs/default-source/materiale-convegni/materiale-didattico-a-cura-dei-relatoricdbd34714cc168548164ff0000ef0ce1.pdf?sfvrsn=61176a93_6
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degli aspetti ambientali e sociali, necessari per capire l’andamento, le prestazioni 

o la situazione di una società.’’141. 

Bolognini Combianchi nell’entrare in questa tematica fin da subito rileva le prime 

incongruenze, poiché anche se esiste una legge, più precisamente il decreto 

legislativo 254/2016 in cui si identificano le diverse figure che hanno 

l’imposizione di comunicare informazioni non finanziarie, quest’ultima però non 

esiste per la disciplina della tematica stessa.142 Più precisamente si afferma come 

‘‘non esiste una legge che definisce cos’è la sostenibilità e come si applica >…@ 

Questa norma però definisce gli ambiti delle informazioni obbligatorie di natura 

ambientale e di natura sociale, da esporre in bilancio, e dunque è un primo passo 

verso la ‘‘sostenibilità obbligatoria per legge’’’’.143 

Il D.Lgs. 254/2016 ne definisce i soggetti obbligati ovvero:  

‘‘ 1. Gli enti di interesse pubblico redigono per ogni esercizio finanziario una  

dichiarazione >…@, qualora abbiano avuto, in media, durante l'esercizio finanziario 

un numero di dipendenti superiore a cinquecento e, alla data di chiusura del 

bilancio, abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali:  

a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro;  

b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 di euro;  

 
141 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0051 
142 A. Bolognini Cobianchi, Comunicare la sostenibilità. Oltre il Greenwashing, Hoepli 2022, p. 
212 
143 Ibidem 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0051
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 2. Gli enti di interesse pubblico che siano società madri di n gruppo di grandi 

dimensioni redigono per ogni esercizio finanziario una dichiarazione conforme a 

quanto previsto dall'articolo 4.’’144 

 

2.1.2. Chi sono gli user? 

Per tutte le comunicazioni aziendali che si realizzano ci sono sempre dei 

destinatari. Questi destinatari prendono il nome di ‘stakeholder’, che negli anni 

sono stati definiti in diverse versioni, ma il sito ufficiale di ‘the balance’ afferma 

come ‘‘uno stakeholder è una persona, un’azienda o un’organizzazione che ha un 

interesse o è influenzata dalle attività di un’azienda e dai risultati che tali azioni 

producono. Le parti interessate possono essere influenzate dalle attività 

dell’azienda, avere la capacità di influenzare il business, o entrambi’’145. Nella 

definizione degli stakeholder è importante considerare che questi cambiano 

quantitativamente e qualitativamente, poiché l’ambiente in cui opera l’azienda 

non è statico, ma bensì in continuo sviluppo. 146 In questa comunicazione non 

finanziaria oltre ad ampliare la visione degli stakeholder aziendali, viene attribuito 

a questi ultimi anche un rilievo maggiore, in quanto uno studio condotto da 

Caesaria e Basuke confermano come ‘‘la consapevolezza delle imprese verso la 

tendenza allo sviluppo sostenibile è guidata dalle esigenze delle parti 

 
144 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/01/10/17G00002/sg 
145 https://www.thebalance.com/what-is-a-stakeholder-5093531 tradotto 
146 A. Bolognini Cobianchi, Comunicare la sostenibilità. Oltre il Greenwashing, Hoepli 2022,P.48 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/01/10/17G00002/sg
https://www.thebalance.com/what-is-a-stakeholder-5093531
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interessate’’.147 In aggiunta sempre da questo studio emerge come, in alcuni casi 

avviene una vera e propria sollecitazione diretta degli stakeholder nei confronti 

della azienda, infatti si sottolinea come ‘‘vi è una crescente pressione da parte di 

molti gruppi di parti interessate verso l’azienda al fine di ridurre gli impatti 

negativi sull’ambiente e sulla società, nonché richieste di maggiore trasparenza e 

responsabilità’’148 

 

Figura 1. Gli stakeholder aziendali e i loro interessi 

 
Fonte: A. Bolognini Cobianchi, Comunicare la sostenibilità. Oltre il Greenwashing, 

Hoepli 2022, P.46 

 

Gli stakeholder identificati non sono gli stessi di chi sta redigendo il bilancio di 

esercizio, poiché come verrà mostrato successivamente la visione è più ristretta, in 

 
147 A.F.Caesaria, B.Basuki, The study of sustainability report disclosure aspects and their impact 
on the companies’performance 
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questo caso si fa riferimento ai portatori di interesse di una azienda che si 

approccia alla sostenibilità e su quali aspetti focalizzano la loro attenzione; infatti, 

attraverso l’analisi di questa tabella si notano le accezioni di salute, tutela e 

stabilità.149 

 

2.1.3. Cosa differenzia il bilancio di esercizio con quello di sostenibilità? 

Nel giornale intitolato ‘International Journal of Economics and Financial Issues’ 

si tratta delle differenze tra il bilancio di esercizio e quello di sostenibilità ed il 

condizionamento che quest’ultimo è in grado di generare nell’azienda. 150 Tale 

articolo afferma come il bilancio di esercizio sia ormai considerato come un 

metodo abituale per definire la stabilità di chi lo redige ma ad oggi questo 

strumento fine a se stesso è carente poiché manca di un livello informativo che è 

in grado di fornirci il bilancio di sostenibilità. 151 

Un’azienda che decide di approcciarsi al mondo della sostenibilità è consapevole 

che dovrà iniziare a adottare un approccio differentemente attraverso l’azienda 

stessa e attraverso l’esterno. Il bilancio di sostenibilità ha una struttura, obiettivi, 

destinatari, standard, e tipologie di informazioni piuttosto differenti dal bilancio 

 
https://repo.uum.edu.my/id/eprint/21036/1/shsconf_four2017%201%205ii.pdf Tradotto 
148 Ibidem 
149 A. Bolognini Cobianchi, Comunicare la sostenibilità. Oltre il Greenwashing, Hoepli 2022,P.46 
150 A.A.Gde Satia Utama, R.Renaldi Mirhard, The Influence of Sustainability Report Disclosure as 
Moderating Variable towards the Impact of Intellectual Capital on Company’s Performance 
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/364888 p.1262 

https://repo.uum.edu.my/id/eprint/21036/1/shsconf_four2017%201%205ii.pdf
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/364888
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d’esercizio. Mentre l’azienda ha l’obbligo di realizzare il bilancio d’esercizio, 

questo non è un vincolo previsto per il bilancio di sostenibilità eccetto per alcuni 

casi come già spiegato. Nonostante non ci sia questa imposizione, nei recenti anni 

sempre più aziende stanno adottando misure per implementarlo allo scopo di 

mostrare il loro impegno nella sostenibilità.  

La comprensione ed il progresso di una azienda non può essere limitato 

esclusivamente agli aspetti economici infatti ‘‘la percezione della decrescente 

importanza del bilancio di esercizio per la maggioranza degli stakeholders si è 

accompagnato lo sviluppo delle pratiche di rendicontazione sociale.’’152 

Mentre il concetto di bilancio d’esercizio è affiancato dalla ‘one botton line’ 

perché presenta tutti aspetti economici, il bilancio di sostenibilità contiene in 

modo bilanciato, in aggiunta alla variabile già presente nel bilancio di esercizio 

anche aspetti sociali ed ambientali.153 La combinazione di queste tre dimensioni 

prende il nome di ‘Triple bottom line’. 

 

Figura 2. ‘Tiple bottom line’ 

 
151 A.A.Gde Satia Utama, R.Renaldi Mirhard, The Influence of Sustainability Report Disclosure as 
Moderating Variable towards the Impact of Intellectual Capital on Company’s Performance 
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/364888 p.1262 
152 https://sustain.wisconsin.edu/sustainability/triple-bottom-line/ 
153  https://www.corporatesocialresponsibility.it/il-concetto-di-corporate-social-responsibility-csr-
la-responsabilita-sociale-dimpresa/ 

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/364888
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Fonte: https://sustain.wisconsin.edu/sustainability/triple-bottom-line/ 

 

Questa figura mostra perfettamente il bilanciamento tra questi tre aspetti, e 

quando noi le combiniamo, stiamo parlando di sostenibilità. 

Entrambe i documenti comunicano ma si differenziamo su a chi loro stanno 

comunicando perché il bilancio di esercizio è principalmente riferito agli 

investitori, in quanto, presenta informazioni economiche.154 Gli user del bilancio 

di sostenibilità invece rappresentano un gruppo più ampio di stakeholder, 

costituito da ‘‘gruppi di controllo, azionisti di minoranza, parti interessate della 

comunità nazionale e locale (amministratori e funzionari pubblici, autorità 

governative, autorità di vigilanza, politici, opinion leader, ecc.), banche, 

intermediari finanziari non bancari, lavoratori aziendali, organizzazioni sindacali e 

rappresentanti, concorrenti, fornitori, clienti finali, generazioni future e ambiente 

naturale’’155.  

 

 
154 A. Quagli, Bilancio di esercizio e principi contabili,Ottava edizione,G.Giappichelli Editore, p.7 

https://sustain.wisconsin.edu/sustainability/triple-bottom-line/
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2.1.4. Le alternative al bilancio di sostenibilità ed il bilancio integrato 

Questo bilancio non è l’unica soluzione percorribile se si vuole comunicare verso 

l’esterno l’impegno aziendale in ambito sostenibile. Quello che fino ad ora è stato 

definito come bilancio di sostenibilità ha assunto delle forme differenti, in quanto 

si è realizzato un processo di evoluzione che tutt’ora è in atto.156  

Il punto di partenza lo si è avuto con il bilancio ambientale che può essere definito 

come ‘‘uno strumento di comunicazione volontario, a disposizione di tutte quelle 

imprese che vogliono sviluppare una conoscenza più approfondita delle tematiche 

ambientali collegate al loro sistema produttivo (in ogni sua fase) e alle questioni 

sociali che queste implicano’’. 157 Tale bilancio ambientale si inizia a diffondere 

negli ultimi anni del secolo scorso e fu una scelta prevalentemente adottata da 

aziende di ampie dimensioni.158 

Quest’ultimo poi si è evoluto nel bilancio sociale, che viene definito come ‘‘il 

reporting di un certo ambito significativo e definibile, delle attività di un’impresa 

aziendale che hanno un impatto sociale. In altre parole, la rendicontazione sociale 

implica la misurazione e la rendicontazione, interna o esterna, di informazioni 

 
155  B. Campedelli, Reporting Aziendale e Sostenibilità. I nuovi orizzonti del bilancio 
sociale,FrancoAngeli 2010 p.19 
156  F. Sengur, Corporate Social Responsibility Reporting: Evolution, Institutionalization, and 
Current State 
https://www.researchgate.net/publication/346529948_Corporate_Social_Responsibility_Reporting
_Evolution_Institutionalization_and_Current_State 
157 https://www.frareg.com/it/ambiente/cosa-si-intende-con-il-termine-bilancio-ambientale/ 
158 https://www.researchgate.net/profile/RobGray8/publication/333632490_Environmental_Reporti
ng/links/5cf7de8e4585153c3db71c16/Environmental-Reporting.pdf 

https://www.researchgate.net/publication/346529948_Corporate_Social_Responsibility_Reporting_Evolution_Institutionalization_and_Current_State
https://www.researchgate.net/publication/346529948_Corporate_Social_Responsibility_Reporting_Evolution_Institutionalization_and_Current_State
https://www.frareg.com/it/ambiente/cosa-si-intende-con-il-termine-bilancio-ambientale/
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riguardanti l’impatto di un’impresa commerciale e le sue attività sulla società’’.159 

Sia il bilancio di sostenibilità che il bilancio sociale non hanno la caratteristica 

della obbligatorietà ad eccezione di quest’ultima per uno specifico caso. Anche se 

i due bilanci si differenziano su questo aspetto, il bilancio di sostenibilità è 

semplicemente una evoluzione temporale dell’altro.160 

Queste tre modalità tenderanno a svanire se si considera l’evoluzione normativa a 

livello europeo in programma volta ad un mutamento di quanto è attualmente in 

vigore, in cui si vuole arrivare come risultato finale alla formazione di un bilancio 

chiamato ‘integrato’ senza alcun tipo di esclusione.161 

 

Figura 3. ‘‘Il processo evolutivo della rappresentazione del valore’’ 

 

 
159 https://www.yourarticlelibrary.com/accounting/financial-reporting/social-reporting-meaning-
uses-and-scope/57360 tradotto 
160 A. Bolognini Cobianchi,Comunicare la sostenibilità.Oltre il Greenwashing, Hoepli 2022 P.120 
161 Ibidem 

https://www.yourarticlelibrary.com/accounting/financial-reporting/social-reporting-meaning-uses-and-scope/57360
https://www.yourarticlelibrary.com/accounting/financial-reporting/social-reporting-meaning-uses-and-scope/57360
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Fonte:https://www.odcec.mi.it/docs/default-source/materiale-convegni/materiale-

didattico-a-cura-dei-relatorifabd34714cc168548164ff0000ef0ce1.pdf?sfvrsn=9f7efee0_4 

p.4 

 

Questa tabella mostra chiaramente l’evoluzione che si è già realizzata e quella che 

si realizzerà nei prossimi anni. 

Secondo un articolo realizzato da Felber, Campos e R.Sanchis, questi ultimi 

affermarono come nel bilancio integrato ai portatori d’interesse aziendali venga 

posta sempre più rilevanza poiché ‘‘L’implicazione delle parti interessate nel 

processo di produzione di una IR è fondamentale per garantire l’attuazione della 

gestione della sostenibilità, perché in questo modo le organizzazioni posso 

identificare le principali preoccupazioni sociali ed ambientali su cui possono 

lavorare per migliorare i loro impatti positivi e ridurre al minimo quelli 

negativi’’162.  

Attualmente la riforma intitolata ‘CSRD’ che dovrebbe entrare in vigore per 

giugno alzerebbe ‘‘l’asticella’’ al fine che in tale obbligo rientrino più aziende.163 

Più precisamente questa riforma sarà rivolta anche a ‘‘tutte le società di grandi 

 
162 C. Felber, V. Campos, J.R.Sanchis, The Common Good Balance Sheet, an Adequate Tool to 
Capture Non-Financials? https://www.mdpi.com/2071-1050/11/14/3791 p.3-4 tradotto 
163 https://www.dirittobancario.it/art/la-proposta-di-direttiva-sul-corporate-sustanability-reporting/ 

https://www.odcec.mi.it/docs/default-source/materiale-convegni/materiale-didattico-a-cura-dei-relatorifabd34714cc168548164ff0000ef0ce1.pdf?sfvrsn=9f7efee0_4
https://www.odcec.mi.it/docs/default-source/materiale-convegni/materiale-didattico-a-cura-dei-relatorifabd34714cc168548164ff0000ef0ce1.pdf?sfvrsn=9f7efee0_4
https://www.mdpi.com/2071-1050/11/14/3791
https://www.dirittobancario.it/art/la-proposta-di-direttiva-sul-corporate-sustanability-reporting/
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dimensioni (quotate e non quotate) e, a partire dal 1° gennaio 2026, a tutte le PMI 

quotate (escluse le microimprese)’’.164 

 

2.2. I postulati del reporting  

Il GRI 101, disciplina al suo interno i postulati di reporting, essenziali al fine di 

attuare un bilancio di sostenibilità di elevato livello suddividendoli in due ampie 

macro aree: quelli volti a definirne l’oggetto e poi le caratteristiche che devono 

essere presenti in modo che questo oggetto assuma un ampio valore. 165 

La tabella seguente individuerà e classificherà i sotto punti di queste macro aree. 

 

Figura 2. I postulati del reporting 

 

Fonte: https://www.globalreporting.org/standards/media/2121/italian-gri-101-foundation-

2016.pdf 

 

 
164 https://www.dirittobancario.it/art/la-proposta-di-direttiva-sul-corporate-sustanability-reporting/ 
165 https://www.globalreporting.org/standards/media/2121/italian-gri-101-foundation-2016.pdf. p.7 

https://www.dirittobancario.it/art/la-proposta-di-direttiva-sul-corporate-sustanability-reporting/
https://www.globalreporting.org/standards/media/2121/italian-gri-101-foundation-2016.pdf
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2.2.1. I principi di rendicontazione per la definizione dei contenuti del report 

Partiamo ora da quelli volti a definire l’oggetto di questo bilancio di sostenibilità. 

Il primo principio è la ‘‘inclusività degli stakeholder’, ed il GRI li descrive come 

‘‘soggetti o individui che possono ragionevolmente essere influenzati in modo 

significativo dalle attività, dai prodotti o dai servizi dell’organizzazione di attuare 

le proprie strategie o raggiungere i propri obiettivi’’.166 Attraverso la lettura di 

questa definizione notiamo che sono quegli individui con cui l’azienda istaura un 

rapporto bidirezionale, ed attraverso questo rapporto, che può manifestarsi in 

diverse modalità, quest’ultima deve essere in grado di comprenderne quali sono 

gli aspetti dove i portatori di interesse pongono maggiore importanza poiché ciò 

influenzerà gli aspetti presenti nel bilancio di sostenibilità. 167 

Il secondo postulato è intitolato ‘‘contesto di sostenibilità’’ in cui, poiché non ci 

sono alcuni limiti per l’utilizzo dei GRI Standard, ovvero che tutte le aziende che 

hanno qualsiasi tipo di dimensioni, che operano in qualsiasi contesto, le quali 

hanno una struttura privata o no, possono decidere di usarli, questo principio data 

questa ampia varietà presente la mantiene anche nell’accezione del concetto di 

sostenibilità. 168 Il fine di questo principio ‘‘è quello di presentare le performance 

dell’organizzazione rispetto a concetti più vasti di sostenibilità’’.169 

 
166 https://www.globalreporting.org/standards/media/2121/italian-gri-101-foundation-2016.pdf. p.8 
167 Ibidem 
168 https://www.globalreporting.org/standards/media/2121/italian-gri-101-foundation-2016.pdf. p.9 
169 Ibidem 

https://www.globalreporting.org/standards/media/2121/italian-gri-101-foundation-2016.pdf
https://www.globalreporting.org/standards/media/2121/italian-gri-101-foundation-2016.pdf
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Infine, vi è la ‘completezza’, poiché il principio di materialità sarà 

dettagliatamente descritto insieme alla matrice di materialità nel paragrafo 

successivo. È importante la presenza di questo postulato nel bilancio di 

sostenibilità poiché ‘‘il report deve trattare i temi materiali e i loro perimetri in 

misura sufficiente a riflette impatti economici, ambientali e sociali significativi e 

consentire gli stakeholder di valutare le performance dell’organizzazione nel 

periodo di rendicontazione’’.170 

 

2.2.2. I principi di rendicontazione per la definizione della qualità del report 

I principi in quest’altra area sono maggiori ed iniziamo con definirne il primo, 

ovvero l’‘accuratezza’ la quale è riferita al livello e alla specificità di dati ed è 

valutata differentemente a seconda che questi ultimi siano dati numerici o 

descrittivi, più precisamente ‘‘l’accuratezza delle informazioni qualitative può 

essere influenzata dal grado di chiarezza e dettaglio e dall’equilibrio rispetto al 

perimetro del tema. L’accuratezza delle informazioni qualitative può dipendere 

dai metodi specifici utilizzati per raccogliere, compilare e analizzare i dati’’.171 

 
170 https://www.globalreporting.org/standards/media/2121/italian-gri-101-foundation-2016.pdf. 
p.12 
171 https://www.globalreporting.org/standards/media/2121/italian-gri-101-foundation-2016.pdf. 
p.13 

https://www.globalreporting.org/standards/media/2121/italian-gri-101-foundation-2016.pdf
https://www.globalreporting.org/standards/media/2121/italian-gri-101-foundation-2016.pdf
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Vi è poi l’‘equilibrio’ in cui si sottolinea come l’informazione deve essere 

condivisa in modo imparziale e senza alcun tipo di condizionamento, a 

prescindere che si sia soddisfatti o meno di quanto conseguito. 172 

Un altro postulato è la ‘chiarezza’, la quale sintetizza come tutte le notizie devono 

essere espresse, ovvero tali da consentire ai lettori una facile lettura ed intuirne gli 

aspetti chiave.173  

Dopo vi è la ‘comparabilità’, che, come la voce già spiega, i dati devono essere 

espressi in modo che sia possibile paragonarli e contrastarli negli anni, 

consentendo sia all’azienda che a soggetti esterni di fare una analisi degli 

scostamenti, o con altre informazioni che provengono da altre aziende.174 

Prima dell’ultimo postulato vi è anche l’‘affidabilità’, un vero e proprio sinonimo 

di attendibilità, ovvero assicurare la lealtà di quanto indicato in questo documento 

affiancandolo alla possibilità di poter accertare che quanto sia indicato 

corrisponda alla realtà.175  

L’ultimo postulato è quello della ‘tempestività’, il quale afferma come le 

informazioni devono essere espresse in tempo poiché ‘‘l’utilità delle informazioni 

 
172 Ibidem 
173 https://www.globalreporting.org/standards/media/2121/italian-gri-101-foundation-2016.pdf. 
p.14 
174 Ibidem 
175 https://www.globalreporting.org/standards/media/2121/italian-gri-101-foundation-2016.pdf. 
p.15 

https://www.globalreporting.org/standards/media/2121/italian-gri-101-foundation-2016.pdf
https://www.globalreporting.org/standards/media/2121/italian-gri-101-foundation-2016.pdf
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è strettamente correlata alla sua disponibilità nei tempi necessari gli stakeholder 

per integrarli nel proprio processo decisionale’’.176  

 

2.3. L’analisi di materialità 

Il concetto di materialità è definito in diversi modi a seconda dei principi che 

possono essere applicati per la realizzazione del bilancio di sostenibilità. 

I GRI Standard affermano inerentemente alla materialità che ‘‘è solitamente intesa 

come una soglia per influenzare le decisioni economiche di chi utilizza il bilancio 

di un’organizzazione, in particolare gli investitori’’177, mentre IIRC la definisce 

‘‘An integrated report must provide information on aspects that significantly 

affect the organization’s ability to create value in the short, medium and long 

term’’178 and infine SASB la ritiene come ‘‘a principle that varies from sector to 

sector and, for this, it is necessary to adapt the various standards according to the 

different markets’’179. 

Rispetto agli altri principi, la materialità è quello a cui apporre più attenzione che 

sarà identificato attraverso la conduzione di tre fasi. La prima fase è basata 

individuando una serie di argomenti, che possono essere identificati in diversi 

 
176 www.global reporting.org GRI1 Foundation 2021 p.35 
177  https://www.globalreporting.org/standards/media/2121/italian-gri-101-foundation-2016.pdf 
P.10 
178 www.theiirc,org, Il Framework <IR> Internazionale P.6 
179 V-Finance, ESG Report ‘‘SASB MATERIALITY MAP’’. La compliance delle società quotate in 
Borsa Italiana sui temi materiali rendicontati, Aprile 2021 prima edizione, disponibile su 

https://www.globalreporting.org/standards/media/2121/italian-gri-101-foundation-2016.pdf
http://www.theiirc,org/
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modi, attraverso cui le organizzazioni e gli stakeholder dovranno intervenire nel 

prioritizzarli.180  

CRS Manager Network, ALTIS-Alta Scuola Impresa e Società, e Università 

Cattolica del Sacro Cuore, nel loro studio, identificano dove le diverse 

organizzazioni procurano i vari argomenti da esaminare, e le più alte percentuali 

provengono dagli GRI.181  Oltre i GRI, da questa analisi si nota come grande 

importanza viene attribuita da altre origini come ‘‘Analisi dei temi identificati 

dalla concorrenza, Temi inclusi nelle politiche di sostenibilità dell’azienda, 

Risultati di specifiche attività di analisi interna, Regolamenti e standard di settore, 

Temi suggeriti da stakeholder nei dialoghi precedenti, Analisi dei temi identificati 

dai media, Rating e raking esterni, Analisi dei temi identificati da opinion leaders, 

Analisi dei documenti prodotti dagli stakeholder, Suggerimenti emersi dagli 

investitori.’’182 

Dopo aver individuato una serie di argomenti, nella seconda fase, 

l’organizzazione e gli stakeholder devono intervenire nella prioritizzazione 

cosicché poi l’output sarà la matrice di materialità. La matrice di materialità può 

essere definite come: ‘‘It allows an organization to decide on which sustainability 

 
https://www.v-finance.it/wp-content/uploads/2021/06/V-Finance-ESG-report-Compliance-SASB-
Materiality-MAP-DEF-1.pdf p.8 
180 M. Molteni, M. Pedrini, S. Bertolini, L’analisi di materialità. Implementazione, impatti e futuri 
sviluppi, EDUCatt, 2015 P.10 
181 M. Molteni, M. Pedrini, S. Bertolini, L’analisi di materialità. Implementazione, impatti e futuri 
sviluppi, EDUCatt, 2015 P.10 
182 Ibidem 

https://www.v-finance.it/wp-content/uploads/2021/06/V-Finance-ESG-report-Compliance-SASB-Materiality-MAP-DEF-1.pdf
https://www.v-finance.it/wp-content/uploads/2021/06/V-Finance-ESG-report-Compliance-SASB-Materiality-MAP-DEF-1.pdf


 

  
 

57 

issues to focus and invest time in. The materiality matrix showcases these 

sustainability issues by contrasting two dimensions. One is the importance of the 

issue to the organization regarding the expected influence this issue will have on 

the organization’s success. The second is the importance or attractiveness of the 

issue to stakeholders and the likely influence they might have as a result of the 

working efforts (or lack of them) on this issue, on business success’’183. 

 

Tabella 1. Matrice di materialità del gruppo Prada 

 

Fonte:https://www.pradagroup.com/en/sustainability/prada-impact/materiality-

matrix.html 

 

Questa tabella mostra la matrice di materialità del gruppo Prada. Come possiamo 

osservare, vi sono diversi argomenti dove Prada e i suoi stakeholder avevano 

 
183 https://youmatter.world/en/definition/materiality-assessment-definition/ 
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attribuito il livello di importanza, e questo livello di importanza non si estende tra 

basso ed alto, ma tra meno e più rilevante, perché gli argomenti considerati non 

rivelanti non sono considerati lì. ‘‘Product creativity and excellence, Energy and 

Climate Change, Diversity and Equal opportunity, Know-how preservation and 

skills development, Occupational health and safety’’184 sono gli aspetti dove sia 

gli stakeholder che Prada attribuiscono il massimo possibile di rilevanza.  

 

2.4. Gli standard di reporting  

Attraverso la lettura di diversi documenti che disciplinano la realizzazione del 

bilancio di sostenibilità, possiamo sintetizzare come quest’ultimo può attuare 

determinati standard ormai noti all’interno del mercato, tra i più noti avremo 

quelli internazionali ovvero i GRI, seguiti da SASB, IIRC, CDSB e CDP, 

altrimenti un’altra scelta percorribile dall’azienda sarà di porre in essere questo 

bilancio attraverso delle proprie norme e criteri.185 

Iniziando con i principi più noti, ovvero i GRI Standard possiamo affermare come 

questi siano stati inventati dai GRI, che stanno per ‘Global Reporting Initiative’, 

fondati nel 1977, e tutti i membri appartenenti ad esso non ricevono alcuna 

remunerazione poiché ha una struttura no profit. 186 A partire dal 2000, i GRI 

costituiscono i differenti GRI Standard e ad oggi ancora li aumenta e li migliora; 

 
184 https://www.pradagroup.com/en/sustainability/prada-impact/materiality-matrix.html 
185 https://iris.uniupo.it/retrieve/handle/11579/116071/86021/CAP.4.pdf 
186 https://www.globalreporting.org/about-gri/mission-history/ 

https://iris.uniupo.it/retrieve/handle/11579/116071/86021/CAP.4.pdf
https://www.globalreporting.org/about-gri/mission-history/
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infatti, la corrente versione è quella del 2016, ma l’ultima entrerà in vigore nel 

2023. 187 La loro importanza è facilmente comprensibile in questa affermazione 

‘‘I GRI Standard, dunque rappresentano una novità importante e il futuro del 

sustainability reporting. L’applicazione degli standard è senza dubbio una best 

practice, ma soprattutto permette di sviluppare una lingua comune per parlare e 

riflettere di rendicontazione di sostenibilità. La diffusione di parametri comuni di 

valutazione, misurazione e rendicontazione di performance e impatti diventa 

ancora più significativa se calati nel contesto dell’Agenda 2030, un sistema ampio 

e complesso dove tutti sono chiamati a contribuire per il raggiungimento degli 

obiettivi’’188. 

I GRI Standard sono composti da tre macro aree: Universal Standard, Sector 

Standard, e Topic Standard. 189  Il primo step è rappresentato dagli Standard 

Universali, che comprendono GRI1, GRI2, GRI3 ed in questo caso rispetto agli 

altri, questi vengono applicati a tutte le aziende senza alcun tipo di distinzione.190 

I GRI Sector Standard sono più dettagliati riferendosi ai diversi settori mentre 

l’ultimo GRI Standard è il Topic Standard che, come il titolo, giù espone, sono 

riferiti a specifici argomenti. 191 

 
187 https://www.globalreporting.org/about-gri/mission-history/ 
188 https://asvis.it/goal17/home/311-984/gri-standards-i-nuovi-parametri-per-la-rendicontazione-di-
sostenibilita# 
189 www.globalreporting.org, A Short Introduction to the GRI Standards, p.2. 
190 www.globalreporting.org, A Short Introduction to the GRI Standards, p.2. 
191 www.globalreporting.org, A Short Introduction to the GRI Standards, p.3-4 

https://www.globalreporting.org/about-gri/mission-history/
https://asvis.it/goal17/home/311-984/gri-standards-i-nuovi-parametri-per-la-rendicontazione-di-sostenibilita
https://asvis.it/goal17/home/311-984/gri-standards-i-nuovi-parametri-per-la-rendicontazione-di-sostenibilita
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SASB, costituisce un’altra disciplina, che sta per ‘‘Sustainability Accounting 

Stardards Board’’ ed ha la stessa finalità dei GRI, infatti su molti aspetti 

convergono, ma secondo uno studio che entrambi hanno condotto, mostrano come 

sia possibile per la medesima azienda utilizzare entrambe le loro linee guida in 

quanto compatibili. 192  Più precisamente quest’ultime affermano ‘‘SASB’s 

industry-specific standards identify the sustainability related risks and 

opportunities most likely to affect a company’s financial condition (i.e. its balance 

sheet), operating performance (i.e. its income statement), or risk profile (i.e. cost 

of capital). All of these factors impact a company’s current and future market 

valuation. The GTI Standards focus on the economic, environmental and social 

impacts of the activities of a company, and hence its contributions- positive or 

negative- towards sustainable development. It is the underlying assumption that if 

not already financially material at the time of reporting, these impacts may 

become financially material over time’’. 193 

Sempre a livello internazionale vi è IIRC, il cui acronimo sta per ‘International 

Integrated Reporting Council’ ed ha lo stesso fine di quello definito per i GRI, il 

cui attuale modello risale al 2022. Le linee guida dei GRI non hanno come unico 

 
192  https://www.globalreporting.org/media/mlkjpn1i/gri-sasb-joint-publication-april-2021.pdf p.5. 
193 https://www.globalreporting.org/media/mlkjpn1i/gri-sasb-joint-publication-april-2021.pdf p.5. 

https://www.globalreporting.org/media/mlkjpn1i/gri-sasb-joint-publication-april-2021.pdf
https://www.globalreporting.org/media/mlkjpn1i/gri-sasb-joint-publication-april-2021.pdf
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destinatario il bilancio di sostenibilità, affermazione che non può essere impiegata 

per IIRC poiché sono volti alla costituzione del bilancio integrato.194 

La fondazione nazionale dei commercialisti, identifica come questo modello si 

differenzia rispetto ai GRI, inerentemente alla maggiore segmentazione che questi 

ultimi presentano per la realizzazione di questo documento anzi sottolineano come 

‘‘l’integrated report riduce la distanza tra azionisti e stakeholder, laddove un 

report di sostenibilità separato rischia di marginalizzare i secondi >…@. Peraltro, si 

è visto, che su diversi aspetti fondamentali della rendicontazione di sostenibilità il 

lavoro del GRI ha prodotto risultati forse mediati ma comunque notevoli, con 

riguardo all’inclusione di indicazioni sulla responsabilità verso la filiera 

produttiva e all’adeguamento alle previsioni normative europee in un’ottica di 

politica pluriennale di implementazione e diffusione del Sustainability 

reporting’’.195 

Poi vi sono i CDP che, come nei GRI, tutti i membri appartenenti ad esso non 

ricevono alcuna remunerazione poiché ha una struttura no profit. 196 La rilevanza 

dei CDP consiste nella realizzazione di ‘‘un sistema per misurare, rilevare, gestire 

 
194  https://www.odcec.mi.it/docs/default-source/materiale-convegni/materiale-didattico-a-cura-dei-
relatorifabd34714cc168548164ff0000ef0ce1.pdf?sfvrsn=9f7efee0_4 
195 https:/www.fondazionenazionalecommercialisti.it. Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 
GRI Sustainability Reporting Guidelines e IIRC Integrated Reporting Framework, 2015 p.13 
196 https://www.processfactory.it/il-reporting-di-sostenibilita/ 

https://www.odcec.mi.it/docs/default-source/materiale-convegni/materiale-didattico-a-cura-dei-relatorifabd34714cc168548164ff0000ef0ce1.pdf?sfvrsn=9f7efee0_4
https://www.odcec.mi.it/docs/default-source/materiale-convegni/materiale-didattico-a-cura-dei-relatorifabd34714cc168548164ff0000ef0ce1.pdf?sfvrsn=9f7efee0_4
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/
https://www.processfactory.it/il-reporting-di-sostenibilita/
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e condividere a livello globale informazioni riguardanti il cambiamento 

climatico’’.197 

Ed infine ci sono CDSB, la cui sigla sta per ‘Climate Disclosure Standards Board’ 

e quest’ultimo ‘‘has developed a framework for reporting environmental and 

climate change information in mainstram corporare reports’’.198 

 

2.5. Il processo di reporting 

Di Giandomenico nel suo libro afferma come ‘‘scegliere di iniziare a pubblicare 

un bilancio sociale non si risolve, infatti, come avviene per la soluzione di altre 

problematiche tecniche aziendali, di dotarsi di un certo sistema di rendicontazione 

prestabilito e pre-confezionato; piuttosto significa dare inizio ad una vera e 

propria rivoluzione della cultura e della struttura aziendale’’. 199 

Una parte iniziale di questi mutamenti che avvengono a livello strategico, 

organizzativo e di processo sono stati indicati nel capitolo precedente. Da questo 

momento in poi la concentrazione si focalizzerà sulle diverse fasi che porteranno 

al bilancio di sostenibilità. 

Prima di tutto per essere in grado di scrivere questo report, l’azienda deve 

perseguire obiettivi di sviluppo sostenibile, ma ad oggi è quasi impossibile che ci 

sia qualcuno che non lo stia facendo. Dopo ciò, una azienda che decide di andare 

 
197 Ibidem 
198 https://www.cdsb.net/what-we-do/reporting-frameworks 
199 M.E.Di Giandomenico,Il bilancio sociale ed il modulo aziendale etico, Giuffrè editore 2008,p.9 

https://www.processfactory.it/il-reporting-di-sostenibilita/
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attraverso questo processo volontariamente deve essere consapevole che la parola 

chiave su cui queste fasi si fondano è ‘trasparenza’, altrimenti viene meno la 

finalità stessa di questo bilancio. 200 ‘‘Dare trasparenza ai processi di sostenibilità 

è un compito proprio della comunicazione’’. 201 

La prima fase di questo processo concentra la sua attenzione sulla azienda, poiché 

si dovranno specificare una serie di aspetti. Ovvero, per poter raggiungere la 

soddisfazione dei destinatari di questo, che sono gli stakeholder, deve esserci una 

partecipazione attiva dell’intero gruppo societario, che non funzionerà come un 

grande blocco, ma sarà diviso in gruppi di lavoro per massimizzare l’efficacia ed 

efficienza di ciò che sarà raggiunto. 202 Per ognuno di loro si deve: 

‘‘i. Stabilire le regole di funzionamento del gruppo; 

ii. Predisporre il calendario dei lavori; 

iii.Stabilire gli obiettivi di ciascuna fare; 

iv. Scegliere gli strumenti tecnici di supporto.’’203 

La parte finale di questa fase consiste in una riconsiderazione di quelli che sono 

gli elementi fondanti della azienda, cosa si aspetta dal futuro, e quello he è 

accaduto nel suo passato, ovvero come è stato definito in un libro si volge ‘‘a 

 
200 A. Bolognini Cobianchi,Comunicare la sostenibilità.Oltre il Greenwashing,Hoepli 2022, P.139 
201 Ibidem 
202 M.E.Di Giandomenico, Il bilancio sociale ed il modulo aziendale etico, Giuffrè editore 2008, 
P.368-369 
203 M.E.Di Giandomenico, Il bilancio sociale ed il modulo aziendale etico, Giuffrè editore 2008, 
P.370 
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raccogliere tutte le informazioni utili a tracciare una ‘carta d’identità’ completa 

della stessa’’.204 

Al termine di ciò, dopo aver organizzato il lavoro e aver ri-identificato le 

caratteristiche della azienda, è importante conoscere chi sono gli stakeholder 

perché saranno presenti nella successiva fase e perché sono i destinatari del 

documento.205 

Quando conosciamo chi sono i portatori di interesse della azienda e sappiamo 

dove identificare gli argomenti da trattare, l’azienda con loro andrà ad attribuire a 

questi argomenti il loro livello di importanza dove l’output finale sarà la matrice 

di materialità. 206  Nella matrice di materialità ‘‘il quadrante in alto a destra, 

chiamato ‘quadrante della materialità’ è il luogo dove si incontrano le più alte 

aspettative della impresa con quelle degli stakeholder. È dunque l’area ove è 

massima la possibilità di produrre valore condiviso’’.207 

Avendo conosciuto i temi più importanti, devono essere individuati di 

conseguenza un panel di indicatori sia qualitativi che quantitativi, di cui l’azienda 

ritiene che siano i più rappresentativi e che quindi vuole mostrare nel suo rapporto 

 
204 M.E.Di Giandomenico, Il bilancio sociale ed il modulo aziendale etico, Giuffrè editore 2008, 
P.371 
205https://www.besustainable.coop/wp-content/uploads/2021/07/GUIDA-AL-BILANCIO-DI-
SOSTENIBILITa-FOR-DUMMIES.pdf p.26 
206 https://www.besustainable.coop/wp-content/uploads/2021/07/GUIDA-AL-BILANCIO-DI-
SOSTENIBILITa-FOR-DUMMIES.pdf p.29-32 
207 https://www.besustainable.coop/wp-content/uploads/2021/07/GUIDA-AL-BILANCIO-DI-
SOSTENIBILITa-FOR-DUMMIES.pdf p.32 

https://www.besustainable.coop/wp-content/uploads/2021/07/GUIDA-AL-BILANCIO-DI-SOSTENIBILITa-FOR-DUMMIES.pdf
https://www.besustainable.coop/wp-content/uploads/2021/07/GUIDA-AL-BILANCIO-DI-SOSTENIBILITa-FOR-DUMMIES.pdf
https://www.besustainable.coop/wp-content/uploads/2021/07/GUIDA-AL-BILANCIO-DI-SOSTENIBILITa-FOR-DUMMIES.pdf
https://www.besustainable.coop/wp-content/uploads/2021/07/GUIDA-AL-BILANCIO-DI-SOSTENIBILITa-FOR-DUMMIES.pdf
https://www.besustainable.coop/wp-content/uploads/2021/07/GUIDA-AL-BILANCIO-DI-SOSTENIBILITa-FOR-DUMMIES.pdf
https://www.besustainable.coop/wp-content/uploads/2021/07/GUIDA-AL-BILANCIO-DI-SOSTENIBILITa-FOR-DUMMIES.pdf
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di sostenibilità. Ovviamente la formulazione di questi ultimi deve essere coerente 

contemporaneamente a tre aspetti che sono elencati qui di seguito: 

‘‘1) alla missione perseguita; 

2) alla tipologia di attività esercitata; 

3) ai soggetti cui sono diretti, che devono essere messi in grado di capire il 

messaggio loro destinato, in ossequio al principio di accessibilità, chiarezza e 

comprensibilità’’.208 

Di una importanza inestimabile sono d’ora in poi i KPI, la cui sigla sta per ‘Key 

Performance Indicator’, poiché loro sono il mezzo attraverso il quale si mostra 

l’impegno attuato dall’azienda, cosa quest’ultima ha già conseguito in tale ambito 

ed in che modo, e cosa si presuppone di conseguire in futuro.209 Sono quindi uno 

strumento di gestione, di controllo e di programmazione futura, infatti vengono 

più specificatamente definiti come ‘’misurazioni interne che servono alla singola 

realtà per guidare il processo decisionale e sono inseriti all’interno della strategia 

e dei piani industriali, in quanto misure sintetiche verificabili e comunicabili’’.210 

Dopo l’effettuazione di questa fase, che è una parte consistente del processo di 

reporting e che influenzerà notevolmente il risultato finale, vi è la scelta o meno 

da parte della azienda delle guide linea per la realizzazione del report, al fine di 

 
208  M.E.Di Giandomenico, Il bilancio sociale ed il modulo aziendale etico, Giuffrè editore 
2008,P.377 
209 ESG E RECOVERY PLAN: Percorsi e strumenti per la sostenibilità di lungo termine delle 
P.M.I., SEAC 2021 p.39 
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procedere con la stesura del documento stesso, menzionandoli e descrivendoli in 

breve nei paragrafi precedenti. Conoscendo le diverse informazioni da mostrare, 

in questa fase queste ultime devono essere raggruppate insieme e dal momento 

che queste informazioni riguardano l’intera struttura della società ci sarà una 

partecipazione attiva di tutte le aree coinvolte.211 

Tra l’attività di condivisione del documento e quella di trascrizione, c’è quella di 

controllo. Questa attività di controllo, che è chiamata audit, come indicato dal 

D.Lgs 254/2016, può essere effettuata sia da un unico revisore legale che lo farà 

sul bilancio d’esercizio e sulla relazione di sostenibilità sia da un altro revisore 

legale che si concentrerà solo sul bilancio d’esercizio sostenibile. 212 Anche se 

questa attività è svolta da un’altra entità, la persona che dovrà svolgere l’attività di 

controllo sul bilancio avrà comunque il compito di osservare l’attuazione del 

bilancio di sostenibilità213. Uno di questi due soggetti dovrà monitorare e far 

valere ‘‘ un’attestazione circa la conformità delle informazioni fornite rispetto a 

quanto richiesto dal presente decreto legislativo e rispetto ai principi alle 

metodologie e alle modalità previste dal comma 3. Le conclusioni sono espresse 

sulla base della conoscenza e della comprensione che il soggetto incaricato di 

effettuare l’attività di controllo sulla dichiarazione non finanziaria ha dell’ente di 

 
210 ESG E RECOVERY PLAN: Percorsi e strumenti per la sostenibilità di lungo termine delle 
P.M.I., SEAC 2021 p.39-40 
211 https://www.besustainable.coop/wp-content/uploads/2021/07/GUIDA-AL-BILANCIO-DI-
SOSTENIBILITa-FOR-DUMMIES.pdf p.41 
212 Decreto legislativo 30 dicembre 2016, n.254 n.10 

https://www.besustainable.coop/wp-content/uploads/2021/07/GUIDA-AL-BILANCIO-DI-SOSTENIBILITa-FOR-DUMMIES.pdf
https://www.besustainable.coop/wp-content/uploads/2021/07/GUIDA-AL-BILANCIO-DI-SOSTENIBILITa-FOR-DUMMIES.pdf


 

  
 

67 

interesse pubblico, dell’adeguatezza dei sistemi, dei processi e delle procedure 

utilizzate ai fini della preparazione della dichiarazione di carattere non 

finanziario’’214. 

L’attività di controllo di cui abbiamo parlato finora è un’attività esterna, ed oltre a 

questa c’è anche un’attività interna svolta dal collegio sindacale in cui 

‘‘nell’ambito dello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite dall’ordinamento, 

vigila sull’osservanza delle disposizioni stabilite nel presente decreto e ne riferisce 

nella relazione annuale all’assemblea’’215. 

Con l’elaborazione del bilancio anche se ogni organizzazione è diversa dalle altre 

vi è una struttura ampiamente condivisa che comprende: ‘’ lettera gli stakeholder; 

nota metodologica; profilo dell’organizzazione; governance e strategia; 

rendicontazione degli aspetti di materialità; performance economiche; 

performance ambientali; performance sociali’’216. Gli ultimi stadi sono quindi 

finalizzati alla realizzazione dello stesso, cercando di renderlo il più interessante e 

comprensibile possibile e poi vi sarà alla condivisione con l’esterno.217  

Dove e quando questa documentazione viene pubblicata, anche se sembra un 

aspetto alquanto banale influenza l’esito finale del bilancio di sostenibilità. Il 

 
213 Decreto legislativo 30 dicembre 2016, n.254 art.3 c.10 
214 Ibidem 
215 Decreto legislativo 30 dicembre 2016, n.254 art.3 c.7 
216 https://www.besustainable.coop/wp-content/uploads/2021/07/GUIDA-AL-BILANCIO-DI-
SOSTENIBILITa-FOR-DUMMIES.pdf p.42-43 
217 https://www.besustainable.coop/wp-content/uploads/2021/07/GUIDA-AL-BILANCIO-DI-
SOSTENIBILITa-FOR-DUMMIES.pdf p.47-49 

https://www.besustainable.coop/wp-content/uploads/2021/07/GUIDA-AL-BILANCIO-DI-SOSTENIBILITa-FOR-DUMMIES.pdf
https://www.besustainable.coop/wp-content/uploads/2021/07/GUIDA-AL-BILANCIO-DI-SOSTENIBILITa-FOR-DUMMIES.pdf
https://www.besustainable.coop/wp-content/uploads/2021/07/GUIDA-AL-BILANCIO-DI-SOSTENIBILITa-FOR-DUMMIES.pdf
https://www.besustainable.coop/wp-content/uploads/2021/07/GUIDA-AL-BILANCIO-DI-SOSTENIBILITa-FOR-DUMMIES.pdf
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D.lgs del 30 dicembre 2016, n.254 disciplina due diverse modalità inerentemente 

alla posizione che può essere assunta da tale documento ovvero o all’interno della 

relazione sulla gestione oppure costituire una documentazione separata.218 

L’attività di pubblicazione è anche importante perché quando e dove è condivisa 

influisce sul successo del bilancio di sostenibilità, anzi Di Giandomenico nel suo 

libro la definisce come ‘‘il momento decisivo per la riuscita degli sforzi compiuti 

finora dall’azienda: sbagliare a questo punto, significa perdere il lavoro di un 

anno, le risorse umane e finanziarie impiegate per il processo di redazione e 

mancare l’obiettivo prefissato inizialmente. Perciò, la pubblicazione deve essere 

gestita come un vero e proprio evento’’.219 

 
218 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/01/10/17G00002/sg 
219 M.E.Di Giandomenico, Il bilancio sociale ed il modulo aziendale etico, Giuffrè editore 2008, 
P.381 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/01/10/17G00002/sg
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Capitolo 3 

Le barriere e le leve del bilancio di sostenibilità 

 

All’interno di questo capitolo si andranno ad individuare le molteplici leve e 

barriere che una azienda può incontrare nel redigere il bilancio di sostenibilità. Si 

noterà come già nella realizzazione della matrice di materialità si incontreranno i 

primi limiti e le prime opportunità, che si differenzieranno anche in relazione alle 

dimensioni che intraprendono questo processo. 

Prima di iniziare, è importante specificare il concetto di barriera o leva. La 

barriera può essere intesa come degli aspetti, atteggiamenti, o carenze che 

influiscono nel conseguimento, nell’efficienza od efficacia del risultato finale, che 

in questo caso è il bilancio di sostenibilità. L’enciclopedia Treccani lo definisce in 

modo chiaro come un ‘‘confine, linea terminale o divisoria’’1, definizione che può 

essere facilmente applicata in ambito economico inteso come impossibilità di 

raggiungere determinati obiettivi. 

Per leva invece, si intende quella opportunità che l’azienda ha di fare un ‘salto’ in 

avanti, ovvero di mettere in mostra aspetti fin ora non conosciuti all’esterno ed in 

 
1 https://www.treccani.it/enciclopedia/limite_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/ 
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questo caso di mostrarli nel bilancio di sostenibilità. L’enciclopedia Treccani la 

definisce come ‘‘circostanza opportuna, occasione adatta, favorevole’’2. 

È importante sottolineare come, una azienda che viene a conoscenza delle sue 

leve e delle sue barriere cercherà, di mantenere i suoi punti di forza con un 

miglioramento continuo, mentre conoscendo quelli che sono attualmente i suoi 

limiti, le consentirà di prenderne conoscenza e di intervenire in modo tale che 

possano tramutarsi anche essi in vere e proprie leve. 

Quello che l’azienda ha attualmente come barriera, non le costituisce un limite 

definitivo da cui non potrà mai scostarsi, anzi è una vera e propria opportunità per 

mettersi in gioco e comprendere che può sempre attuarsi un miglioramento 

continuo. Allo stesso tempo, se non si continuano ad alimentare quelli che sono 

attualmente i suoi punti di forza, si va incontro al rischio che queste ultime, data 

l’evoluzione dinamica nel contesto in cui si opera, possano successivamente 

tramutarsi in limiti. Persico e Rossi nel loro libro tendono a precisare come ‘‘solo 

chi sarà realmente sostenibile e sarà in grado di comunicarlo in modo chiaro, 

trasparente e puntuale, sopravviverà’’.3 

 

 
2https://www.treccani.it/vocabolario/opportunita/ 
3 M.G.Persico, F. Rossi, Comunicare la sostenibilità. Comunicare il nuovo paradigma per un 
nuovo vantaggio competitivo, FrancoAngeli 2016 p.15 
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3.1. Le leve e le barriere nell’analisi di materialità 

Poiché in questo capitolo si stanno analizzando le diverse barriere e leve del 

bilancio di sostenibilità è coerente individuarli anche per l’analisi di materialità 

poiché come indicato già in precedenza è una attività obbligatoria che l’azienda 

percorre per la realizzazione del bilancio stesso. 

 

3.1.1. Le barriere nell’analisi di materialità 

CRS Manager Network, ALTIS-Alta Scuola Impresa e Società, e Università 

Cattolica del Sacro Cuore hanno condotto uno studio dove nella figura successiva 

si indicano i limiti emersi nella realizzazione della analisi di materialità su un 

campione di 56 aziende.4 

 

Figura 1. Quali problemi sono emersi nella realizzazione della matrice della materialità 

 
 

4 M. Molteni, M. Pedrini, S. Bertolini, L’analisi di materialità. Implementazione, impatti e futuri 
sviluppi, EDUCatt, 2015, p.20 
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Fonte: M. Molteni, M. Pedrini, S. Bertolini, L’analisi di materialità. Implementazione, 

impatti e futuri sviluppi, EDUCatt, 2015 p.20 

 

Uno dei limiti che si sono evidenziati è la comprensione in modo diverso di alcuni 

aspetti, di conseguenza il risultato che si va ad ottenere è parzialmente attendibile 

in quanto si è andati a valutare e classificare concetti intesi non nello stesso 

modo.5 È importante come ogni singolo tema venga indicato in modo chiaro e 

completo senza che si vadano a creare dubbi in quanto questo potrebbe costituire 

un limite. Tutto ciò però non è facilmente conseguibile infatti Rossi sottolinea 

come ‘‘la difficoltà sta proprio nel riuscire a tradurre, ovvero rendere fruibili e 

comprensibili, contenuti e concetti molto complessi a target molto disomogenei e 

non necessariamente specialisti’’.6  

Per poter arrivare alla matrice di materialità vi è un processo da dover seguire, in 

precedenza già spiegato, tra cui l’identificazione degli argomenti più rilevanti. Lo 

studio condotto da CRS Manager Network, ALTIS-Alta Scuola Impresa e Società, 

e Università Cattolica del Sacro Cuore condividono l’idea che a volte vi possono 

essere eccessivi argomenti da classificare, di conseguenza questo potrebbe 

significare che non vi è stata una corretta identificazione degli argomenti più 

importanti e quindi le aziende si trovano a dover trattare di aspetti ‘più superflui’, 

 
5 M. Molteni, M. Pedrini, S. Bertolini, L’analisi di materialità. Implementazione, impatti e futuri 
sviluppi, EDUCatt, 2015 p.20 



 

  
 

73 

di conseguenza per far si che il lavoro risulti più efficiente ed efficace possibile 

occorre presentarlo in modo più sintetico7. Bisio sottolinea infatti che ‘‘bisogna 

comunicare solo quanto è considerato materiale per evitare un sovraffollamento e 

indebolimento della comunicazione’’. 8  Questo costituisce un limite, poiché 

inevitabilmente una azienda che si trova a dover trattare anche argomenti non 

rilevanti, riduce la sua attenzione e i suoi sforzi verso quelli più importanti. 

Se le aziende non conoscono in modo chiaro i diversi step che si dovranno 

realizzare e come avverranno questi ultimi, tutto ciò creerà in loro uno stato 

confusionale che genererà un limite per la realizzazione della matrice di 

materialità, poiché in fondo non si è compreso come si è arrivati alla matrice 

stessa e molto probabilmente non si sarà compreso il suo significato. Sono stati 

identificati anche altri limiti, ovvero come per poter effettuare questo percorso si 

debba avere un certo ammontare di risorse e una certa competenza in materia 

altrimenti questi aspetti sono solo una barriera quasi insormontabile.9 

‘‘Emerge come circa il 50% degli intervistati abbia considerato il problema della 

autoreferenzialità come rilevante per il complessivo processo di analisi’’10, poiché 

questo non è un percorso a senso unico anzi i destinatari finali sono proprio gli 

 
6 M. Fasan, S. Bianchi, L’azienda sostenibile. Trend, strumenti e case study, Edizioni Ca’Foscari 
2017, p.91 
7 M. Molteni, M. Pedrini, S. Bertolini, L’analisi di materialità. Implementazione, impatti e futuri 
sviluppi, EDUCatt, 2015 p.20  
8 L. Bisio, Comunicazione Aziendale di sostenibilità socio-ambientale, G.Giappichelli – Torino, 
2015 p.13 
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stakeholder, di conseguenza concentrare l’attenzione solo sulla azienda stessa può 

essere fuorviante e costituire una barriera per la matrice di materialità. Questo 

problema comporta che ‘‘l’impresa potrebbe essere incentivata ad informare solo 

– o prevalentemente – circa gli effetti della propria politica che risultino positivi 

all’immagine aziendale (Matacena, 2001)’’.11 

 

3.1.2. Le leve nell’analisi di materialità 

L’identificazione delle leve nell’analisi di materialità anche in questo caso sono 

state individuate da uno studio condotto da CRS Manager Network, ALTIS-Alta 

Scuola Impresa e Società, e Università Cattolica del Sacro Cuore, su un campione 

di 56 aziende.12 

 

Figura 2. Le finalità per la redazione della redazione dell’analisi di materialità 

 
9 M. Molteni, M. Pedrini, S. Bertolini, L’analisi di materialità. Implementazione, impatti e futuri 
sviluppi, EDUCatt, 2015 p.20 
10 Ibidem 
11 http://riviste.paviauniversitypress.it/index.php/ea/article/view/1281/1406 
12 M. Molteni, M. Pedrini, S. Bertolini, L’analisi di materialità. Implementazione, impatti e futuri 
sviluppi, EDUCatt, 2015 p.7 



 

  
 

75 

 
Fonte: Molteni, Pedrini, Bertolini, L’analisi di materialità. Implementazione, 

impatti e futuri sviluppi p.7 

 

Tutte queste finalità se conseguite possono tramutarsi in vere e proprie leve per 

l’azienda. Attraverso l’analisi di materialità si individuano quali argomenti sono 

considerati più significativi per l’azienda e per i suoi stakeholder, che verranno 

poi trattati nel bilancio di sostenibilità, di conseguenza, trattando in modo 

approfondito, quello che maggiormente interessa ad entrambi, le consente di 

migliorare la sua immagine verso gli stakeholder stessi. 13 Bisio nel suo libro 

sottolinea ‘‘la necessità di coinvolgere gli stakeholder diventa a tutti gli effetti un 

modo per incrementare le proprie conoscenze circa l’aspetto economico, sociale e 

 
13 M. Molteni, M. Pedrini, S. Bertolini, L’analisi di materialità. Implementazione, impatti e futuri 
sviluppi, EDUCatt, 2015 p.7 
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ambientale, e rispondere in modo più accurato alle attese riscontrate’’. 14 Allo 

stesso tempo, tutto ciò può essere tradotto come se l’azienda si focalizzasse e 

sviluppasse anche la sua strategia su quanto è emerso da questa analisi, 

quest’ultima così coglierebbe una buona occasione nel fare un vero e proprio 

sviluppo dell’azienda stessa e di come viene concepita all’esterno.15 

La capacità dell’azienda stessa di andare ad attenuare gli effetti negativi a livello 

sociale ed ambientale può essere considerata come una leva, o meglio ad una 

eliminazione di una barriera, e può essere considerata anche tale se l’azienda 

cercasse a sua volta di massimizzarne gli effetti positivi, o migliorare i suoi 

interventi in tale ambito.16 Infine, essendo una attività che verrà svolta sia dalla 

azienda che dai suoi portatori di interessi e destinata a questi ultimi, genererebbe 

una vera e propria leva, se queste due figure riescano a sviluppare un rapporto 

sempre più intrinseco e di elevato valore.17 

 

3.2. Le barriere nella redazione del bilancio di sostenibilità 

3.2.1. Costi e tempi di implementazione 

La prima volta che l’azienda decide di approcciarsi a questo bilancio di 

sostenibilità, come qualsiasi attività in qualsiasi ambito che si svolga, il mancato 

 
14 L. Bisio, Comunicazione Aziendale di sostenibilità socio-ambientale, G.Giappichelli – Torino, 
2015 p.11 
15 M. Molteni, M. Pedrini, S. Bertolini, L’analisi di materialità. Implementazione, impatti e futuri 
sviluppi, EDUCatt, 2015 p.7 
16 Ibidem 
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svolgimento fino ad ora, richiederà una tempistica nettamente maggiore rispetto 

ad una attività a cui l’azienda è abituata ad effettuare con una certa cadenza e 

quindi ne ha sviluppato anche una grande esperienza in materia. Di Giandomenico 

sottolinea nel suo libro come ‘‘Più difficile sarà realizzare un rapporto di tale 

genere e complessità per un’unità che si affaccia per la prima volta sullo scenario 

della RSI; in questo caso, il primo passo non può che essere la comunicazione ‘‘a 

senso unico’’ del valore economico e sociale creato all’interno e all’esterno 

dell’azienda’’18. Sulla base di questa definizione che ci è stata offerta si può 

comprendere come la mancata esperienza possa essere vista come una barriera 

iniziale, facilmente superabile, soprattutto se si crede nel percorso intrapreso e se 

verrà effettuata poi successivamente con una certa cadenza. Questo lo dimostra 

anche il fatto che inizialmente l’azienda che decide di approcciarsi nella redazione 

di questo documento non lo sottopone ad assurance, non perché non si 

trasmettano dati veritieri, piuttosto il livello informativo non è inevitabilmente 

‘sicuro’ come quello di chi effettua questa attività da diversi anni. Con il tempo 

questa tempistica potrà diminuire, in quanto si diventa sempre più efficienti nella 

redazione, ma è necessario specificare come questa attività però rimarrà sempre 

un processo time consuming. Infatti nel suo libro afferma ‘‘per quanto i costi 

monetari della comunicazione digitale siano relativamente più contenuti, quelli 

 
17 Ibidem. 
18 M.E.Di Giandomenico, Il bilancio sociale ed il modulo aziendale etico, Giuffrè editore 2008, 
P.340 
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non monetari, in termini di tempo e risorse dedicate, possono essere 

significatamene superiori’’19. L’azienda deve essere consapevole che sta andando 

attraverso una procedura che richiederà sempre sforzo, impegno e collaborazione. 

Questo approccio può avvenire da parte della azienda solo perché ‘‘me lo chiede 

il mercato’’, ovvero siccome negli ultimi anni molte aziende provvedono o stanno 

provvedendo a farlo, allora l’azienda decide di redigerlo per non rimanere indietro 

ma senza capirne il vero significato. Infatti Campedelli nel suo libro afferma come 

‘‘la pressione relazionale conduce, >…@, il governo aziendale all’assunzione di 

precise responsabilità in termini di accountability’’.20 Questa scelta costituirà una 

barriera, poiché tra le diverse finalità del bilancio di sostenibilità vi è quello di 

mostrare i miglioramenti che si ottengono nel corso degli anni; quindi, se 

l’azienda non è entrata ancora in questa ottica incontrerà dei vincoli nelle 

realizzazioni dei bilanci successivi. 

Queste difficoltà iniziali e non solo, se affiancate ad una mancata obbligatorietà 

nella redazione del bilancio di sostenibilità, potrebbe stimolare l’impresa a non 

cimentarsi in questo sforzo ad oggi, che invece costituirebbe per essa un grande 

valore aggiunto. L’azienda bilanciando la non obbligatorietà al sostenimento di 

costi per attingere a tutte le informazioni necessarie e il consistente tempo che 

deve essere impiegato per la realizzazione potrebbe considerarla come una scelta 

 
19 L. Bisio, Comunicazione Aziendale di sostenibilità socio-ambientale, G.Giappichelli – Torino, 
2015 p.9 
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non conveniente che può essere posticipata nel futuro, costituendo così un vero e 

proprio limite. 

 

3.2.2. Non propensione alla condivisione di esiti inferiori a quanto preventivato o 

negativi 

Adams precisa come l’azienda possa non essere propensa alla condivisione di esiti 

inferiori a quanto preventivato o avversi, affermando però che ‘‘rendicontare fatti 

negativi è la dimostrazione di voler agire per migliorare la situazione e implica 

una valutazione positiva da parte dello stakeholder’’21. Nessuna azienda ha ed 

avrà mai una struttura perfetta in cui conseguirà il massimo dei risultati 

raggiungibili, anche perché il mondo ma soprattutto il mercato è in continua 

evoluzione, e allo stesso tempo questo richiederebbe da parte della azienda di 

prendere le scelte migliori in assoluto, cosa che non accadrà mai perché come ci 

ha insegnato in passato Simon non si potrà mai fare una scelta di assoluta 

razionalità, ma piuttosto si cercherà di fare la scelta migliore nel contesto 

attuale.22 L’andare a comunicare solo i risultati soddisfacenti fa venire meno il 

significato del bilancio di sostenibilità, ma soprattutto si mostra soltanto una parte 

 
20 B. Campedelli, Reporting Aziendale e Sostenibilità. I nuovi orizzonti del bilancio 
sociale,FrancoAngeli 2010 p.9 
21 M.E.Di Giandomenico, Il bilancio sociale ed il modulo aziendale etico, Giuffrè editore 2008, 
P.35  
22 https://www.questionecivile.it/2021/10/11/herbert-simon-teoria-razionalita-limitata/ 
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della realtà. Piuttosto avrebbe un impatto maggiore dimostrare all’esterno come 

l’azienda si sforzi nel conseguire risultati più soddisfacenti. 

Se l’azienda però non riesce a comprendere che questi aspetti non siano dei limiti, 

ma bensì un’occasione di miglioramento, questo costituirebbe per lei una barriera. 

Questi aspetti inizierebbero a costituire dei limiti nel preciso istante in cui si 

iniziano ad omettere dati, creando una barriera data dalla mancata trasparenza, 

generando un ampio rischio reputazione. 23  Se questa omissione viene anche 

affiancata da dichiarazioni non veritiere si va incontro a quello che sarà analizzato 

successivamente, noto come ‘Greenwashing’. 

 

3.2.3. Greenwashing 

La Treccani definisce il Green Washing come una ‘‘Strategia di comunicazione o 

di marketing perseguita da aziende, istituzioni, enti che presentano come 

ecosostenibili le proprie attività, cercando di occultarne l’impatto ambientale 

negativo’’ 24 . Quando una azienda mette in atto il Green Washing compie 

un’azione di imbroglio divulgando messaggi non veritieri inerenti alla 

sostenibilità poste in essere dalla azienda. 25 Questa truffa è rivolta a coloro che 

riconoscono nella sostenibilità un valore fondamentale da raggiungere. L’azienda 

 
23 https://ojs.sijm.it/index.php/sinergie/article/view/275/280 
24 https://www.treccani.it/vocabolario/greenwashing_%28Neologismi%29/ 
25 A. Bolognini Cobianchi,Comunicare la sostenibilità.Oltre il Greenwashing,Hoepli 2022, p.81 



 

  
 

81 

che vuole presentarsi sostenibile, ma non compie azioni positive da mostrare, 

coerenti alla sostenibilità, applica di conseguenza il Green Washing. 

Poiché i temi della sostenibilità e della tutela dell’ambiente si stanno diffondendo 

sempre più oggi giorno, le aziende che non operano a favore di scelte sostenibili, 

cercano di attuare pratiche illecite divulgando false rappresentazioni al fine di far 

credere di essere in prima linea su questi temi.26 Dal momento che ci occupiamo 

di una vera e propria strategia volta ad illudere il lettore, quest’ultima presenta 

nella maggior parte dei casi la carenza di ‘‘informazioni o dati puntuali che 

supportino quanto dichiarato; le informazioni e i dati vengono dichiarati come 

certificati mentre invece non sono riconosciuti da organi autorevoli; vengono 

enfatizzate delle singole caratteristiche di quanto comunicato; le informazioni 

sono generiche al punto da creare confusione nei consumatori; possono essere 

utilizzate etichette false o contraffatte; infine, sono riportate affermazioni 

ambientali non vere.’’27 

Un aspetto importante da sottolineare, è dato dal fatto che quanto spiegato fino ad 

ora sul Green Washing è stato sempre affiancato alla generalità del concetto di 

sostenibilità infatti ‘‘oggi il greenwashing copre tutte le aree ESG, dunque non 

solo l’impatto ambientale di una comunicazione ma anche quello sociale e di 

governance’’.28 Ovviamente tutte queste aziende che decidono di porre in essere 

 
26 https://quifinanza.it/green/greenwashing-cose-definizione/479086/ 
27 https://esgnews.it/focus/analisi-e-approfondimenti/greenwashing-definizione-ed-esempi/  
28 A. Bolognini Cobianchi, Comunicare la sostenibilità. Oltre il Greenwashing, Hoepli 2022,p.83 

https://quifinanza.it/green/greenwashing-cose-definizione/479086/
https://esgnews.it/focus/analisi-e-approfondimenti/greenwashing-definizione-ed-esempi/
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questa strategia vanno incontro a dei rischi inestimabili, non tanto a livello 

economico ma anche a livello di reputazione, in quanto falsi dati potrebbero 

imprimere definitivamente imprimere un giudizio negativo all’azienda, soprattutto 

in una collettività sempre più sensibile al problema della sostenibilità. 29  La 

famosissima Coca-cola ha attuato una strategia di greenwashing diffondendo 

‘‘che le sue bottiglie di plastica e i tappi fossero progettati per essere riciclabili al 

100%. Al contrario di quanto affermato dalla società >…@, Coca-Cola è il 

principale produttore di rifiuti plastici del mondo, generandone 2,9 milioni di 

tonnellate all’anno’’.30 

Dopo questa lunga spiegazione è possibile concepire come questo elemento 

costituisca una enorme barriera per l’azienda nel momento in cui si decide di 

redigere il bilancio di sostenibilità. Il bilancio di sostenibilità richiede 

informazioni quantitative e qualitative precise, cose che un’azienda che attua il 

greenwashing non è in grado di fornire poiché si basa sempre sulla illusione 

attraverso informazione vaghe che non sono dimostrabili.31 

 

3.2.4. Mancanza di competenze interne e mancata concezione dell’importanza 

In diversi casi, soprattutto se si approccia per le prime volte al bilancio di 

sostenibilità, è possibile che non si abbia una elevata conoscenza di ciò che si sta 

 
29 M. Fasan, S. Bianchi, L’azienda sostenibile. Trend, strumenti e case study, Edizioni Ca’Foscari 
2017, p.96 
30 https://esgnews.it/focus/analisi-e-approfondimenti/greenwashing-definizione-ed-esempi/ 
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trattando. Come tutti noi ben sappiamo, gli individui interni alla azienda 

costituiscono un importante capitale umano, che se viene a mancare inteso come 

mancata conoscenza inerentemente a questo ambito di sostenibilità, costituisce un 

limite stesso per l’azienda che vuole procedere invece alla redazione di un 

bilancio in cui la focalizzazione è proprio sul concetto stesso di sostenibilità 

analizzato in diversi aspetti. Un limite poiché non consente di valorizzare le 

capacità dell’azienda, provocando una riduzione di efficacia ed efficienza nella 

gestione delle produce per la realizzazione e quindi allo stesso tempo provoca un 

allungamento delle tempistiche. Questa carenza delle competenze interne 

all’azienda potrebbe essere in parte colmata con delle attività di formazione degli 

individui coinvolti nella redazione stessa. Si afferma che ‘‘uno degli aspetti 

cruciali per diventare un’organizzazione di successo è la formazione. >…@. 

Pertanto, la formazione e la conseguente condivisione della conoscenza è 

fondamentale’’.32 Oppure potrebbe accadere che gli individui non ne attribuiscano 

l’adeguata importanza, in quanto ad oggi è un tema non molto maturo, e quindi in 

fondo non si è capito il fine ultimo. È possibile anche che l’azienda voglia limitare 

il sostenimento di alcuni costi, poiché attualmente li considera di ‘‘secondo 

livello’’ cadendo in errori o sanzioni che influiscono negativamente nella sua 

immagine, fiducia e credibilità verso l’esterno. 

 
31 A. Bolognini Cobianchi, Comunicare la sostenibilità. Oltre il Greenwashing, Hoepli 2022,p.82 
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Di conseguenza, ‘‘L’idea che si stia procedendo ad un’attività accessoria e 

superflua rispetto alla gestione tipica e caratteristica dell’unità, alimentata 

dall’assenza della cultura di RSI e dalla non conoscenza degli effetti benefici 

evidenziati dalla teoria degli stakeholder, porta necessariamente al fallimento del 

processo e del progetto e, disorientando la struttura, anche ad una distrazione dagli 

obiettivi aziendali e a risultati economici negativi’’ 33 . Questi due aspetti, se 

presenti costituiscono una barriera quasi insormontabile, mentre nella prima si 

può intervenire con una maggiore istruzione, nella seconda, se si ha e si continua a 

mantenere un’ottica parallela ad una visione di sostenibilità, significa di 

conseguenza che l’azienda non sta credendo a ciò che sta effettuando, con un’alta 

probabilità di interruzione nella redazione. 

 

3.2.5. Insufficienze del sistema informativo  

I sistemi informativi possono costituire sia una leva che una barriera a seconda 

della loro efficienza ed efficacia. Cadiotto definisce che la finalità del sistema 

informativo è quella ‘‘di fornire, a chi opera nell’azienda, le informazioni 

necessarie per lo svolgimento delle mansioni, attraverso un processo continuo di 

trattamento di dati rappresentativi della realtà aziendale ed esterna. I dati 

 
32 F. Bernabè, C. Finocchi Mahne, I. Maccani, N.A. De Carlo, M. Bertolissi, A. Giovanardi, A. 
Jannone, ESG E RECOVERY PLAN. Percorsi e strumenti per la sostenibilità di lungo termine 
delle P.M.I., SEAC 2021, p.214 
33 M.E.Di Giandomenico, Il bilancio sociale ed il modulo aziendale etico, Giuffrè editore 2008, 
P.369  
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costituiscono la <<materia prima>> del processo di produzione delle 

informazioni, in quanto rappresentazione originaria e non decifrata di un 

fenomeno, attuata attraverso simboli (lettere, numeri, caratteri speciali). Essi 

acquisiscono un significato sul piano economico in seguito a una appropriata 

classificazione, organizzazione e al loro effettivo impiego nei processi decisionali 

e di controllo: vale a dire quando diventano informazioni’’ 34 . Il sistema 

informativo che però viene impiegato per la redazione del bilancio d’esercizio non 

è sufficiente per costituire anche il bilancio di sostenibilità, infatti, si dovrà 

intervenire ‘‘nell’implementazione della rendicontazione sociale, alla creazione di 

un sistema informativo che sia alimentato da dati provenienti da sottosistemi 

extracontabili che riguardino aree come il personale, i clienti, le pubbliche 

relazioni, i fornitori, il marketing, ecc.’’35 

Nel momento in cui l’azienda non si affianca di un buon sistema informativo, 

questo rende soltanto l’attività di redazione del bilancio di sostenibilità più 

complessa. Le inefficienze di quest’ultimo andranno a provocare un maggior 

impiego di tempo nella ricerca di informazioni a livello manuale e di conseguenza 

anche meno attendibili, cosa che non sarebbe accaduta se l’azienda avesse avuto 

un sistema informativo evoluto. Quanto affermato viene anche sostenuto da 

Chiucchi, Giuliani e Marasca, in cui attraverso uno studio effettuato sottolineano 

 
34 B. Candiotto, Il Sistema Informativo Aziendale, Giappichelli Editore, p.11 
35 M.E.Di Giandomenico, Il bilancio sociale ed il modulo aziendale etico, Giuffrè editore 2008, 
P.41 
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come ‘‘producing an IC report is a time-consuming activity as it requires a 

specific and complex data collection and data analysis process’’36. 

 

3.2.6. Discrasia tra effetti attesi ed effetti ottenuti  

Campedelli nel suo libro sottolinea come ‘‘il successo della impresa, oggi, è 

sempre più legato anche al consenso che essa è in grado di raccogliere intorno a 

sé, nell’ambito di quegli equilibri sociali, economici ed istituzionali all’interno dei 

quali si strutturano le relazioni tra l’impresa e tutti i suoi interlocutori’’.37 

L’azienda da questo percorso si aspetta una pluralità di effetti positivi sul suo 

conto che delle volte, per una serie di motivi, potrebbero non porsi in essere. Uno 

scostamento tra gli effetti attesi e gli effetti ottenuti si genererebbe nel caso in cui 

l’azienda abbia delle aspettative irreali. Indubbiamente la pubblicazione del 

bilancio avrà un impatto positivo sulla azienda ma quest’ultima dovrebbe 

attendersi un risultato che sia proporzionato all’impegno che quest’ultima pone su 

questa tematica. Questo aspetto genera una barriera al fine di realizzare il bilancio 

di sostenibilità poiché ‘‘le persone si prefiggono degli obiettivi irrealistici ed 

irrealizzabili, dopodiché perdono la determinazione nel perseguirli o infine 

pensano che porsi degli obiettivi non serve a nulla’’. 38 

 
36 J.Guthrie, J. Dumay, F. Ricceri, C. Nielsen,The routledge companion to intellectual capital, 
Routledge 2018, P.340 
37  B. Campedelli, Reporting Aziendale e Sostenibilità. I nuovi orizzonti del bilancio 
sociale,FrancoAngeli 2010, p.9 
38 https://taskom.at/it/blog/smart-working/obiettivi-smart-cosa-sono-qual-e-significato 
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Questo scostamento di effetti potrebbe realizzarsi anche nel caso in cui l’azienda 

si focalizzi e comunichi aspetti od azioni che interessano ma non appieno i lettori 

di questo bilancio. Questo aspetto può accadere perché si comunicano delle 

informazioni a degli interlocutori non giusti.  

Infine questa barriera potrebbe generarsi anche per una errata scelta aziendale 

relativa al luogo e al tempo della pubblicazione. Di Giadomenico, riguardo ciò 

definisce come ‘‘il momento decisivo per la riuscita degli sforzi compiuti finora 

dall’azienda: sbagliare a questo punto, significa perdere il lavoro di un anno, le 

risorse umane e finanziarie impiegate per il processo di redazione e mancare 

l’obiettivo prefissato inizialmente. Perciò, la pubblicazione deve essere gestita 

come un vero e proprio evento’’39.  

 

3.2.7. Problemi organizzativi 

Quando si parla di bilancio di sostenibilità, la redazione stessa richiede tre aspetti 

indispensabili: responsabilità, coordinamento e trasparenza. In ambito di 

responsabilità possiamo affermare come, svolgere questa attività di 

rendicontazione, aumenta il carico lavorativo per le diverse aree coinvolte. La 

redazione stessa del bilancio di sostenibilità è considerabile come una opportunità 

per l’azienda che lo effettua, ma che se non ben equilibrata potrebbe costituire una 

 
39 M.E.Di Giandomenico, Il bilancio sociale ed il modulo aziendale etico, Giuffrè editore 2008, 
P.381 
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vera e propria barriera. Infatti, si andranno ad individuare dei responsabili di 

progetto e dei gruppi a cui vengono attribuiti nuovi compiti e sui quali andranno a 

oberare una serie di responsabilità. Ovviamente il mancato rispetto di queste 

responsabilità non può altro che andare a gravare sull’individuo stesso e di 

conseguenza anche sulla azienda contribuendo a costituire una barriera. 

La sua realizzazione non è un lavoro disconnesso tra le diverse funzioni, ognuno 

della quale ha un percorso a sé, anche se poi si creeranno dei gruppi di lavoro, 

quest’ultimo riguarda l’intero complesso aziendale. Lo stesso dato sarà di 

importanza anche per più funzioni contemporaneamente aventi la stessa finalità 

ovvero la soddisfazione dei propri portatori di interessi; quindi, la mancata 

cooperazione tra le diverse aree aziendali non può che essere uno ostacolo alla 

redazione del bilancio di sostenibilità. Infine, il bilancio di sostenibilità è una 

opportunità per la società di mostrare verso l’esterno quanto ha effettuato in 

passato, cosa sta effettuando ma soprattutto quali sono i progetti futuri e quindi i 

diversi piani che verranno posti in azione.  

Negli ultimi bilanci di sostenibilità si può soprattutto notare le diverse azioni che 

si attueranno al fine del raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030. Non 

tutte le aziende sono però propense a condividere così apertamente i diversi 

programmi che si realizzeranno e quindi questo costituisce un limite, poiché nella 

realizzazione del bilancio potrebbe passare il messaggio che l’azienda non si 

adopera per degli sviluppi futuri in tale tematica. 
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Di Giandomenico nel suo libro espone come la realizzazione del bilancio sociale 

possa avvenire adottando uno di due modelli, di cui uno verrà indicato qui nelle 

barriere mentre l’altro tra le leve. 40  Tra le barriere troviamo il modello 

compliance-based dove ‘‘si limitano a descrivere di quali sezioni deve consistere 

il documento bilancio sociale e quali informazioni devono essere date per ottenere 

il consenso e la fiducia, definendo modalità e procedure di rilevazione, 

misurazione e comunicazione delle performance negli ambiti stabiliti. Questa 

impostazione di tipo contabile di elaborazione del documento fa sì che il bilancio 

sociale possa essere facilmente redatto e pubblicato da un grande numero di 

aziende e possa godere del requisito di comparabilità; inoltre, il rispetto degli 

standard di forma, struttura e contenuto limita eventuali forme di discrezionalità 

opportunistica e rende il documento certificabile’’41. Lo si può definire come una 

vera e propria barriera, in quanto l’azienda che decide di attuare il bilancio di 

sostenibilità attraverso questo modello, non darebbe voce alle diverse 

caratteristiche che l’azienda ha e che la contraddistinguono.  

 

3.2.8. Filantropia  

Con la filantropia ora si riprende un discorso che era stato lasciato in sospeso nel 

primo capitolo. Menziono nuovamente come per filantropia si intenda ‘‘tutte 

 
40 M.E.Di Giandomenico, Il bilancio sociale ed il modulo aziendale etico, Giuffrè editore 2008, 
P.341 
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quelle iniziative private finalizzate al miglioramento della qualità della vita delle 

persone o al raggiungimento di obiettivi di interesse generale come il sostegno 

alla cura, alla salute, all’inclusione sociale, all’istruzione, all’innovazione 

sociale’’ 42. Come si può leggere chiaramente si tratta di tutte azioni di puro 

volontariato, e come tutte le attività di volontariato il gesto che viene compiuto 

non richiede alcun tipo di ritorno, in nessuna modalità, ed è proprio qui che sorge 

un lungo dibattito a riguardo.43 

Come ampiamente detto in precedenza, grandissima parte delle imprese si sono 

innovate nel tempo per avvicinarsi sempre di più al concetto di sostenibilità, ma 

non è mai venuto meno il motivo per cui quest’ultime si mantengono in vita, 

ovvero di produrre risultati tali che le consentono di sopravvivere, e questo è 

quello che non accade se si attuano azioni di filantropia, in quanto non si realizza 

alcun tipo di ritorno. 44  Più precisamente si può affermare come ‘‘rispetto al 

modello ESG la filantropia non soddisfa né la E (l’ambiente) né la S 

(responsabilità sociale), che si può avere solo creando qualcosa di nuovo (i 

profitti) ma, al limite, potrebbe soddisfare la G applicando il concetto di 

solidarietà, cioè di equa distribuzione delle risorse. Solidarietà, però, che in un 

 
41 M.E.Di Giandomenico, Il bilancio sociale ed il modulo aziendale etico, Giuffrè editore 2008, 
P.341 
42 https://italianonprofit.it/risorse/definizioni/filantropia/ 
43 A. Bolognini Cobianchi, Comunicare la sostenibilità. Oltre il Greenwashing, Hoepli 2022,p.98 
44 Ibidem 

https://italianonprofit.it/risorse/definizioni/filantropia/
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modello ESG si attua con un atteggiamento etico nella distribuzione degli utili 

realizzati, sistema che è alla base di una governance eticamente accettabile’’.45 

Come questo influisce sul bilancio di sostenibilità? Ovviamente la barriera che 

questo elemento crea non può essere minimamente paragonabile in termini 

dimensionali a quella magari generata dal Green Washing, ma è pur sempre una 

barriera. La comunicazione che deve avvenire in tale documento si costituisce su 

questi tre fondamenti già ripetuti più volte, di conseguenza se la filantropia non 

facesse parte di questo gruppo per le relative ragioni, allora queste informazioni 

non dovrebbero essere presenti. Un’azienda che utilizza il bilancio di sostenibilità 

per mettere in risalto tutte le sue azioni filantropiche messe in atto non rispetta la 

giusta informativa richiesta, e vuole far passare un messaggio di sostenibilità che 

in realtà non è. 

 

3.2.9. Problematiche provocate dagli indicatori 

Gli indicatori stanno assumendo una importanza sempre più rilevante poiché si 

stanno espandendo anche verso la misurazione di aspetti sostenibili, ma vi è anche 

il retro della medaglia, poiché questi indicatori presentano anche una serie di 

limiti. Il primo limite è che per quanto questi indicatori siano più aggiornati 

possibile, questi ultimi, alla pubblicazione del bilancio di sostenibilità, potrebbero 

essere mutati nuovamente quindi sia diventato ormai ‘obsoleto’; infatti, si afferma 

 
45 A. Bolognini Cobianchi, Comunicare la sostenibilità. Oltre il Greenwashing, Hoepli 2022,p.98 
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come ‘‘ogni indicatore è sempre indietro rispetto al presente, mentre il mercato è 

vivo e non aspetta mai’’.46 Lo si definisce un limite per il bilancio di sostenibilità, 

in quanto l’indicatore ha come punto di riferimento una data prefissata, di 

conseguenza si dovrà attendere l’anno successivo per mostrare i miglioramenti 

aziendali che sono però già in atto. 

Un altro limite che l’indicatore ha, e di cui occorre esserne a conoscenza, è dato 

dal fatto che è d’obbligo porre l’attenzione su di esso ma non di focalizzarcisi in 

quanto la sua struttura non è mai eccellente; perciò, l’azienda non ha nemmeno 

per sé un indicatore eccellente, infatti si sottolinea come ‘‘nessuno di essi è 

perfetto, ognuno ha le proprie vulnerabilità. Alcuni potrebbero essere migliori su 

timeframe più lunghi, altri potrebbero essere migliori in alcuni momenti del 

movimento del mercato, e altri ancora potrebbero non essere molto efficaci per la 

maggior parte del tempo’’.47 Questo rappresenta un limite nella redazione del 

bilancio di sostenibilità in quanto l’azienda non riesce a comunicare all’esterno un 

indicatore che la rappresenti al migliore dei modi. 

Infine un altro limite è costituito dalla eventuale mancanza del benchmark, che 

Borsa Italiana lo definisce come ‘‘un parametro di riferimento’’. 48  L’avere a 

disposizione dei benchmark di riferimento, consente alla azienda di avere una 

vasta gamma di opportunità da cogliere, tra cui l’individuazione di diversi aspetti 

 
46 https://fbs.eu/it/analytics/tips/pro-e-contro-dell’analisi-tecnica-e-degli-indicatori-21645 
47 Ibidem 
48 https://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/benchmark.htm 

https://fbs.eu/it/analytics/tips/pro-e-contro-dell%E2%80%99analisi-tecnica-e-degli-indicatori-21645
https://fbs.eu/it/analytics/tips/pro-e-contro-dell%E2%80%99analisi-tecnica-e-degli-indicatori-21645
https://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/benchmark.htm
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migliorativi e di intervento al fine di arrivare a questo benchmark come ‘il punto 

di arrivo’.49 Di conseguenza tutti i punti di forza che è in grado di costituire, se 

non è presente provoca invece delle barriere. 

Un limite degli indicatori quantitativi è che la numerazione stessa se non 

affiancata da una adeguata descrizione, potrebbe incidere ad una comprensione 

distorta di quanto vorrebbe comunicare l’indicatore stesso. In alcuni casi è dunque 

opportuno un chiarimento maggiore per evitare che l’utilizzo dell’indicatore possa 

generare una barriera.  

 

3.2.10. Approccio differente dal bilancio d’esercizio 

Intraprendere il bilancio di sostenibilità richiede un approccio differente rispetto al 

bilancio di esercizio. Poiché quest’ultimo ha un focus esclusivo a valori 

economici con dati prettamente quantitativi, tutto ciò di conseguenza è sinonimo 

di un approccio sistemico, strutturato, con linee guida e strutture disciplinate dal 

Codice civile. Non si può pretendere di avere questo stesso approccio con il 

bilancio di sostenibilità poiché si introducono tematiche di tipo differente, che 

fanno emergere aspetti di tipo più qualitativo, di apertura verso l’esterno, che 

richiedono un’ottica volta allo sviluppo sostenibile. Adottare un criterio volto a 

cercare di quantificare tutti i dati può costituire una barriera al bilancio di 

sostenibilità, in cui dovrebbe emergere soprattutto un aspetto più umano e sociale. 

 
49 https://www.qualityi.it/benchmarking.html 

https://www.qualityi.it/benchmarking.html
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In un documento realizzato da Supido e Sica si espongono le criticità che si 

potrebbero generare se l’azienda volendo comunicare delle informazioni non 

finanziarie continui ad adottare lo stesso approccio e l’ottica che ha per il bilancio 

di esercizio.50 Il primo errore che si può commettere, che viene evidenziato da 

questo studio, è mantenere l’arco temporale a cui si fa riferimento, poiché nel 

bilancio di esercizio si ha una visione annuale, in cui uno dei più rilevanti principi 

è quello della competenza, mentre nel bilancio di sostenibilità o anche in altri 

documenti in cui si comunicano aspetti non finanziari, il periodo di riferimento si 

estende. 51 Un’altra barriera, oltre all’estensione della visione è anche dovuta alla 

tempistica di questa visione, poiché Supido e Sica affermano come 

‘‘L’informativa financial, come è ben noto, è di tipo ‘‘Back ward’’, ovvero 

finalizzata alla rappresentazione del passato, ed è limitata ad una valutazione degli 

effetti economico-finanziari di azioni già avviate o già concluse’’ 52 . Visione 

opposta per il bilancio di sostenibilità poiché ‘‘gli orizzonti di riferimento 

necessariamente si dipanano in intervalli temporali molto più ampi, spesso 

proiettati in un’ottica di medio-lungo periodo’’.53  

Sempre da tale documento, si estrapola come per la realizzazione del bilancio di 

sostenibilità, poiché non comprende solo una informativa finanziaria, necessita di 

una collaborazione e di un coordinamento aziendale che non è richiesto invece per 

 
50 http://esperienzedimpresa.it/public/journals/1/Supino_Sica.pdf. p.90 
51 Ibidem 
52 Ibidem 

http://esperienzedimpresa.it/public/journals/1/Supino_Sica.pdf
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il bilancio d’esercizio.54 Sulla base di ciò se le figure aziendali perseverano a 

mantenere un approccio individualistico e non di cooperazione questo genera una 

barriera al fine della redazione del bilancio di sostenibilità. 

 

3.3. Le leve nella redazione del bilancio di sostenibilità 

3.3.1. Elevate competenze interne ed ampia cultura 

Se la carenza delle competenze interne viene considerata come una barriera, il 

caso opposto lo si può solo considerare come una importante leva per la redazione 

del bilancio di sostenibilità. Per ogni anno trascorso l’azienda che decide di 

redigere tale bilancio, acquisisce cognizione ed esperienza e conseguentemente gli 

individui interni alla azienda avranno una più elevata competenza a riguardo. Si 

può affermare come ‘‘La formazione del personale costituisce un ulteriore valenza 

interna per l’azienda. La complessità dei processi di rendicontazione sociale 

richiede non solo, come si è visto, nuove figure aziendali e cambiamenti 

organizzativi, ma anche una sensibilizzazione del personale che sarà interessato 

alla nuova funzione, perché ne comprenda a fondo le motivazioni ed acquisisca le 

competenze necessarie alla sua implementazione’’55. 

Andrea Mascetti, coordinatore della Commissione arte e cultura di Fondazione 

Cariplo, durante una intervista effettuata in cui trattava dell’esistenza di una 

 
53 http://esperienzedimpresa.it/public/journals/1/Supino_Sica.pdf. p.90 
54 Ibidem 

http://esperienzedimpresa.it/public/journals/1/Supino_Sica.pdf
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connessione tra la sostenibilità e la cultura, quest’ultimo risponde ‘‘Credo, anzi, 

che in un certo senso la cultura venga prima della sostenibilità. Perché sono 

convinto che il tema della sostenibilità sia, prima di tutto, un tema culturale, che 

deve possedere una profonda matrice identitaria comune ad un territorio. 

Altrimenti si rischia di fare solo un feticcio.’’.56  

Anche in questo caso se prima la carenza a livello culturale su questa tematica 

viene vista come una barriera, il caso opposto come una leva per il bilancio di 

sostenibilità. Infatti si afferma come ‘‘Solo l’azienda che ha raggiunto una certa 

maturità culturale, per cui l’intera struttura >…@ ha pienamente compreso e 

condivide le potenzialità derivanti dall’adozione di pratiche di RSI, sarà in grado 

di aprirsi ad un dialogo strutturato e sistematico con i portatori di interessi che 

hanno un alto interesse e possono esercitare un’alta influenza sui destini 

dell’organizzazione’’.57 

 

3.3.2. Sponsorship e leadership 

Il top management costituisce una grande risorsa e opportunità, se quest’ultimo 

opera in modo attivo verso questa tematica, compiendo determinate azioni come: 

‘‘  - la disponibilità a partecipare all’intervista in prima persona; 

 
55M.E.Di Giandomenico, Il bilancio sociale ed il modulo aziendale etico, Giuffrè editore 2008, 
p.41 
56 A. Bolognini Cobianchi, Comunicare la sostenibilità. Oltre il Greenwashing, Hoepli 2022 p.155 
57 M.E.Di Giandomenico, Il bilancio sociale ed il modulo aziendale etico, Giuffrè editore 2008, 
P.339-340  
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- L’esposizione in prima persona come sostenitori e sponsor delle iniziative 

RSI presenti nella propria azienda; 

- Il presentarsi come opinion leader in contesti pubblici o come autore di 

pubblicazione in materia; 

- La presenza in prima linea nel ribadire il proprio impegno e quello della 

propria azienda verso la RSI; 

- La convinzione che questo interesse sia connaturato al ruolo stesso del 

vertice aziendale’’. 58  È anche poi importante come questo progetto sia 

sponsorizzato dal top management e seguito da un adeguato project leader. 

L’assunzione di questo atteggiamento propenso a tale tematica influenzerà 

positivamente anche tutte le figure inferiori al top management. 

 

3.3.3. Adeguati assetti organizzativi 

Adottando determinate strutture organizzative, che abbiano anche una durata 

limitata, quest’ultime possono costituire delle vere e proprie opportunità, e non 

solo, perché Maimone afferma ‘‘non solo le organizzazioni possono attivare 

processi di cambiamento consapevoli ed orientati dai principi della sostenibilità, 

ma possono allo stesso tempo diventare agenti del cambiamento’’. 59  Di 

Giandomenico nel suo libro sottolinea come una azienda genera un elevato 

 
58 M.E.Di Giandomenico, Il bilancio sociale ed il modulo aziendale etico, Giuffrè editore 2008, 
P.47 
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impatto positivo se quest’ultima partecipa in modo attivo e continuo a progetti, 

volti a tutelare o promuovere la sostenibilità attraverso diversi mezzi e operazioni. 

Infatti si afferma come ‘‘soprattutto nelle aziende di grandi dimensioni, dove si 

corre il rischio di isolare gli uffici rispetto al resto dell’organizzazione, il 

corporate social reporting può fungere anche da strumento per migliorare i flussi 

di collaborazione interna; il carattere di trasversalità della rendicontazione sociale, 

che va a coinvolgere una serie di funzioni e di uffici, infatti apre le unità 

elementari dell’organizzazione al resto dell’azienda e permette di migliorare la 

collaborazione, favorire la conoscenza reciproca e le sinergie e accrescere la 

competizione interna.’’ 60  Quest’ultimo prende poi anche a riferimento 

l’importanza di costituire un network fondato su queste tematiche raccontando il 

caso di Granarolo che ‘‘è passata da una concezione del fornitore come un 

soggetto esterno da coinvolgere in maniera passiva a una di fornitore come partner 

stretto, il cui coinvolgimento diventa attivo: in sostanza, l’azienda italiana è 

passata dalla richiesta di adeguamento a standard e procedure socialmente 

responsabili ad un progetto di co-packaging insieme ad un fornitore, studiato nel 

pieno rispetto dell’ambiente’’.61 

 
59 F. Maimone, Change Management. Gestire il cambiamento organizzativo con un approccio 
human centered, FrancoAngeli, 2018 
60 M.E.Di Giandomenico, Il bilancio sociale ed il modulo aziendale etico, Giuffrè editore 2008, 
P.40  
61 M.E.Di Giandomenico, Il bilancio sociale ed il modulo aziendale etico, Giuffrè editore 2008, 
P.51  
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L’altro modello che poi individua per la redazione del bilancio sociale ma che ora 

è identificato tra le leve è il modello ‘Stakeholder-Based’, in cui ‘‘Il momento 

centrale dei processi proposti è proprio una fase intermedia di ascolto e 

partecipazione dei rappresentanti delle categorie di portatori d’interessi più 

importanti che rappresenta l’incubazione di una vera e propria relationship. La 

scelta dell’approccio da seguire risente, dunque, anche del trade-off tra efficacia 

strategica del bilancio sociale, garantita dall’implementazione di processi di 

relationship, ed efficienza dovuta alla facilità di stesura, alla comparabilità e alla 

certificabilità di un documento standard’’62. Lo si può definire come una vera e 

propria opportunità, in quando l’azienda che decide di andare attraverso il bilancio 

di sostenibilità attraverso questo modello, mette in risalto le diverse caratteristiche 

che la contraddistinguono.  

 

3.3.4. Il clima aziendale 

Un buon clima aziendale non può che non essere un valore aggiunto per l’azienda 

stessa, per il bilancio di sostenibilità e per tutte le attività e i progetti che l’azienda 

è predisposta a fare. Esso è in grado di generare una forza aggiuntiva superiore 

alla singola somma delle risorse umane presenti in azienda. Avere un buon clima 

aziendale è un sinonimo di fiducia, onestà e trasparenza, che aumenta la sinergia 

 
62 M.E.Di Giandomenico, Il bilancio sociale ed il modulo aziendale etico, Giuffrè editore 2008, 
P.341-342 
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degli individui interni stessi, che oltre a facilitare il conseguimento di diversi 

obiettivi, incrementa anche la riuscita dei risultati conseguiti. Più un individuo 

all’interno della azienda, si trovi appagato, più quest’ultimo vorrebbe 

indubbiamente proseguire la sua carriera lavorativa in quell’ambito, e questo 

costituisce una vera e propria leva sia per l’azienda che per il dipendente.  

Una leva per l’azienda in quanto se gli individui preferiscono non proseguire il 

loro percorso in tale azienda e non ne vedono un futuro, porta al fatto che ‘‘si 

creino pericolosi casi di turnover patologico e in conseguenza dei quali il 

patrimonio di conoscenze ed esperienze non può venire accumulato ma, anzi, 

tende ad essere dissipato.’’.63 Dall’altro lato costituisce una leva per il dipendente, 

e questo viene dimostrato da Maslow nella sua piramide dei bisogni rivolta ai 

lavoratori che è suddivisa in 5 livelli, e per arrivare al bisogno espresso nella 

punta di tale piramide può avvenire solo se si è andati attraverso il conseguimento 

di quelli inferiori.64 Il concetto che vuole trasmettere Maslow è ‘’Non tutti gli 

individui si presentano con i medesimi bisogni da soddisfare all’interno della 

compagine aziendale, quindi dovranno essere motivati in modi differenti a 

seconda della loro necessità. >…@ La motivazione del personale è una delle 

politiche che l’azienda può porre in essere per spingere gli individui ad operare in 

direzione degli obiettivi’’.65 

 
63 M.C.Bonti, V.Cavaliere, E.Cori, Lineamenti di organizzazione aziendale, Egea 2020, P.276 
64 Ibidem 
65 M.C.Bonti, V.Cavaliere, E.Cori, Lineamenti di organizzazione aziendale, Egea 2020, P.277 
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3.3.5. Green supply chain 

‘‘L’orientamento green è tuttavia un driver strategico sul quale le imprese del 

made in Italy possono far leva: il miglioramento della capacità di competere che 

ne deriva genera concrete opportunità di crescita del fatturato, delle quote di 

esportazione e dell’occupazione’’.66 Una azienda che si posiziona all’interno di 

una filiera sostenibile, oggi più che mai le consente di migliorare la propria 

immagine, poiché è come se l’etichetta ‘green’ venisse apposta su di lei. 

A seconda della strategia che quest’ultima decide di attuare richiederà un 

impegno, e di conseguenza un effetto finale differente al livello sostenibile. Le più 

impattanti sono le ‘proactive strategies’, che ‘‘sono formulate dalle imprese che 

hanno la capacità di essere pioniere nell’individuare le future esigenze ambientali 

e le nuove categorie di stakeholder, che quasi inevitabilmente emergeranno nelle 

moderne economie. In queste situazioni, tutti gli attributi (risorse e capacità, 

responsabilità sociale e gestione delle esigenze degli stakeholder) giocano un 

ruolo rilevante.’’.67 

 

 
66 M.R.Marcone, Le strategie delle imprese italiane di media dimensione. Giappichelli Editore, 
2017, P.32 
67 M.R.Marcone, Le strategie delle imprese italiane di media dimensione. Giappichelli Editore, 
2017, P.37 
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3.4. Le leve e le barriere nella redazione del bilancio di sostenibilità per le 

PMI 

L’importanza di questa tematica di sostenibilità è indubbiamente rivolta anche alle 

PMI, che inevitabilmente alla loro struttura e grandezza avrebbero diverse azioni 

da porre in essere su tali aspetti. Ma nella realtà come si stanno comportando? 

Una risposta ci viene fornita attraverso uno studio condotto dal Forum per la 

Finanza Sostenibile con Doxa risalente al 2020. 68 Alcuni dei risultati ottenuti 

corrispondono con quanto è stato definito anche per le aziende di dimensioni 

maggiori, e la tabella seguente le classifica in ordine ai più rilevanti vantaggi che 

questa tematica è in grado di generare.69 

 

Figura 3. I vantaggi maggiormente notevoli per le PMI in ambito sostenibile 

 
68  https://finanzasostenibile.it/wp-content/uploads/2020/11/PMI-italiane-e-sostenibilita-WEB.pdf 
p.4 
69  https://finanzasostenibile.it/wp-content/uploads/2020/11/PMI-italiane-e-sostenibilita-WEB.pdf 
p.15 

https://finanzasostenibile.it/wp-content/uploads/2020/11/PMI-italiane-e-sostenibilita-WEB.pdf
https://finanzasostenibile.it/wp-content/uploads/2020/11/PMI-italiane-e-sostenibilita-WEB.pdf
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Fonte: https://finanzasostenibile.it/wp-content/uploads/2020/11/PMI-italiane-e-

sostenibilita-WEB.pdf  p.15 

 

Il risultato di questo studio viene sintetizzato in diverse parole chiave come 

efficienza per l’incremento dei guadagni, in parte dovuto anche alla riduzione dei 

costi, efficacia, connessa ad un aspetto qualitativo e una maggior trasparenza in 

ciò che si realizza.70 Tutto ciò non può che costituire un aspetto positivo per 

l’azienda, che prima di arrivare a questi risultati finali dovrà attuare una serie di 

sforzi ed affrontare una serie di incertezze a riguardo.  

 
70  https://finanzasostenibile.it/wp-content/uploads/2020/11/PMI-italiane-e-sostenibilita-WEB.pdf  
p.15 

https://finanzasostenibile.it/wp-content/uploads/2020/11/PMI-italiane-e-sostenibilita-WEB.pdf
https://finanzasostenibile.it/wp-content/uploads/2020/11/PMI-italiane-e-sostenibilita-WEB.pdf
https://finanzasostenibile.it/wp-content/uploads/2020/11/PMI-italiane-e-sostenibilita-WEB.pdf
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Gli investimenti che si pongono in essere al fine di essere più affini al concetto di 

sostenibilità consentono di identificare fin da subito, come lo dimostra anche 

l’esito di questa analisi, un miglioramento della immagine aziendale poiché 

affiancato ad un miglior livello qualitativo di quanto viene offerto. 71 Questo è un 

elemento importante poiché di solito le PMI hanno una struttura di tipo familiare 

basato su una grande tradizione. 

Inerentemente al marketing e alla comunicazione vi è una citazione importante a 

riguardo in cui si afferma ‘‘che la sostenibilità è anche una leva essenziale di 

marketing e comunicazione, dunque utilizzarne in maniera corretta i paradigmi, 

>…@ è oggi fondamentale per il successo di qualsiasi organizzazione’’.72 

Confindustria pubblica un elaborato intitolato ‘‘la rendicontazione di sostenibilità 

per le PMI’’ in cui mette in evidenza degli aspetti che una PMI sviluppa 

avvicinandosi a questi aspetti di sostenibilità che le generano quindi delle 

opportunità per il bilancio di sostenibilità.73 Il primo identificato è costituito dalla 

attenuazione ed anticipazione degli effetti negativi, poiché al fine di poter 

realizzare questo documento comunicativo bisogna avere a disposizione un ampio 

livello informativo di diversa provenienza che ne consente di venirne a 

conoscenza, anzi più precisamente ‘‘tale da permettere all’impresa di conoscere, 

non solo la natura dei rischi potenziali ed effettivi derivanti dagli ambiti tematici 

 
71  https://finanzasostenibile.it/wp-content/uploads/2020/11/PMI-italiane-e-sostenibilita-WEB.pdf 
p.15 
72 A. Bolognini Cobianchi,Comunicare la sostenibilità.Oltre il Greenwashing, Hoepli 2022, p.192 

https://finanzasostenibile.it/wp-content/uploads/2020/11/PMI-italiane-e-sostenibilita-WEB.pdf
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tradizionalmente considerati come ‘‘non finanziari’’, ma anche di prevenire i 

potenziali impatti rilevanti nel breve termine’’. 74  In questo modo, il mancato 

indietreggiamento che l’azienda non avrà, le costituirà anzi una vera opportunità. 

Una seconda opportunità che per le PMI hanno, è la facilitazione ottenuta a livello 

finanziario, infatti Confindustria sottolinea come ‘‘la disponibilità di informazioni 

sulla sostenibilità delle imprese potrà rappresentare un fattore di rilievo per 

favorire l’erogazione del credito e contribuirne a ridurne i tempi e i relativi costi, 

variando cosi la determinazione delle condizioni economiche di erogazione’’.75 

Anche se fino ad ora sono stati elencati una serie di leve per una PMI 

nell’effettuare il bilancio di sostenibilità, quest’ultime possono incontrare delle 

vere e proprie barriere.  

Sempre lo studio condotto dal Forum per la Finanza Sostenibile con Doxa, nella 

tabella seguente mostra i diversi limiti che le PMI incontrano in ambito di 

sostenibilità e di conseguenza influenzano anche la sua relativa comunicazione.76 

 

Figura 4. Le complessità maggiormente notevoli per le PMI in ambito sostenibile 

 
73 www.confindustria.it, Linee guida per ‘’la rendicontazione di sostenibilità per le PMI’’ p.2, pdf 
74 www.confindustria.it, Linee guida per ‘’la rendicontazione di sostenibilità per le PMI’’ p.9, pdf 
75 www.confindustria.it, Linee guida per ‘’la rendicontazione di sostenibilità per le PMI’’ p.10, pdf 
76  https://finanzasostenibile.it/wp-content/uploads/2020/11/PMI-italiane-e-sostenibilita-WEB.pdf 
p.15 

http://www.confindustria.it/
http://www.confindustria.it/
http://www.confindustria.it/
https://finanzasostenibile.it/wp-content/uploads/2020/11/PMI-italiane-e-sostenibilita-WEB.pdf
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Fonte: https://finanzasostenibile.it/wp-content/uploads/2020/11/PMI-italiane-e-

sostenibilita-WEB.pdf  p.15 

 

La percentuale maggiore la si è ottenuta relativamente all’incremento delle spese 

che l’azienda sostiene, e Di Giandomenico nel suo libro inerentemente a ciò tende 

a precisare inoltre come a queste spese, si aggiunga anche del timore in quanto 

quello che è dato per assodato che nel breve periodo costituisca un incremento 

della spesa, non corrisponde ad una certezza di un superiore guadagno 

successivamente. 77  L’inevitabile incertezza futura onerosa, limita le azienda 

nell’affacciarsi a questo nuovo mondo, questo aspetto corrisponde anche ad una 

complessità identificata nel penultimo punto presente sulla tabella.78 

Un altro limite che potrebbe venire a costituirsi è dato dal fatto che una azienda di 

piccole dimensioni è definita tale per termini di fatturato e di lavoratori all’interno 

 
77 M.E.Di Giandomenico,Il bilancio sociale ed il modulo aziendale etico, Giuffrè editore 2008, 
P.63 

https://finanzasostenibile.it/wp-content/uploads/2020/11/PMI-italiane-e-sostenibilita-WEB.pdf
https://finanzasostenibile.it/wp-content/uploads/2020/11/PMI-italiane-e-sostenibilita-WEB.pdf
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di essa, e date le sue ristrette dimensioni anche il numero dei suoi portatori di 

interesse saranno ridimensionati di conseguenza il costo, lo sforzo e le 

responsabilità che l’azienda deve sostenere per realizzare il bilancio di 

sostenibilità potrebbe essere maggiore del livello di soddisfazione, fiducia e 

credibilità che i suoi stakeholder avranno con la pubblicazione di questa relazione. 

La carenza stessa di risorse, che è un elemento più frequente per le aziende di 

dimensioni ridotte, costituisce anche una barriera quasi insormontabile. Il bilancio 

di sostenibilità è un documento altamente dettagliato, che necessita di un alto 

livello informativo, per la cui attuazione l’azienda dovrà sostenere un costo che in 

alcuni casi non è in grado di far fronte, privandosi, di conseguenza, di una 

opportunità che la renderebbe oggi più che mai maggiormente apprezzabile nel 

mercato. 

Il secondo limite è ricondotto alla maggiore difficoltà che le PMI hanno rispetto a 

quelle di dimensioni maggiori, nell’ottenimento di attestati che documentino un 

approccio su determinate sezioni di tipo sostenibile.79 Esistono più attestazioni 

inerenti alla tematica della sostenibilità poiché non ve ne è una sufficiente tale per 

annunciare che l’impresa opera in modo sostenibile. La gran parte delle 

certificazioni che una impresa può conseguire è rappresentata dalle ISO, in cui 

‘‘gli standard ISO sono fondamentali per le aziende che vogliono garantire ai 

 
78  https://finanzasostenibile.it/wp-content/uploads/2020/11/PMI-italiane-e-sostenibilita-WEB.pdf  
p.15 

https://finanzasostenibile.it/wp-content/uploads/2020/11/PMI-italiane-e-sostenibilita-WEB.pdf
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propri consumatori i rispetto di norme riconosciute a livello mondiale e che 

vogliono incrementare le competitività sui mercati internazionali’’. 80  Tali 

attestazioni le possiamo definire come fossero dei veri e propri ‘timbri’ che 

assicurano i portatori di interesse aziendali della serietà con cui l’impresa stessa 

opera. In molti casi sono proprio gli stakeholder stessi che chiedono quali 

attestazioni l’azienda ha ed ha intenzione di ottenere, di conseguenza è facilmente 

intuibile che una azienda di dimensioni ridotte che fa più difficoltà nel 

conseguirle, le genera la formazione di una barriera. 

Come è stato indicato anche nel primo capitolo, è possibile che l’azienda muti il 

suo approccio e si debba analizzare nel ridefinire gli obiettivi di lungo termine per 

avvicinarsi sempre di più a tale tematica, e secondo questa analisi condotta 

emerge come le imprese coinvolte definiscono questi mutamenti come elementi di 

complessità che vengono tradotti come una barriera nel momento in cui si voglia 

comunicare attraverso il bilancio di sostenibilità.81 

Per concludere vorrei esaminare un aspetto trattato da Finocchi Mahne e 

Mazzarella, due economiste, in cui si sottolinea come gran parte delle aziende di 

dimensioni ridotte hanno una provenienza familiare e ad un certo punto del loro 

percorso, quest’ultime incontreranno un ostacolo da dover affrontare ovvero il 

 
79  https://finanzasostenibile.it/wp-content/uploads/2020/11/PMI-italiane-e-sostenibilita-WEB.pdf 
p.6 
80 https://www.diatecx.com/norme-iso-cosa-sono-e-perche-sono-importanti/ 
81  https://finanzasostenibile.it/wp-content/uploads/2020/11/PMI-italiane-e-sostenibilita-WEB.pdf 
p.6 

https://finanzasostenibile.it/wp-content/uploads/2020/11/PMI-italiane-e-sostenibilita-WEB.pdf
https://www.diatecx.com/norme-iso-cosa-sono-e-perche-sono-importanti/
https://finanzasostenibile.it/wp-content/uploads/2020/11/PMI-italiane-e-sostenibilita-WEB.pdf
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trasferimento della gestione aziendale alle nuove generazioni. 82 Questo aspetto 

non è inevitabilmente una barriera anzi, ma indubbiamente è un passaggio 

abbastanza critico e costituito da ampia incertezza per quello che sarà il destino 

aziendale poiché ‘‘il tema del passaggio generazionale in una PMI tocca vari 

aspetti della vita di un’impresa: sociale ed ambientali, economici e finanziari, ma 

anche le possibilità di crescita tramite l’accesso a fonti di finanziamento legate a 

parametri di sostenibilità ESG. Di tutti questi aspetti, la governance è il fattore 

abilitante e la leadership il perno della sostenibilità.’’ 83

 
82 F. Bernabè, C. Finocchi Mahne, I. Maccani, N.A. De Carlo, M. Bertolissi, A. Giovanardi, A. 
Jannone, ESG E RECOVERY PLAN. Percorsi e strumenti per la sostenibilità di lungo termine 
delle P.M.I., p.237 SEAC 2021 
83 F. Bernabè, C. Finocchi Mahne, I. Maccani, N.A. De Carlo, M. Bertolissi, A. Giovanardi, A. 
Jannone, ESG E RECOVERY PLAN. Percorsi e strumenti per la sostenibilità di lungo termine 
delle P.M.I., SEAC 2021 p.243  



 

  
 

110 

 

Capitolo 4 

Il caso di Sabelli Spa 

 

Nell’ultimo capitolo di questa tesi, si è analizzato un caso aziendale ovvero la 

Sabelli S.p.a. Questa azienda ha costituito un ruolo importante per il mio studio, 

in quanto, si approccia nuovamente dopo diversi anni al bilancio di sostenibilità 

permettendomi di identificare le barriere e le leve che quest’ultima ha incontrato. 

L’identificazione delle leve e delle barriere è stata possibile attraverso la mia 

partecipazione agli incontri sia fisici che online che l’azienda ha avuto con la 

società di revisione Deloitte. Il lavoro è stato realizzato grazie alle 

documentazioni che l’azienda mi ha fornito relative alle risorse umane, 

energetiche, idriche e di altra natura ed alle informazioni qualitative identificate 

attraverso la mia presenza fisica e la supervisione all’interno della struttura 

aziendale.  

L’ottenimento della documentazione mi ha permesso di analizzare il dato 

oggettivo, ma anche lo scostamento positivo o negativo che si è avuto nel tempo 

al fine di comprendere se il dato attuale possa costituire una leva od una barriera. 

Di conseguenza è stata un’analisi quantitativa. Mentre la mia partecipazione agli 

incontri volti alla realizzazione di tale bilancio e al suo processo, mi hanno 
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permesso di condurre una analisi maggiormente di tipo qualitativo, quindi 

comprendere meglio aspetti come la formazione, il clima, la cultura ovvero aspetti 

non quantificabili da una numerazione e come questi ultimi hanno influito nella 

costituzione di leve o barriere. Quest’analisi è stata condotta, per ragioni di tipo 

tempistico, fino alla matrice di materialità. 

Anche se il bilancio di sostenibilità sarà realizzato per conto dell’intero Gruppo 

Sabelli, i dati e le informazioni mostrate successivamente faranno riferimento a 

Sabelli S.p.a. 

 

4.1. Le origini e la sua evoluzione 

<<Quando scoprite qual è la vostra missione nella vita, tutto il vostro mondo si 

animerà>>1, questo è quello che affermò Archimede Sabelli, il fondatore della 

futura azienda Sabelli S.p.a. È ben la terza generazione che sta conducendo 

quest’ultima che nel tempo ha assunto la forma di società per azioni e ad oggi 

porta ancora con sé il valore delle tradizioni. 

Archimede Sabelli, nasce il 13 maggio del 1923 nel Molisano, che diede vita ad 

una realtà aziendale in continua evoluzione, che attualmente registra ‘‘165000 

tonnellate di latte lavorato per anno, 4 siti produttivi, 8 piattaforme distributive, 

 
1 A. Sabelli, Con il latte nelle vene. Storia di un’azienda e del suo fondatore. Capponi Editore 
2018 



 

  
 

112 

550 dipendenti e collaboratori, 200 milioni di euro in ricavi’’ 2. I siti produttivi 

sono presenti ad Ascoli Piceno, Rezzoaglio, Resana, Vipava. 

Nel 1921, venne fondata da Nicolangelo Sabelli il primo caseificio, che poi suo 

figlio, Archimede Sabelli, trasferirà nelle Marche nel 19503. Nel 1978, venne 

inaugurato quello che attualmente è il più grande stabilimento dell’azienda ad 

Ascoli Piceno e che lavora circa 2200 quintali di latte giornalieri, con picchi estivi 

di 3 quintali e invernali di 1,5 quintali.4  

Il responsabile della produzione, ci racconta come la recezione del latte proviene 

da Abruzzo, Marche ed Umbria, rapportandosi con 130/140 stalle, ma quando non 

è sufficiente dall’atto di raccolta, vengono acquisiti da esterni centri di raccolta. 

Gli attuali amministratori delegati e nipoti del fondatore, sottolineano come il 

successo di quest’ultima non si sarebbe mai potuto realizzare ‘‘se non fosse stata 

animata, sin dall’inizio, da valori e attitudini profondamente radicati nel suo 

protagonista. Da un lato, la passione per il proprio mestiere, lo spirito di sacrificio, 

la determinazione a superare ogni ostacolo e avversità della vita, il desiderio 

insopprimibile di emanciparsi migliorando la propria condizione sociale. 

Dall’altro, una costante e quasi ossessiva ricerca dell’innovazione e della 

qualità.’’5 

 
2 https://www.sabelligroup.it 
3 https://www.sabelli.it/identita 
4 https://www.sabelligroup.it/industrial/ 
5 A. Sabelli, Con il latte nelle vene. Storia di un’azienda e del suo fondatore. Capponi Editore 
2018 p.13 
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Ad oggi Sabelli Group è costituito da Sabelli Brands, Sabelli industrial, Sabelli 

distribuitone e Sabelli Retail. Sabelli Brands è costituito dal marchio Sabelli, 

Natura Sincera, Fior di Dolcezza e Caseificio Val D’Aveto, mentre Sabelli 

industrial è presente a Resana, Vipava e Ascoli Piceno, poi vi è Sabelli 

Distribuzione, nata nel 1985, e Sabelli Retail con ‘La bottega di Mastro 

Archimede’. 

Nel corso del tempo il gruppo Sabelli ha effettuato una serie di acquisizione come 

nel 2016, la Trevisanalat e Ekolat mentre il Caseificio Val D’Aveto è stato 

acquisito nel 20186. 

Le mozzarelline vengono lanciate per la prima volta nel 1980 e ad oggi l’azienda 

è in grado di realizzare ben nove diverse grandezze di mozzarelle a partire da 2 

grami a 250 grammi ciascuna.7  

Nel 2021 si è festeggiato il centenario della azienda con un rebranding e il primo 

spot TV in cui si evidenzia il loro motto ‘‘Sa di bianco, sa di buono’’. 

Come già anticipato i brand di Sabelli Group sono: Sabelli, Natura Sincera, Fior 

di Dolcezza e Caseificio Val D’Aveto.  

Il marchio Sabelli presenta un’ampia gamma di prodotti molto diversificata dalle 

mozzarelle, burrate, ricotte, caciotte, scamorze con la presenza anche della linea 

priva di lattosio.8 

 
6 https://www.sabelli.it/identita 
7 Documento aziendale 
8 Documento aziendale 
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Il Caseificio Val D’Aveto offre una serie di prodotti premium come i formaggi 

freschi e stagionati e Yogurt colati, mentre Fior di dolcezza presenta una gamma 

completa di fior di latte.9  

Infine, Natura Sincera, propone formaggi freschi abbinando un’elevata qualità ad 

un prezzo competitivo sul mercato. Natura Sincera è ‘‘dedicata ai nuovi 

consumatori, giovani, innovativi, attenti all’alimentazione, con uno stile di vita 

moderno e aperto alle novità. Cercano la qualità, ma sono attenti anche al 

prezzo’’10. 

Archimede Sabelli, nel suo libro, sottolinea come ‘‘Iniziammo, così, ad allargarci, 

ma allo stesso tempo dovetti fronteggiare un problema che forse avevo 

sottovalutato: la scarsa conoscenza della mozzarella che avevano il Centro e il 

Nord Italia. La mozzarella, infatti, è un prodotto tipico del Sud, perciò in quelle 

zone, a causa della storica concentrazione di caseifici, il mercato era già saturo. 

Per questo motivo la strategia che seguimmo fin dall’inizio fu quella di puntare 

tutto sul Centro e il Nord Italia, dove invece il mercato era ancora agli inizi. Il 

fatto che la Sabelli avesse sede in una regione come le Marche ci avvantaggiava 

molto in tal senso, offrendoci un’importante testa di ponte nella nostra 

‘‘conquista’’ del Nord.’’11 

Ad oggi, Sabelli brand è: 

 
9 Documento aziendale 
10 Ibidem 
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‘‘  -   leader di mercato in burrata e stracciatella a peso fisso 

- la mozzarella ha una quota di mercato italiana pari al 12%,  

- il secondo produttore di mozzarella a peso variabile.’’12 

Nell’epilogo del suo libro, Archimede Sabelli sottolinea come ‘‘Oggi è cambiato 

tutto. Oltre a tener conto del gusto, bisogna considerare sempre di più il rapporto 

tra cibo e benessere delle persone.’’ 13, anticipando perfettamente cosa stiamo 

andando ad approfondire. 

 

4.1.1. Il riposizionamento strategico del brand Sabelli 

Il gruppo Sabelli opera da diversi decenni a favore dello sviluppo sostenibile, ma 

il vero e proprio percorso più strutturato in questo ambito di sostenibilità è 

avvenuto tre anni fa con il riposizionamento strategico del brand. L’azienda si 

interrogò su quali fossero i valori profondi che danno solidità e corpo al marchio 

Sabelli. Nello sviluppo di questo percorso di analisi, l’amministratore delegato 

dell’azienda afferma: ‘‘Ci siamo accorti come il fondatore Archimede Sabelli 

avesse puntato l’attenzione nei decenni passati, agli albori della attività aziendale, 

proprio sul rapporto che lui stesso aveva con i fornitori di latte, ovvero con i 

contadini e allevatori. Quest’ultimo era convito che offrendo prodotti di alta 

 
11 A. Sabelli, Con il latte nelle vene. Storia di un’azienda e del suo fondatore. Capponi Editore 
2018 p. 94-95 
12 https://www.sabelligroup.com/about-us/ 
13 A. Sabelli, Con il latte nelle vene. Storia di un’azienda e del suo fondatore. Capponi Editore 
2018 p.114-115 
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qualità e genuinità avrebbe portato sia ad un maggiore benessere della collettività 

ma anche al conseguimento di un maggior risultato economico. Abbiamo ritenuto 

quindi, che fosse fondamentale ripartire da questo rapporto diretto e quasi 

familiare tra l’imprenditore e gli allevatori e ritrovare questo legame che negli 

ultimi 10/20 anni con la crescita dimensionale della azienda e la pressione 

competitiva nel mercato si fosse un po' perso’’. 

Si è deciso quindi di recuperare quanto accadeva in passato, ovvero il tema della 

filiera che unisce Sabelli al mondo agricolo. La tempistica è più che mai 

appropriata poiché il consumatore è sempre più sensibile su queste tematiche. Vi è 

stata una vera e propria presa in mano della filiera.  

 

4.2. Il primo passo verso il percorso del bilancio di sostenibilità 

Il 25 marzo 2022 si è tenuta in modalità remota una video conferenza tra alcune 

figure rappresentative del Gruppo Sabelli con la società di revisione Deloitte, in 

cui si è focalizzata per la prima volta interamente l’attenzione sul tema della 

sostenibilità.  

Sabelli Group realizzerà il suo bilancio di sostenibilità dell’anno 2022 con l’aiuto 

di Deloitte; si tratta del loro secondo bilancio di sostenibilità in quanto nel 2004 

sono stati tra i primi in Italia a realizzarlo. 

In questa conferenza erano presenti membri del gruppo Deloitte, mentre da parte 

della azienda gli amministratori delegati, la responsabile del laboratorio, l’area 
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delle risorse umane, la responsabile marketing, il responsabile della qualità, il 

responsabile di ricerca e sviluppo, il responsabile acquisti supply chain, il 

responsabile logistica inbound, il responsabile amministrativo, il responsabile 

sicurezza, ed infine il responsabile dell’area produzione.  

Questo incontro era volto a spiegare il concetto di sostenibilità in generale, 

studiando il contesto normativo che si evolve in modo veloce e articolato a livello 

globale ma soprattutto europeo, e in quale maniera, in questa tematica non 

prettamente economico finanziaria, una organizzazione si analizza e deve essere 

analizzata dagli stakeholder, per poi arrivare nello specifico ad organizzare il 

lavoro che si realizzerà al fine di arrivare all’obiettivo finale cioè la redazione del 

bilancio di sostenibilità di Sabelli Group. 

È essenziale sottolineare come questa tematica non sia disgiunta nei diversi ambiti 

o settori ma è un concetto integrato ed abbia una visione di medio lungo termine 

(per esempio 2030 o addirittura 2050); infatti, l’esempio che era stato preso a 

riferimento era volto al cambiamento climatico, il quale non è una tematica 

esclusivamente ambientale ma genera ampi effetti verso la salute, i flussi 

migratori, a livello culturale, di approvvigionamento risorse ed altro. 

La sostenibilità è importante, viene richiesta sempre più da investitori, enti 

regolatori ed oggi i consumatori hanno sempre più una maggiore attenzione in 

essa. Nel b2b (business to business), la sostenibilità deve essere vista come una 

ottica di sistema, capire che tipo di politiche si hanno per monitorare i fornitori da 
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una serie di punti di vista che hanno un impatto sulla tracciabilità delle materie 

prime e della solidità del prodotto. Il mercato di oggi richiede di avere 

perennemente un’ottica di continuo sviluppo e miglioramento, poiché questo 

macro-tema che può essere definito alquanto giovane, recentemente lo si sta 

approcciando in una ottica sempre più strutturata. Il fatto che Sabelli Group 

pubblicherà il suo bilancio di sostenibilità riferito all’anno 2022, questo non 

significa che solo in quest’anno il gruppo si è approcciato alla sostenibilità, ma al 

contrario parliamo di un percorso iniziato già da molto tempo, volto a guardare 

con attenzione dove e come si può migliorare in questo ambito e mostrare poi il 

raggiungimento ed il progresso nei bilanci successivi. 

Focalizzandoci più sul percorso che il gruppo dovrà intraprendere, il risultato si 

realizzerà con una brochure del 2021 ed il bilancio di sostenibilità del 2022. 

L’idea della brochure è di costruire e mettere per iscritto il processo che vede il 

gruppo coinvolto in prima linea. Il ruolo di Deloitte sarà supportare ed aiutare il 

gruppo rispettando uno standard condiviso a livello organizzativo ovvero il GRI 

Standards. L’idea è di familiarizzare con questo processo, raccogliendo dati 

quantitativi del 2021 e qualitativi del 2022. Nel prossimo anno quando vi saranno 

i dati al 31/12/2022, si riprenderà questa brochure che sarà più leggera nei 

contenuti, si farà una attività integrativa di arricchimento e consolidamento dei 

contenuti affrontati in essa e si amplierà con altre analisi e dati relativi. Questa 

logica di intervenire con questa prima brochure del 2021 e poi il bilancio del 2022 
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risponde alla gradualità del percorso e alla volontà di lavorare al meglio 

mostrando più concretamente i progetti e le iniziative avvenute nel 2021 e 

sviluppate nel 2022. 

Deloitte mostra chiaramente come questo percorso venga suddiviso in quattro 

macroaree: avvio e analisi preliminare, analisi di materialità e stakeholder 

engagement, modello di reporting ed infine l’output finale sarà il bilancio di 

sostenibilità.  

La prima fase è stata in parte già effettuata. Fino a questo momento si sono 

identificati i referenti aziendali e vi è stata la condivisione degli obiettivi del 

gruppo. Da ora in poi si dovrà procedere ad un’analisi di benchmarking per 

individuare le best practices come si muovono e mappare quello che vi è in 

Sabelli di sostenibile. 

La fase due è fondamentale per la riuscita che avverrà l’11 aprile poiché la società 

di revisione sottoporrà dopo l’analisi di benchmarking, un set di possibili 

stakeholders e tematiche di sostenibilità, e l’azienda oltre a confermarli o meno, li 

andrà a classificare in ordine di rilevanza e importanza.  

Dopo di ciò analogamente, verrà presentata un’altra serie di tematiche di 

sostenibilità, per esempio il consumo energetico, la valorizzazione delle risorse 

umane e la generazione di valore economico, in cui anche qui si esprimerà un 

livello di importanza e poi verranno prioritarizzate.  
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L’output che si andrà ad ottenere è la matrice di materialità e quelle tematiche che 

risulteranno in alto a destra da questa matrice, sono quelle di maggior interesse 

per entrambe le due figure 14. La prima matrice che si andrà ad ottenere, sarà il 

puro risultato dei dati ottenuti dei singoli assemblati tra di loro, vi deve essere 

però una condivisione globale. Perciò, vi sarà una discussione di gruppo dove ‘‘i 

punti’’ che si ottengono dalla prima matrice possono essere movimentati nelle 

aree più rilevanti o viceversa. Da qui si inizierà a sviluppare il modello di 

reporting, ovvero ad ogni tematica si andranno ad attribuire indicatori quantitativi 

e informazioni qualitative sui quali poi si andranno a compilare le schede. Una 

volta che i contenuti sono fissi, si procederà alla elaborazione grafica, ed oltre alla 

visione finale del documento ve ne sarà un altro con una serie di suggerimenti per 

l’esercizio di reporting successivo. 

Deloitte consiglia andare attraverso il percorso di bilancio, non con l’obiettivo di 

adeguarsi a quanto indicato da altre aziende simili nel settore ma che possa essere 

da spunto rispetto a quello che può essere conseguito sia nel breve che nel lungo 

termine, in quanto ogni organizzazione è diversa dalle altre. Dalla seconda fase in 

poi vi sia un overlapping, ovvero prima del termine della seconda fase sarà già 

avvenuto l’inizio della terza. La attuale stima del termine della Brochure di 

Sostenibilità 2021 sarà per fine luglio. 

 

 
14 https://focus-lab.it/servizi/materiality-assessment/ 
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4.3. Il secondo step verso il percorso del bilancio di sostenibilità, l’analisi di 

materialità 

A qualche giorno in vista del secondo passo verso la redazione sul bilancio di 

sostenibilità, Deloitte mostra quali sono gli stakeholder più rilevanti per il Gruppo 

Sabelli e le tematiche sostenibili che li riguardano più direttamente. Secondo una 

loro analisi di benchmarking, si raggruppano gli stakeholder del gruppo in: 

dipendenti e collaboratori, clienti e consumatori, fornitori, business partner, 

associazioni di categoria e consorzi, istituzioni, comunità scientifica e università, 

comunità locali e media. Vengono anche identificate inoltre una serie di tematiche 

dove durante il workshop le diverse figure coinvolte dovranno definirle se le 

considerano molto rilevanti o semplicemente rilevante e questi aspetti saranno: la 

sicurezza alimentare, animal welfare, qualità dei prodotti, soddisfazione dei 

clienti, spreco alimentare, ricerca e innovazione, packaging sostenibile, gestione 

responsabile della catena di fornitura, tracciabilità delle materie prime, i consumi 

energetici, emissioni, consumi idrici, gestioni dei rifiuti, salute e sicurezza sul 

lavoro, gestione del personale, attrazione e retention dei talenti, sviluppo e 

formazione dei dipendenti, diversità, inclusione e pari opportunità, etica di 

business e anti-corruzione, governance e gestione dei rischi e identità di brand. 

Il secondo incontro con Deloitte è avvenuto l’11 aprile, dove dopo una 

reintroduzione su quanto e come si sta intervenendo a livello globale, questa volta 
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il compito maggiore è stato effettuato dalla area delle risorse umane, marketing e 

produzione della Sabelli Spa. 

Il coinvolgimento quasi complessivo della struttura aziendale consente di avere 

una visione a 360° della azienda stessa, per consentire di individuare una serie di 

leve economiche e di sviluppo per rendersi più efficaci ed efficienti sul mercato. 

Ad oggi non esistono delle certificazioni di sostenibilità, poiché è una materia 

molto ampia, volta ad un miglioramento continuo, ma soprattutto perché richiede 

la visione di questi aspetti in modo più sinergico, che consentono all’azienda e 

permettono di affrontare il medio-lungo termine con ulteriori assets.  

Il mondo della sostenibilità è ancora giovane, fino ad ora arrivano delle pressioni 

da enti regolatori e sempre più dagli stakeholder, gli stessi dipendenti pian piano 

ne diventano sempre più attenti, ma per le generazioni future costituirà un 

elemento imprescindibile. 

Dopo aver confermato la diversa classificazione degli stakeholder del gruppo 

Sabelli, sono state attuate due votazioni, la prima volta a classificare gli 

stakeholder stessi, la restante poi volta sempre attraverso una attività di 

classificazione rivolta in questo caso alle diverse tematiche di sostenibilità. 

Al termine di questa prima votazione lo stakeholder che maggiormente influenza 

l’attività aziendale ed è influenzato dall’attività stessa sono i clienti ed i 

consumatori, seguiti dai dipendenti e collaboratori ed al terzo posto vi sono i 

fornitori, seguiti dai Business Partner. 
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Sul perché si è conseguito questo tipo di risultato è possibile effettuare una serie 

di riflessioni. Tutti gli individui coinvolti nella votazione, a prescindere dal 

preciso ordine, confermano la maggiore influenza che si ha da queste prime 

figure, poiché l’azienda da sempre e sempre di più si focalizza sull’importanza 

della filiera, sui fornitori ed i clienti. Riguardo i fornitori, si applicano delle tabelle 

di premi e sanzioni, in cui l’azienda nel tempo sta alzando sempre di più 

‘l’asticella’, inerentemente alla qualità di prodotto. Questa qualità del prodotto la 

si mantiene poiché si tiene cura della salute e della soddisfazione del consumatore 

finale che costituisce quindi la categoria emersa di ‘clienti e consumatori’. Ed 

infine vi sono i dipendenti ed i collaboratori, che costituiscono il motore della 

azienda, senza la quale tutto ciò non si sarebbe potuto realizzare, e quindi si pone 

molto importanza alla loro valorizzazione, soddisfazione e sicurezza sul lavoro. 

I media sono indubbiamente, un veicolo di comunicazione che negli ultimi anni 

hanno acquisito una importanza inestimabile, difficile pensare che ad oggi vi 

siano aziende, anche se non rivolte ad un mercato B2C, che non si siano mai 

approcciate ai media stessi. Essendo però in questo incontro presente soltanto la 

responsabile dell’area marketing e contemporaneamente l’attività di vendita non 

avviene attraverso un e-commerce, inevitabilmente i media non assumono un 

ruolo prioritario. Allo stesso tempo quando si utilizzano i media l’obiettivo è 

quello di comunicare al consumatore, ponendo i clienti ed i consumatori al primo 

posto, di conseguenza è stata già attribuita l’importanza a questi ultimi ma la 
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vendita avviene soprattutto attraverso la grande distribuzione ed in misura minore 

attraverso Ho.Re.Ca. 

Il gruppo è in contatto anche con diverse università, attraverso la quale si sono 

dati vita ad una serie di progetti e stage curriculari, che hanno costituito e 

costituiscono tutt’ora un valore aggiunto per l’azienda.  

Le comunità locali non presentano una posizione al vertice in quanto, il gruppo 

vuole essere onnicomprensivo, ampliandosi sempre di più, anche ad una visione 

globale, quindi indubbiamente una maggiore attenzione al territorio locale ma 

tenendo sempre in considerazione il resto del territorio. 

La successiva parte della votazione è volta alla creazione sulla matrice di 

materialità, in questo caso quindi si va attraverso ad una votazione che va tra ‘1’ 

che rappresenta ‘non rilevante’ come esito a ‘5’ che indica ‘massima rilevanza’.  

Le tematiche su cui è avvenuta questa votazione sono divise in 5 sottocategorie, 

ovvero la responsabilità di governance, responsabilità prodotto, responsabilità 

verso dipendenti e responsabilità ambientale. 

Nella tematica della responsabilità di governance più nel dettaglio tale rilevanza è 

stata definita inerentemente alla etica di business e anticorruzione, governance e 

gestione dei rischi e identità di brand. 

In ambito di responsabilità di prodotto si è posta l’attenzione alla ricerca e 

innovazione, packaging sostenibile, sicurezza alimentare, animal welfare, qualità 

dei prodotti, soddisfazione clienti e spreco alimentare. 
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Relativamente alla responsabilità verso i dipendenti la votazione è avvenuta per la 

gestione del personale, attenzione e retention dei dipendenti, sviluppo e 

formazione dipendenti, welfare e benessere dei dipendenti, diversità inclusione e 

pari opportunità, ed infine salute e sicurezza sul luogo di lavoro. 

La responsabilità verso la catena di fornitura inerentemente alla gestione 

responsabile lungo la catena di fornitura e tracciabilità delle materie prime. 

Ed infine la responsabilità ambientale, ovvero i consumi energetici, emissioni in 

atmosfera e lotta al cambiamento climatico, consumi idrici, gestione dei rifiuti e 

utilizzo efficiente delle risorse. Al termine di queste votazioni, si è stati in grado 

di generare la matrice di materialità. 

Come è stato già indicato, l’area in alto a destra indica le tematiche più importanti 

per Sabelli e per i suoi stakeholder, e la massima rilevanza è stata attribuita da 

parte di entrambi, alla salute e sicurezza sia del luogo di lavoro che a livello 

alimentare, l’importanza della filiera intesa come tracciabilità delle materie prime, 

la soddisfazione del cliente affiancata da una elevata qualità di prodotto ed infine 

il consumo energetico. Successivamente, è stato sottolineato come all’animal 

welfare attraverso questa votazione non gli sia stata data una giusta importanza 

che invece all’interno della azienda ha. Anzi, la azienda ha al riguardo una serie di 

novità da mettere in atto, che mostreranno come questo aspetto sta assumendo una 

rilevanza non indifferente. 
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I prossimi passi sono volti ad un colloquio con le singole aree in modo tale da 

definire indicatori qualitativi e quantitativi per ogni area che verranno mostrati nel 

bilancio di sostenibilità, successivamente affiancato dall’invio delle schede per la 

raccolta dati che una volta compilate saranno riconsegnate a Deloitte. 

 

4.4. Le leve e le barriere incontrate da Sabelli S.p.a. fino alla matrice di 

materialità 

In questa parte del capitolo si andranno a identificare le diverse barriere e leve che 

l’azienda Sabelli S.p.a. ha incontrato fino ad oggi nel processo verso la redazione 

del bilancio di sostenibilità. Oltre a disciplinarle si andrà a definirne anche la loro 

intensità ovvero se possono essere definite come temporanee o che tendono a 

permanere all’interno della azienda. Di conseguenza si procederà seguendo con la 

stessa coerenza del percorso intrapreso, partendo dai primi step.  

Come già indicato in precedenza, questa non è per tutte le aziende una scelta, 

poiché se l’azienda rientra in determinati prerequisiti, inizia ad esserci 

l’obbligatorietà, ma fin ad ora non è il caso di Sabelli S.p.A. Infatti, l’azienda si 

pone in una posizione attiva, avendo già dato inizio questo percorso, consentendo 

quindi di identificare già nei primi momenti una prima leva rappresentata 

dall’entusiasmo dell’amministratore delegato, senza il quale magari questo 

bilancio sarebbe stato posticipato ancora per qualche anno. Quest’ultimo è 
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motivato dal fatto, come è stato indicato in precedenza, che il gruppo opera da 

diversi decenni a favore dello sviluppo sostenibile ma il vero e proprio percorso 

più strutturato in questo ambito è avvenuto tre anni fa con il riposizionamento 

strategico del brand. La conseguenza di questo miglioramento qualitativo 

effettuato, ha maturato in lui la volontà di dare inizio alla realizzazione del 

bilancio di sostenibilità. Questo atteggiamento di propensione costituisce una 

importante leva ma temporanea poiché costituita nella fase iniziale, 

successivamente questa leva non sarà più sufficiente se la motivazione non verrà 

trasferita anche ai livelli inferiori, poiché saranno questi ultimi a dover fornire le 

opportune informazioni necessarie.  

Nel prosieguo del percorso, si è passati poi ad una parte più operativa e strutturata. 

Nella parte operativa, sono emerse le prime difficoltà, in quanto l’azienda si 

approcciava alla realizzazione del bilancio di sostenibilità dopo 18 anni dal primo, 

realizzato nel 2004. Il gruppo di lavoro prescelto era ignaro delle diverse fasi e 

processi che dovevano realizzarsi, perché non adeguatamente formati dalla società 

di revisione sulle fasi e sui processi al fine di ottenere l’output finale. Quindi 

quella che potenzialmente rappresentava una leva, si è trasformata poi in una 

barriera. Una barriera però rimovibile nel breve periodo a seguito di una 

opportuna attività di formazione di coloro che presentano una competenza 

carente. L’informazione preliminare da parte di Deloitte avrebbe consentito ai 
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diversi individui coinvolti nel processo di identificarsi e consentire loro di creare 

fin da subito un team di lavoro affiatato.  

L’azienda ha effettuato un incontro preliminare con la società di revisione, ma 

data l’ampiezza della tematica, se questi concetti fossero stati maggiormente 

focalizzati al contesto aziendale, le conoscenze delle diverse figure coinvolte, si 

sarebbero indubbiamente incrementate costituendo una vera e propria leva. 

Quando si ha un’ampia conoscenza del tema, le figure assumono una elevata 

consapevolezza di ciò che si sta e si andrà a realizzare, indubbiamente questo 

limitato livello di consapevolezza da parte dei dipendenti è legato anche al fatto 

che ci si sta rivolgendo da poco a questo approccio ‘scritto’, e man mano che si 

proseguirà su questo percorso, quello che fin ora è stato identificato come barriera 

si tramuterà in una opportunità, in quanto la formazione una volta conseguita è 

una leva che persiste negli anni successivi, e che sarà rimessa in discussione 

solamente se vi saranno dei mutamenti di concetto, processo o di requisiti. 

Si è proceduti poi alla realizzazione della analisi di materialità. In questa fase 

come già spiegato in precedenza è effettuata una attività di votazione. La prima 

votazione era volta alla classificazione degli stakeholder, in cui è emersa un’altra 

barriera, però non dovuta ad una carenza dell’azienda stessa, ma bensì la si può 

definire come una vera e propria barriera di processo, poiché le figure coinvolte 

dovevano classificare i portatori di interesse in base alla loro funzione, e non 

considerando l’intera visione di azienda. Questa barriera di processo avrà una 
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lunga permanenza, fino a quando, a livello normativo non verrà effettua una 

revisione delle fasi per arrivare al bilancio di sostenibilità. Qui l’azienda ha 

dimostrato come questa attività del dover ragionare a sezioni e non come una 

realtà unica, costituisca un limite. Ovvero, i dipendenti, conoscono bene la 

struttura aziendale, il lavoro e la maggiore attenzione a cui l’intera struttura è 

rivolta, di conseguenza, non è stato semplice uscire dalla propria sfera di lavoro 

per ragionare secondo un’ottica ‘‘di gruppo’’. Si è poi proceduto alla votazione 

per le classificazioni delle tematiche di sostenibilità, anche per conto dei loro 

portatori di interesse. Come si può immaginare, anche qui è emerso un limite di 

processo non temporaneo, poiché si deve attribuire una votazione con un range tra 

1 a 5, che può essere troppo netto e allo stesso tempo non se ne ha la certezza, 

quindi anche non molto attendibile. Gli stakeholder possono avere diverse 

modalità comunicative, oppure possono iniziare a porre importanza su tematiche, 

che data l’evoluzione dell’ambiente in cui si opera, non venivano in precedenza 

prese in opportuna considerazione. Operare con incertezza genera uno stato 

confusionale che rende il lavoro meno chiaro.  

 

4.5. Le leve e le barriere incontrate nella analisi dei dati provenienti dall’area 

delle risorse umane  

Sulla base di una analisi condotta sulle variazioni dei dati gestiti dall’area delle 

risorse umane è stato possibile individuare una serie di leve e barriere. 
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Per l’azienda il capitale umano costituisce, da sempre, uno dei valori più 

importanti; infatti, pone molto l’attenzione ed investe sulle loro pari opportunità, 

istruzione, salute e sicurezza. 

Nell’ambito della tematica infortuni, vi sono diversi miglioramenti in atto. 

Rispetto al 2019, dove si è riscontrato il picco di infortuni avuti negli ultimi anni, 

che ha di conseguenza portato ad un maggiore numero di giorni di infortunio per 

anno, il 2020 ne presenta una riduzione del 36,36%, e nel 2021 si è ridotto ancora 

di un individuo, per un totale di 6 infortuni per anno ma con ore lavorative prese 

in considerazione maggiori rispetto all’anno precedente. 

Gli indicatori su cui si pone molto l’attenzione sono l’indice di frequenza e 

l’indice di gravità, ed i risultati conseguiti dalla azienda sono riportati nelle tabelle 

di seguito. 

Tabella 1. Indice di frequenza Sabelli spa Tabella 2. Indice di gravità Sabelli spa 

  

Fonte: Mia produzione                             Fonte: Mia produzione 
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Questa riduzione viene anche dimostrata dall’indice di frequenza, il quale 

rappresenta il ‘‘rapporto fra numero di infortuni e una misura della durata 

dell’esposizione al rischio, entrambi omogeneamente delimitati nel tempo e nello 

spazio (territorio, stabilimento, reparto, settore lavorativo ecc.). Formula = n° 

totale infortuni x 1.000.000/ n° di ore lavorate’’15 Questo indice di frequenza, in 

Sabelli ha visto una graduale riduzione, mostrando nel 2021 un valore pari a 

12,32, ovvero più 10 punti in meno rispetto a quello ottenuto nel 2019. 

Mentre l’indice di gravità dimostra il ‘‘rapporto fra una misura delle conseguenze 

invalidanti degli infortuni e una misura della durata dell’esposizione al rischio, 

entrambi omogeneamente delimitati nel tempo e nello spazio (territorio, 

stabilimento, reparto, settore lavorativo ecc.) Formula = >gg di assenza (escluso 

quello in cui l’infortunio è avvenuto) + gg di invalidità permanente x convenzione 

/ n° di ore lavorate@ x 1000’’ 16 . In questo caso dal 2019 al 2020 vi è un 

decremento, affiancato però dalla considerazione di minori ore lavorate, mentre 

nel 2021, nonostante siano state considerate delle ore di lavorazione maggiori 

rispetto al 2019 presenta un indice di gravità pari a 0,53 ovvero 0,19 in meno di 

due anni fa.  

Il miglioramento di indicatori, riguardanti la sicurezza sul posto di lavoro, 

rappresenta per l’azienda una vera e propria leva da mostrare all’esterno, anche 

 
15 http://www.sistemigestione.com/indici_infortuni.html 
16 Ibidem 
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perché questa tematica nella matrice di materialità dell’azienda, assume uno dei 

ruoli più importanti. Mostrare dei miglioramenti in tale ambito non può che esser 

apprezzato verso l’esterno, ma per poter continuare a mantenere questa leva, 

l’azienda dovrebbe mostrarne un miglioramento costante negli anni, altrimenti si 

tratta di una leva che non avrà una lunga permanenza. 

Per quanto concerne i dati più generali rivolti ai dipendenti nella loro totalità 

sappiamo che Sabelli registra tra il 2020 ed il 2021, un incremento nell’assunzioni 

per il range di età superiore ai 30 anni. L’incremento stesso delle assunzioni è un 

dato importante, poiché l’azienda mostra la sua apertura verso l’esterno. Prima di 

definire questo aspetto come una leva, è importante condurre una analisi inerente 

al tasso di turnover conseguito. Un elevato tasso di turnover, ma non è il caso di 

Sabelli, verrebbe tradotto come una mancata capacità dell’azienda di mantenere a 

sé il capitale umano, ed eventualmente sarebbe il caso di comprenderne l’origine. 

In Sabelli invece, il tasso di turnover per le diverse fasce d’età nel 2021, è 

inferiore in riferimento ai rispettivi tassi di assunzione avvenuti nello stesso anno. 

Per l’azienda rappresenta una leva in quanto queste assunzioni non sono dovute 

semplicemente ad un cambio generazionale ma bensì ad un ruolo attivo e di 

sviluppo che l’azienda ha in programma. Anche in questo caso, se questo 

miglioramento non viene mantenuto tale leva avrà una durata fino al momento in 

cui non si verifichi un dato meno rassicurante di quello dell’anno precedente. 



 

  
 

133 

È necessario considerare anche l’ambito delle pari opportunità. Il tema della pari 

opportunità ormai sta prendendo sempre più importanza e lo stakeholder allo 

stesso tempo vi pone sempre più attenzione. Sabelli in tutte le sue categorie di 

dipendenti ovvero dirigenti, quadri, impiegati, operai, collaboratori esterni e 

somministrati presenta una percentuale superiore di sesso maschile rispetto a 

quella femminile, ma alquanto contenuta. Sulla base di questi dati non si può 

affermare che questo costituisca una barriera in quanto il dato è abbastanza 

equilibrato, ma l’anno prossimo l’azienda se vuole muovere questo aspetto verso 

una opportunità, dovrà dimostrarne un miglior bilanciamento. Questa situazione 

di limite fa comprendere come una eventuale leva generata in questo ambito, se 

non alimentata positivamente ha una permanenza ridotta.  

L’azienda inoltre presenta un incremento dal 2021 al 2020 dei contratti a tempo 

indeterminato con una riduzione di quelli a tempo determinato, questo dato genera 

un impatto positivo verso il lettore, in quanto questa informativa dimostra anche 

una maggiore stabilità economica che l’azienda riconosce di avere, trasferendo 

questa stabilità di conseguenza anche ai suoi lavoratori. In questa analisi è stato 

condotto confronto tra gli ultimi due/tre anni, ma per comprendere se queste leve 

però persistano anche negli anni successivi si dovrebbe capire l’evoluzione storica 

che questi dati hanno avuto nel corso del tempo e se quindi possono essere 

associati come dei veri e propri valori in cui l’azienda crede, in tal caso generando 
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delle leve che tenderanno eventualmente a svanire con il successivo passaggio 

generazionale. 

Riguardo la filantropia, La Treccani la definisce come ‘‘amore verso il prossimo, 

come disposizione d’animo e come sforzo operoso di un individuo o anche di 

gruppi sociali a promuovere la felicità ed il benessere degli altri’’17, ed è quello 

che puntualmente Sabelli fa ogni singolo anno.  

Una loro dipendente proveniente dall’area delle risorse umane, pubblica una 

testata giornalistica, dove racconta come, tutti gli anni, l’azienda con i suoi 

dipendenti, attraverso una collaborazione con la Zarepta, a Natale donano cesti 

con prodotti tipici del caseificio, ai più bisognosi.18 

Tralasciando il discorso se la filantropia possa essere considerata o meno nel 

concetto di sostenibilità, le operazioni caritatevoli che la società conduce rivolte 

verso il prossimo in difficoltà, non sporadicamente ma con una certa cadenza, 

costituiscono verso l’esterno una visione della azienda ancora migliore.  

L’area delle risorse umane ha a disposizione un software per il sistema gestionale 

ed un software di elaborazione paghe, dove all’interno vi è l’anagrafica di 

dipendenti, si elaborano i rapporti di lavoro, i cedolini, e mensilmente si effettua 

l’aggiornamento di tutti i dati. L’azienda attraverso una estrazione excel può 

filtrare i diversi concetti a seconda delle esigenze, ed è proprio qui che quello che 

 
17 https://www.treccani.it/enciclopedia/filantropia/ 
18 http://www.gazzettadiascoli.com/2019/12/23/il-gruppo-sabelli-e-i-dipendenti-donano-i-pacchi-
regalo-a-zarepta-mensa-per-i-poveri/ 
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inizialmente deve rappresentare una leva poi diventa una barriera. Ottenere tutti i 

dati necessari con una semplice estrazione del software, consente di gestire in 

modo rapido ed efficiente tutta la informativa di competenza di questa area, di 

conseguenza questo può rappresentare una leva per l’azienda nella redazione del 

bilancio di sostenibilità. In realtà il dotarsi di un software non è sempre sinonimo 

di efficienza e rapidità, poiché attraverso una attività effettuata volta a monitorare 

ed analizzare le ore di formazione effettuate negli anni precedenti, ho notato come 

l’estrazione di questi dati in un foglio excel ha richiesto un lavoro aggiuntivo, 

anche in termini di tempistica, volto a riordinare i dati stessi. Se gli stessi dati 

fossero stati indicati direttamente in un foglio excel sarebbero stati immediati. 

Questo non significa che non si deve essere al passo della innovazione ma si 

dovrebbe intervenire in un altro modo, poiché la mancanza di una buona struttura 

di un software costituisce indubbiamente una barriera per l’azienda stessa. Anche 

se questo dato, non verrà dimostrato nel bilancio di sostenibilità, attraverso questa 

attività i lavoratori provenienti da questa area hanno individuato un rallentamento 

di cui prima non ne erano a conoscenza, che può essere migliorato. Questa 

barriera avrà una permanenza più o meno lunga a seconda che l’azienda decida di 

porre in essere delle azioni al fine di rimuoverla come prendere in considerazione 

un altro sistema informativo o per aspetti più semplici cercare di gestirli tramite 

Excel rendendoli facilmente consultabili al momento giusto. 
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4.6. Le leve e le barriere incontrate nella analisi dei dati provenienti dall’area 

di produzione 

Quando si parla di responsabilità ambientale a livello aziendale non ci si rivolge 

esclusivamente al perimetro aziendale, ma bensì si ha un’ottica di filiera. 

L’azienda inizia già a considerare il concetto di sostenibilità a partire dal rapporto 

con i suoi fornitori, ovviamente di maggior importanza sono i fornitori di latte 

poiché lo stabilimento, sito in Ascoli Piceno, lavora circa 2200 quintali di latte 

giornalieri. L’attuazione di una tabella di premi e sanzioni verso il fornitore di 

latte dimostra la volontà della azienda di incrementare lo standard qualitativo del 

prodotto di renderlo sempre più salutare e di offrire quindi una garanzia al 

consumatore finale. Tutte queste operazioni compiute dalla azienda costituiscono 

una vera e propria leva, poiché l’attenzione sempre più maggiore su questi aspetti, 

influenzano positivamente sia il cliente, sempre più sensibile a queste tematiche, e 

sia le associazioni che pongono l’attenzione all’animal welfare. 

L’azienda tiene conto anche se i propri fornitori utilizzano fonti rinnovabili 

oppure fertilizzanti di tipo non chimico, di conseguenza l’interesse che l’azienda 

ha nel comprendere se i suoi fornitori si adoperano per le tematiche di 

sostenibilità, aumenta il suo apprezzamento verso l’esterno. 

 

4.6.1. Leve e Barriere nella comunicazione all’esterno del Consumo Idrico 
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Nello svolgimento della attività produttiva è inevitabilmente richiesto un consumo 

di acqua non indifferente. La comunicazione di questo dato verso l’esterno 

potrebbe provocare una serie di barriere se questo aspetto non verrà ben gestito.  

Attraverso una analisi generale di variazione del consumo idrico avvenuto nel 

corso degli anni, mostra come dal 2019 al 2020, vi sia stato un incremento di 

utilizzo di acqua per l’1,65%, mentre dal 2019 al 2021 una riduzione del 0,76%, 

una riduzione che se rapportata ad i dati del 2020 è ancora maggiore. Analizzare 

dei dati così non è produttivo, ma bensì fuorviante, poiché molto probabilmente il 

dato che si otterrà nel 2022 potrebbe essere maggiore, ma non può essere tradotto 

come una minore attenzione da parte della azienda nello ‘spreco’ dell’acqua ma è 

direttamente proporzionato all’incremento dei volumi di produzione generati. 

Anzi, l’azienda sta ponendo comunque in atto una serie di progetti nei prossimi 

contratti di sviluppo volti al riutilizzo dell’acqua.  

Parlando con il responsabile di produzione, emerge come quest’ultimo desidera 

oltre a fare a fine anno un resoconto sull’attività, intende anche implementare 

degli indicatori in real-time che diano una idea se quanto realizzato e le scelte 

hanno effettivamente sortito un riscontro a livello idrico. L’avere degli indicatori 

più capillari come l’acqua consumata in base ai kilogrammi di prodotto, con un 

aggiornamento costante, consentirebbe di monitorare ed eventualmente 

intervenire rapidamente per attuare dei piani e programmi sempre più efficienti ed 

efficaci per il minor e miglior impiego del consumo idrico. Conseguendo 
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miglioramenti su questi dati, mostrandoli annualmente sul bilancio di sostenibilità 

costituiscono indubbiamente una leva, in cui si sottolinea la rapidità 

dell’intervento ed il minor impiego che inevitabilmente viene tradotto come il 

minor spreco. 

Allo stesso tempo, questo dato genera delle barriere. La prima barriera è costituita 

dal fatto, che questi nuovi indicatori, consentirebbero di monitorare 

immediatamente il valore conseguito, e di paragonarli, ma questo confronto può 

avvenire solo tra gli indicatori raggiunti negli anni precedenti, poiché non esiste 

un benchmark a cui l’impresa può far riferimento. La mancanza di un benchmark 

è un fatto costante che comporta l’impossibilità di rimuovere questa barriera 

anche negli anni successivi. 

Poiché il confronto può avvenire solo tra tutti i risultati che l’azienda ha 

conseguito negli anni, l’inesistenza di un indicatore che rappresenti l’attività 

aziendale nel migliore dei modi, non consente alla stessa di mostrare lo sforzo 

calato nella realtà aziendale per il raggiungimento di obiettivi sostenibili. Anche 

l’inesistenza assoluta di tale indicatore comporta alla presenza di una barriera 

permanente, che non può essere tramutata o rimossa nel breve periodo. 

Questo consumo inevitabilmente, continua sempre ad assumere degli elevati 

valori soprattutto se paragonato ad altri ambiti come le banche e i supermercati, in 

cui l’utilizzo dell’acqua se messo a confronto per questi ultimi è quasi inesistente. 

Di conseguenza mostrando questo aspetto nel bilancio di sostenibilità, potrebbe 
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far sorgere delle barriere, poiché il messaggio trasmesso viene compreso in modo 

diverso, ovvero come un eccessivo uso idrico, rispetto a quello che l’azienda 

vuole comunicare. L’azienda ha inevitabilmente un numero negativo, ma per 

evitare che questo dato, costituisca una barriera, occorre far comprendere lo 

sforzo che l’azienda sta effettuando, è importante spiegarlo in modo chiaro e 

conciso in modo tale che i lettori di questo bilancio comprendano il messaggio 

trasmesso e ne apprezzino il valore. In tal caso la generazione di tale barriera ha 

una durata irrisoria che svanisce con un maggior dettaglio comunicativo. 

Un'altra scelta percorribile sarebbe l’omissione del dato stesso, che costituirebbe 

inevitabilmente una barriera legata a due aspetti, il primo limite è dovuto al fatto 

che nonostante l’azienda stia attuando dei piani volti alla riduzione del consumo 

idrico e si stiano ottenendo valori sempre più positivi, a questi ultimi non gli 

venga data voce nel bilancio di sostenibilità. Il secondo limite è semplicemente 

dovuto al fatto, che la riduzione della informativa è affiancata ad una riduzione di 

trasparenza che l’azienda ha verso l’esterno e quindi non può esser vista di buon 

occhio dagli stakeholder. Qui interviene il concetto di restatement, ovvero se 

l’azienda mostra da anno in anno indicatori diversi, il messaggio che si trasmette 

all’esterno è quello di mancata costanza, che porta di conseguenza alla riduzione 

di trasparenza. In tal caso tale barriera ha una durata variabile poiché si mantiene 

fino a quando l’azienda decide di mostrare gli stessi indicatori nel corso del 

tempo. 
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4.6.2. Le leve e le barriere nel consumo energetico 

Con un colloquio effettuato con il responsabile di produzione, è emerso come 

l’aspetto energetico stia acquisendo un ruolo sempre più importante in azienda, sia 

per un aspetto economico poiché la spesa è diventata sempre più consistente, sia 

perché si stanno effettuando diversi investimenti al fine di ridurre la loro carenza 

in questo ambito. 

Anche in questa area, emerge la volontà di avere indicatori più specifici e 

istantanei come l’energia consumata per kilogrammo di prodotto senza che si 

attenda fine anno per conoscerne il consuntivo. 

Il rapporto tra l’energia elettrica ed il prodotto finito ed il rapporto tra l’energia 

elettrica ed il latte lavorato, conseguito dalla azienda tra il 2020 ed il 2019 è lo 

stesso, e questo è un risultato positivo. A partire dal 2013, questi due indicatori 

hanno registrato un decremento continuo con una stabilità negli ultimi due, e con 

la realizzazione dei diversi progetti in corso si stima una riduzione futura 

aggiuntiva di tale rapporto.  

Questi risultati conseguiti, e che si presuppone si realizzeranno, costituiscono una 

leva per l’azienda stessa sia in ambito economico, poiché questo stesso risparmio 

può essere impiegato in altre modalità, che di apprezzamento verso i lettori del 

bilancio di sostenibilità. La duratura di questa leva di rimanere in azienda sarà 

proporzionale alla costanza di dati in miglioramento. 
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4.7. Una visione critica 

In quest’ultima parte della tesi, si andrà a confrontare se quanto affermato dalla 

letteratura sulle leve e barriere che si incontrano nella redazione del bilancio di 

sostenibilità vengono confermate o meno sulla base del percorso intrapreso da 

parte di Sabelli S.p.a. Si seguirà quindi la stessa evoluzione del capitolo 

precedente, limitatamente alla reale osservazione avvenuta a livello aziendale. 

Non si potrà effettuare un’analisi a 360° in quanto questa analisi, per motivi 

tempistici, non è arrivata fino alla pubblicazione del bilancio di sostenibilità. 

Partendo dalla analisi di materialità, CSR Manager Network, ALTIS-Alta Scuola 

Impresa e Società, e Università Cattolica del Sacro Cuore avevano identificato 

una serie di barriere e di leve. 19 Stando a quanto affermato da questo studio, 

mentre quest’ultimo sottolineava la comprensione da parte degli individui 

all’interno dell’azienda di alcune tematiche in modo diseguale, questo fatto non si 

è verificato in Sabelli S.p.A., in quanto Deloitte prima della votazione per la 

realizzazione della matrice di materialità è andata attraverso una dettagliata lettura 

e spiegazione su ogni singolo aspetto in cui l’azienda dovrà esprimere una propria 

opinione.20 Ovviamente il mancato intervento da parte di quest’ultima avrebbe 

generato un incremento della probabilità che si generasse una barriera. 

 
19 M. Molteni, M. Pedrini, S. Bertolini, L’analisi di materialità. Implementazione, impatti e futuri 
sviluppi, EDUCatt, 2015 p.20 
20 Ibidem 
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Un’altra barriera che non si è generata è quella inerentemente agli eccessivi 

argomenti da classificare, in quanto il focus di questa votazione comprendeva 

perfettamente tutti gli aspetti più significativi della attività aziendale.21 

Un altro aspetto identificato sempre da questo studio e ampiamente condiviso dal 

percorso aziendale, che ha generato una barriera, è data dalla mancata formazione 

che la società di revisione non ha fornito ai componenti della azienda stessa, 

generando in loro uno stato confusionale, che poteva essere evitato.22 Questo stato 

confusionale è dato dal fatto che non si è compreso come si è arrivati alla matrice 

della materialità stessa e quindi non si è compreso nemmeno il suo significato. 

Una barriera che non si è minimamente presentata in Sabelli, è stata 

l’autoreferenzialità, poiché l’azienda sa bene che i destinatari finali sono gli 

stakeholder. Anche se la stessa ha incontrato difficoltà nell’immedesimarsi nei 

suoi portatori di interessi per la votazione della matrice di materialità, l’azienda di 

fronte a questa barriera ha però mostrato l’ottimismo ed il desiderio di percorrere 

questo processo nel migliore dei modi.  

Passando alle leve della matrice di materialità, essendosi quest’ultima effettuata 

poche settimane fa, quelle che sono i diversi vantaggi che genera, per un motivo 

temporale ancora non si sono realizzati, come lo sviluppo di piani o azioni al fine 

di incrementare un effetto positivo a livello sostenibile. 

 
21 Ibidem 
22M. Molteni, M. Pedrini, S. Bertolini, L’analisi di materialità. Implementazione, impatti e futuri 
sviluppi, EDUCatt, 2015 p.20 
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Addentrandoci ora verso la redazione del bilancio di sostenibilità, alcuni aspetti in 

questa analisi sono già emersi. Di Giandomenico in una sua citazione afferma 

come i primi approcci, richiedano una tempistica superiore, data la mancata 

esperienza ed una ristretta conoscenza che riduce la sua puntualità nella 

redazione.23 Inevitabilmente, è un aspetto che si è verificato ed è stato già preso in 

considerazione in azienda nella stima della tempistica nella realizzazione del 

bilancio di sostenibilità. La continuità a livello annuale, porterà indubbiamente 

alla eliminazione di questa barriera.  

Era stato definito come alcune aziende decidono di intraprendere questo percorso 

per una richiesta del mercato, generando una barriera poiché non si crede in fondo 

a quanto si realizza, barriera non incontrata dal gruppo Sabelli in quanto è stata 

una volontà promossa in cui credono gli amministratori delegati. 

Adams sottolineava come, anche se non influisce sull’immagine aziendale la 

reputazione che i portatori di interesse hanno nei confronti dell’aziende, queste 

ultime possono temere e non credere che il mancato raggiungimento di obiettivi o 

il conseguimento di risultati avversi possa esser visto di buon occhio 

dall’azienda.24 Questo sarebbe stato un aspetto importante da monitorare, al fine 

di individuare come l’azienda avrebbe reagito, che sempre per motivi tempistici 

non era ancora emerso. Su questo aspetto però è possibile fin ora esprimere un 

 
23 M.E.Di Giandomenico, Il bilancio sociale ed il modulo aziendale etico, Giuffrè editore 2008, 
P.340  
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orientamento aziendale. Ovvero, l’azienda mi ha condiviso diverse 

documentazioni, tra cui l’analisi ambientale, informazioni relative alle risorse 

umane, sono stata coinvolta in incontri con la società di revisione per la 

realizzazione del bilancio di sostenibilità, e anche in incontri con enti di 

certificazione. Di conseguenza, la ‘’tranquillità’’ nella condivisione di tutto ciò sta 

a dimostrare come l’azienda sa di non essere perfetta in alcuni aspetti, ma la 

volontà di intraprendere questo percorso di comunicazione e miglioramento 

supera queste titubanze dei dati attuali che consegue. Stando all’atteggiamento 

attuale assunto dall’azienda si presuppone che questa barriera per l’azienda non 

dovrebbe costituirsi. 

La letteratura afferma, riprendendo una citazione, come ‘‘uno degli aspetti cruciali 

per diventare un’organizzazione di successo è la formazione. >…@ Pertanto, la 

formazione e la conseguente condivisione della conoscenza è fondamentale’’.25 In 

azienda questo aspetto anche se in misura limitata, come è stato già ampiamente 

spiegato in precedenza, si è verificato.  

Il sistema informativo a seconda della sua insufficienza o meno, può costituire a 

sua volta una leva o una barriera, infatti Di Giandomenico, sottolinea come se ne 

 
24 M.E.Di Giandomenico, Il bilancio sociale ed il modulo aziendale etico, Giuffrè editore 2008, 
P.35 
25 F. Bernabè, C. Finocchi Mahne, I. Maccani, N.A. De Carlo, M. Bertolissi, A. Giovanardi, A. 
Jannone, ESG E RECOVERY PLAN. Percorsi e strumenti per la sostenibilità di lungo termine 
delle P.M.I., SEAC 2021, p.214 



 

  
 

145 

debba avere uno che si occupi di tutti questi dati di tipo sostenibile.26 Il confronto 

della letteratura con il caso aziendale mostra però una realità diversa. Poiché come 

già affermato è emerso come quello che poteva rappresentare una leva per 

l’azienda che impiega un sistema informativo al fine di gestire al meglio i dati, la 

mancata efficienza nella rappresentazione di quest’ultimi provoca la mancata 

realizzazione di una leva che si tramuta in barriera.  

Passando invece alle leve del bilancio di sostenibilità individuate dalla letteratura 

Di Giandomenico sottolinea come lo sia anche la cultura condivisa nell’intera 

realtà dell’impresa.27 Leva confermata, anche all’interno dell’azienda analizzata, 

in quanto il capitale umano presente al suo interno mostra la voglia di comunicare 

verso l’esterno l’impegno che l’azienda palesa e vorrà soprattutto potenziare nei 

prossimi anni in ambito sostenibile. Di conseguenza la condivisione di questa 

volontà fa si che il risultato ed il lavoro effettuato sarà più efficiente ed efficace.  

Un’altra leva identificata da Di Giandomenico e confermata da Sabelli è il ruolo 

fondamentale assunto dal top management.28 L’avviamento di questo cammino è 

infatti riconducibile alla volontà del top management, in particolare degli 

amministratori delegati, adeguatamente motivati, ma soprattutto che credono in 

questo percorso, influendo positivamente sull’intera azienda.  

 
26  M.E.Di Giandomenico, Il bilancio sociale ed il modulo aziendale etico, Giuffrè editore 
2008,P.41  
27M.E.Di Giandomenico, Il bilancio sociale ed il modulo aziendale etico, Giuffrè editore 2008, 
P.339-340 
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Si passa poi a quanto affermato da Maslow, ovvero le diverse necessità incontrate 

dai lavoratori, che se soddisfatte non può che costituire una leva per la redazione 

del bilancio di sostenibilità.29 

Questa teoria può essere calata nel contesto aziendale, quindi in Sabelli, attraverso 

la tematica del clima aziendale, che essendo positivo facilita il conseguimento 

delle diverse mete ed incrementa il senso di appagamento degli individui al suo 

interno. Questo tema del buon clima aziendale include in parte anche quello che è 

stato indicato in precedenza sulla condivisione culturale.  

A livello organizzativo si conferma quanto affermato da Di Giandomenico, poiché 

le aree aziendali che non avevano un diretto nesso tra di loro hanno iniziato o 

hanno incrementato il livello comunicativo e condivisione tra loro in quanto 

aumentano i diversi aspetti in comune.30 

Le diverse complessità e i vantaggi rilevati per le PMI in uno studio condotto dal 

Forum per la Finanza Sostenibile con Doxa risalente al 2020, non possono essere 

analizzati nel caso di Sabelli in quanto si tratta più di diverse leve e barriere che 

possono influenzare la realizzazione del bilancio di sostenibilità una volta che 

questo processo è in atto da diverso tempo.31 

 
28 M.E.Di Giandomenico, Il bilancio sociale ed il modulo aziendale etico, Giuffrè editore 2008, 
P.47 
29 Bonti, Cavaliere, Cori, Lineamenti di organizzazione aziendale, Egea 2020, P.276 
30  M.E.Di Giandomenico, Il bilancio sociale ed il modulo aziendale etico, Giuffrè editore 
2008,p.40 Giuffrè editore 2008 
31 https://finanzasostenibile.it/wp-content/uploads/2020/11/PMI-italiane-e-sostenibilita-WEB.pdf 

https://finanzasostenibile.it/wp-content/uploads/2020/11/PMI-italiane-e-sostenibilita-WEB.pdf
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La letteratura identifica il passaggio generazionale come un passaggio critico 

anche a livello sostenibile.32 Esaminando però la realtà aziendale di Sabelli e 

l’evoluzione realizzata di anno in anno, dimostra come essa sia avvenuta sempre 

in modo molto soddisfacente, soprattutto in ambito sostenibile dove negli ultimi 

anni il focus è aumentato. Questo aspetto costituisce un elemento di forza, poiché 

affianca ai valori tradizionali tramandati nel tempo dal capostipite alla voglia di 

tenersi sempre al passo con il progresso e la trasformazione dell’ultima 

generazione di imprenditori. 

La volontà di intraprendere questo percorso, ripreso dopo molti anni dalla 

azienda, ha reso il ruolo del consulente fondamentale, poiché ha mappato e 

guidato Sabelli attraverso le diverse fasi. Indubbiamente il ruolo del consulente le 

prime volte assume un ruolo indispensabile; infatti, la letteratura lo definisce 

come ‘‘la persona cui si affida per cominciare un percorso di cambiamento 

profondo, anche culturale’’.33 Sulla base di ciò si può accertare come per Sabelli 

la società di revisione abbia costituito una importante leva per la collaborazione 

prestata. Questa leva assume inizialmente un valore inestimabile, poiché il 

risultato finale che genera è indubbiamente superiore a quello che l’azienda 

sarebbe stata in grado di fare da sola, con il tempo poi questa leva inizierà a 

 
32 F. Bernabè, C. Finocchi Mahne, I. Maccani, N.A. De Carlo, M. Bertolissi, A. Giovanardi, A. 
Jannone, ESG E RECOVERY PLAN. Percorsi e strumenti per la sostenibilità di lungo termine 
delle P.M.I., SEAC 2021, p.243 SEAC 2021 
33 https://www.tuttoambiente.it/commenti-premium/esperto-bilancio-sostenibilita/ 

https://www.tuttoambiente.it/commenti-premium/esperto-bilancio-sostenibilita/
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scemare, fino a quando l’impresa avrà preso pienamente familiarità del percorso e 

non necessiterà più di essere affiancata dal consulente. 

Come è stato definito dalla letteratura, il top management costituisce una grande 

risorsa ed opportunità se quest’ultimo opera in modo attivo nella realizzazione del 

progetto, ed è quello che è avvenuto in Sabelli; poiché è stato l’amministratore 

delegato che ha stimolato l’iniziativa allo scopo di intraprendere questo 

percorso.34 Questo atteggiamento di propensione costituisce una importante leva 

iniziale, confermata anche da Sabelli, ma ad un certo punto del percorso questa 

leva non è più sufficiente se la motivazione non viene trasferita anche ai livelli 

inferiori, poiché saranno questi ultimi a dover fornire le opportune informazioni 

necessarie. Indubbiamente avere già la giusta motivazione e l’ottimismo del top 

management potrebbe avere una buona influenza verso i livelli inferiori, ma non è 

un elemento da dare per scontato. 

Questo progetto sponsorizzato dal top management sarà poi seguito da un project 

leader. Anche se in questo caso non è possibile fare un confronto tra la letteratura 

e Sabelli, si possono fare delle riflessioni a riguardo. Il project leader può essere 

definito come ‘‘quel professionista che si assicura che il progetto venga portato a 

termine, guidando le persone verso il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 
34 M.E.Di Giandomenico, Il bilancio sociale ed il modulo aziendale etico, Giuffrè editore 2008, 
P.47 
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Coinvolge il team che si occupa del progetto, cercando di motivarlo, e curando i 

singoli componenti, al fine di creare un clima collaborativo e teso al risultato’’.35 

Se il project leader è un individuo interno alla azienda che per una serie di ragioni 

ha accettato l’incarico senza esserne fermamente convinto, quest’ultimo compirà 

indirettamente degli atteggiamenti che influenzeranno negativamente la 

costituzione del bilancio di sostenibilità e quindi costituirà una barriera. Delle 

barriere si costituiranno se il project leader inizierà a prorogare e rimandare le 

diverse attività da svolgere poiché le ritiene non rilevanti, oppure perché convinto 

dalla idea negativa che tutto ciò che si sta effettuando non porterà ad alcun 

risultato positivo. 36 Potrebbe invece accadere che il project leader creda in quanto 

si sta svolgendo però non ha il carattere giusto per ricoprire questo ruolo; quindi, 

quello che inizialmente costituirebbe una leva poi si può trasformare in una 

barriera. Se quest’ultimo a causa della grande voglia di porsi in evidenza, non 

lascia la libertà ai livelli inferiori di svolgere le proprie attività, ma effettua una 

eccessiva attività di controllo, oppure in alcuni casi svolge attività che non sono di 

sua competenza solo perché questo lo rassicura sul lavoro da svolgere; tutto ciò 

non porterà ad un efficace lavoro di squadra venendo meno il senso di 

 
35 https://www.almalaboris.com/organismo/blog-lavoro-alma-laboris/87-project-
management/2431-project-leader-cosa-fa-differenze-project-manager.html. 
36 https://it.education-wiki.com/5060279-6-signs-youre-being-led-by-a-bad-project-manager. 

https://www.almalaboris.com/organismo/blog-lavoro-alma-laboris/87-project-management/2431-project-leader-cosa-fa-differenze-project-manager.html
https://www.almalaboris.com/organismo/blog-lavoro-alma-laboris/87-project-management/2431-project-leader-cosa-fa-differenze-project-manager.html
https://it.education-wiki.com/5060279-6-signs-youre-being-led-by-a-bad-project-manager
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appartenenza al team, riducendo la comunicazione tra i suoi componenti e al 

contempo aumenta anche lo stress degli stessi.37 

 
37 https://it.education-wiki.com/5060279-6-signs-youre-being-led-by-a-bad-project-manager 

https://it.education-wiki.com/5060279-6-signs-youre-being-led-by-a-bad-project-manager
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Conclusioni 

 

Al termine di questa tesi prenderemo in esame le conclusioni emerse dall’analisi 

del caso, derivate dal confronto tra la letteratura e quanto è stato realizzato a 

livello aziendale.  Fin dall’analisi di materialità, appare chiaro come una società di 

consulenza assuma un ruolo imprescindibile, al fine di evitare la costituzione di 

barriere iniziali che se non opportunamente considerate e trattate potrebbero 

comparire anche nelle fasi successive della stesura del bilancio. La carente o 

assente formazione iniziale è una di queste barriere che ha un’alta probabilità di 

verificarsi, e che si è concretizzata in maniera modesta anche nel caso aziendale in 

esame. La società di consulenza avrebbe dovuto tramutare questa barriera in leva 

offrendo adeguata formazione ai soggetti coinvolti. Gli effetti benefici che una 

società di consulenza è in grado di fornire, arriveranno al massimo della loro 

potenzialità quando l’impresa avrà preso pienamente familiarità del percorso e 

non necessiterà più di essere affiancata nel progetto. 

Credere nel lavoro che si sta svolgendo e nel risultato finale, oltre a generare una 

leva per l’azienda nel portare a compimento il bilancio di sostenibilità, fa anche 

intuire come vi sia un’alta probabilità di incontrare successivamente nel suo 

percorso meno barriere, poiché conoscenza e convinzione portano ad avere 

minore necessità di formazione, di minori problematiche di organizzazione e 

crescente spirito di squadra. 
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La sollecitazione da parte del fornitore, del partner o del cliente alla realizzazione 

del bilancio della azienda, farà si che quest’ultima inizierà ad incontrare delle 

barriere che si presenteranno anche negli step successivi. A causa della assenza di 

un proprio stimolo d’iniziativa altri limiti che si potrebbero concretizzare sono: 

mancata esattezza dei dati pubblicati, ridotta comunicazione tra le parti che 

collaborano al progetto, scarsa stimolazione degli individui coinvolti poiché 

impiegati in una attività a cui non credono e sottraggono loro del tempo ad altre 

attività che ritengono più rilevanti. Tutti questi elementi avranno effetto negativo 

anche sul giudizio espresso dal revisore legale sul bilancio. Sulla base di ciò si 

nota come la propensione iniziale che si assume attiva o passiva costituisca un 

ruolo di notevole importanza poiché influenza leve e barriere future ma non solo. 

Intervenire su tale tematica solo per una ingente richiesta del mercato traduce 

come non vi stata una decisione volontaria da parte del top management. Le 

difficoltà potrebbero non finire qui, poiché oltre alla convinzione del vertice 

aziendale nella fase iniziale, successivamente questa convinzione deve essere 

presente, al fine di conseguire un risultato soddisfacente, in colui che seguirà 

questo percorso, ovvero il project leader e trasferita anche ai livelli inferiori. La 

letteratura evidenzia come l’indole del project leader non misurato alla 

circostanza, ovvero avvicinarsi al progetto con eccessiva o poca importanza, 

provoca la costituzione di barriere in quanto non riesce a trovare un approccio 

ponderato al fine di realizzare tale bilancio. L’azienda in esame non ha incontrato 
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grandi barriere iniziali, in quanto la progettazione e la volontà di realizzazione del 

processo è stata fortemente voluta dal management che prende parte attivamente 

alla sua concretizzazione e trasmette positivamente questo stimolo ai livelli 

inferiori.  

È stato evidenziato da Adams come una delle barriere generabili è data dalla 

titubanza che l’azienda ha nel condividere a pieno la sua realtà poiché imperfetta, 

aspetto smentito dalla realtà aziendale in esame, avendo constatato personalmente 

la ‘tranquillità’ nel concedermi la visione delle opportune informazioni.1 

Il sistema informativo a seconda della sua insufficienza o meno, può costituire a 

sua volta una leva o una barriera, infatti Di Giandomenico, sottolinea come sia 

essenziale averne uno che sia in grado di elaborare i dati che interessino la 

sostenibilità.2 Il confronto della letteratura con il caso aziendale mostra però una 

realtà diversa, accertata attraverso l’analisi delle ore di formazione erogate 

dall’azienda, poiché è emerso che avere a disposizione in azienda di un sistema 

informativo non è un sinonimo di generazione automatica di una leva, poiché 

quest’ultima dipende dalla gestione efficace delle informazioni che esso è in 

grado di offrire.  

Un altro argomento significato è quello inerente agli indicatori quantitativi e 

qualitativi, che rappresentano gli elementi che andranno a comporre il bilancio. 

 
1 M.E.Di Giandomenico, Il bilancio sociale ed il modulo aziendale etico,Giuffrè editore 2008,P.35 
2 Di Giandomenico, Il bilancio sociale e il modulo aziendale etico, P.41 Giuffrè editore 2008 
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Tali indicatori avendo una elevata importanza, si fanno carico di un’ampia 

responsabilità, in quanto condizionano l’esito finale del bilancio. L’assenza di un 

benchmark e l’inesistenza di un indicatore che rappresenti e contraddistingua 

l’azienda nel miglior modo possibile, sono barriere permanenti che non potranno 

mai essere rimosse. La realtà aziendale potrà incontrare delle difficoltà nel 

comunicare alcuni dati, come il consumo idrico, ma per evitare che questo 

costituisca una barriera, occorre far percepire lo sforzo che l’azienda sta 

effettuando, è importante quindi illustrarlo in modo chiaro e conciso, allo scopo di 

far comprendere il messaggio trasmesso ed apprezzarne il valore. In questo caso 

tale barriera non è permanente ma svanisce con un miglior dettaglio 

comunicativo. Sarà maggiormente apprezzato dal lettore una più dettagliata 

spiegazione su determinati aspetti piuttosto che l’omissione di quest’ultimi 

incidendo sulla trasparenza dell’informazione. 

Le leve indicate dalla letteratura che facilitano la redazione del bilancio di 

sostenibilità che sono confermate anche dalla azienda, oltre alla motivazione del 

top management, sono: la condivisione della cultura, la condivisione degli 

obiettivi, ed un buon clima aziendale. Si è evidenziato anche come questo 

processo riesca ad aumentare il senso di appartenenza ad un gruppo, in quanto le 

informazioni richieste prevedono una comunicazione tra figure che solitamente 

per il ruolo che rivestono non si relazionano nell’attività aziendale. 
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Infine, se la letteratura definisce il passaggio generazionale come un passaggio 

critico, per Sabelli c’è stata la dimostrazione di come essa sia avvenuta, 

soprattutto negli ultimi anni in modo scorrevole e senza ostacoli e che ha avuto 

come traccia costante nel tempo i valori dettati dal suo fondatore, e preservati 

dalle generazioni successive, con la stessa passione ed entusiasmo che ha 

caratterizzato Archimede Sabelli.3  

 

 
3 F. Bernabè, C. Finocchi Mahne, I. Maccani, N.A. De Carlo, M. Bertolissi, A. Giovanardi, A. 
Jannone, ESG E RECOVERY PLAN. Percorsi e strumenti per la sostenibilità di lungo termine 
delle P.M.I., SEAC 2021 p.243  
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