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INTRODUZIONE 

 

Questa tesi affronta un argomento relativamente nuovo nella letteratura 

accademica, ovvero la rendicontazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile, 

meglio noti come Sustainable Development Goals (SDGs), da parte delle aziende. 

Gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) promossi nel settembre 2015 dalle 

Nazioni Unite definiscono una serie di priorità e aspirazioni globali per affrontare i 

problemi più urgenti del mondo e riconoscono il ruolo chiave che le imprese 

possono avere nel loro raggiungimento. Per il settore privato, gli SDGs 

rappresentano, da un lato, un’opportunità per definire e implementare strategie 

sostenibili e per sviluppare nuovi modelli di business, dall’altro rappresentano una 

sfida nel riuscire a plasmare, misurare e rendicontare il valore creato attraverso la 

loro adozione.  

L’obiettivo di questa tesi, articolata in quattro capitoli, è, dunque, cercare di 

analizzare il fenomeno degli SDGs all’interno del contesto aziendale e capire, se e 

in che modo, le aziende comunicano il loro impegno alla realizzazione degli SDGs. 

Nel primo capitolo, partendo dalla definizione di sviluppo sostenibile, si descrive 

come il crescente interesse nei confronti dei temi della sostenibilità sociale e 

ambientale abbia profondamente influenzato il comportamento delle imprese fin 

dagli anni ’50, quando si iniziò a parlare di Corporate Social Responsibility. Il 

capitolo introduttivo presenta poi alcuni concetti fondamentali come quello di 
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Triple Bottom Line e descrive il percorso che ha portato all’adozione degli SDGs 

da parte delle Nazioni Unite, la loro importanza a livello nazionale e il ruolo del 

settore privato come partner indispensabile per il loro raggiungimento.  

Facendo un passo indietro rispetto all’introduzione degli SDGs, nel secondo 

capitolo, dopo aver brevemente analizzato la differenza tra informativa obbligatoria 

e volontaria, si esamina il fenomeno della rendicontazione non finanziaria 

sottolineando come le imprese di maggiori dimensioni o che operano in certi settori 

particolarmente sensibili dal punto di vista degli impatti sociali e ambientali 

abbiano da tempo raggiunto una significativa esperienza in materia di 

rendicontazione di sostenibilità (Fortunato e Proietti, 2019, p. 70). Ciò ha portato 

alla creazione di numerosi sistemi, linee guida e standard di “sustainability 

reporting” di cui i due principali descritti nel capitolo sono le linee guida del Global 

Reporting Initiative e il report integrato dell’IIRC.  

Nel terzo capitolo, l’attenzione si sposta sull’integrazione degli SDGs nella 

disclosure aziendale e si esaminano le motivazioni, le peculiarità e limiti che allo 

stato attuale caratterizzano la disclosure aziendale sugli SDGs a livello 

internazionale. Inoltre, si offre una breve descrizione delle prime linee guida, e 

framework realizzati appositamente per supportare le organizzazioni nell’agire e 

nell’impegnarsi nei confronti degli SDGs (come l’SDG Compass Guide) e si 

approfondisce il ruolo che, secondo alcuni autori, il report integrato nella prassi sta 

avendo nei confronti della rendicontazione sugli SDGs.  
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Infine, dal momento che le evidenze empiriche sul modo in cui le imprese stanno 

rendicontando gli SDGs rimangono tutt’ora scarse e/o si concentrano su singoli casi 

aziendali, attraverso un’analisi empirica condotta esaminando il “reporting 

package”- (relazioni finanziarie annuali, bilanci di sostenibilità, report integrati e 

dichiarazioni non finanziarie) di un campione di aziende, questa tesi cercherà di 

offrire un contributo alla disclosure sugli SDGs, concentrandosi esclusivamente 

sulle aziende quotate italiane (secondo l’indice FTSE MIB). Più nello specifico, il 

quarto capitolo presenta i risultati della “content analysis” condotta nel tentativo di 

investigare la misura in cui la disclosure volontaria sugli SDGs si sia diffusa tra le 

aziende quotate italiane. 
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CAPITOLO 1 

LA RILEVANZA DEL CONCETTO DI SOSTENIBILITA’ 

NELLE ATTIVITA’ AZIENDALI 

1.1. Lo sviluppo sostenibile nella nuova era 

 

“Negli ultimi decenni il concetto di sviluppo sostenibile si è affermato tanto nel 

dibattito pubblico quanto in quello accademico, trovando terreno fertile anche in 

ambito aziendale” (Birindelli e Radice, 2019, p. 121). I termini “sostenibilità”, 

“sviluppo sostenibile”, “responsabilità sociale” sono entrati nel linguaggio comune 

di tutti i giorni e nella vita delle imprese in maniera sempre più preponderante, al 

punto tale da essere considerati come “elementi indispensabili” per qualsiasi attività 

che veda coinvolti imprese, governi e cittadini. 

Questo fenomeno è in particolar modo dovuto ad una serie di iniziative globali che 

hanno evidenziato l’urgenza e la necessità di perseguire un equilibrio tra le 

dinamiche economiche, ambientali e sociali a favore di uno sviluppo sostenibile, 

durevole e concreto. Fin dagli anni’70, infatti, la progressiva presa di coscienza 

delle problematiche ambientali ha dato vita ad una serie di iniziative di livello 

locale, nazionale o globale volte ad approfondire il dibattito sul futuro del nostro 

pianeta (De Carvalho Simas et al., 2013). Nel 1972, alla conferenza ONU 
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sull’ambiente umano di Stoccolma, si affermò la necessità di una “visione globale” 

e di comuni principi per guidare le persone verso la preservazione dell’ambiente e 

lo sviluppo umano. Lo stesso anno, il rapporto pubblicato dal Club di Roma1, poi 

divenuto bestseller, dal titolo The Limits to Growth sosteneva, con una previsione 

di 100 anni, che se il livello di industrializzazione, inquinamento, produzione 

alimentare e sfruttamento delle risorse naturali si fosse mantenuto costante, “i limiti 

della crescita (del genere umano)” si sarebbero raggiunti in meno di 100 anni 

(Meadows et al., 2004; De Carvalho Simas et al., 2013). 

Nonostante il grande interesse delle istituzioni e della società civile nei confronti di 

questo tema, il concetto di “sviluppo sostenibile” ha sofferto negli anni di una certa 

ambiguità dovuta in parte anche alla mancanza di una chiara definizione (De 

Carvalho Simas et al., 2013). La letteratura accademica ha fornito una moltitudine 

di definizioni e una varietà di interpretazioni diverse. La definizione certamente più 

accreditata di sviluppo sostenibile, concettualizzato come mezzo per raggiungere la 

sostenibilità, ha iniziato ad essere utilizzata nel 1987, dalla Commissione mondiale 

per l’ambiente e lo sviluppo delle Nazioni Unite (WCED), nel rapporto Brundtland, 

 
1 Fondato nel 1968, il Club di Roma era formato da un gruppo di ricercatori, scienziati, economisti, 

business leader provenienti da ben 25 Paesi diversi. Il Club aveva lo scopo di analizzare in un 

contesto globale i principali problemi dell’umanità, cercando soluzioni idonee. Sono noti soprattutto 

i primi tre rapporti: I limiti dello sviluppo (1972), Strategie per sopravvivere (1974) e Progetto RIO 

(1977). Fonte: Treccani. 

 



 

6 

 

altrimenti conosciuto con il nome “Our Common Future”. La commissione 

Brundtland ha fornito una definizione, ormai divenuta classica, di sviluppo 

sostenibile inteso come “la capacità per le generazioni attuali di soddisfare i propri 

bisogni senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i 

propri” (WCED, 1987, p. 45). Il rapporto riconosceva che l’essere umano dipende 

dall’ambiente per soddisfare i propri bisogni e sosteneva, adottando un approccio 

olistico, che il benessere della società richiede che ci sia un equilibrio fra crescita 

economica e sfruttamento delle risorse. Un altro grande passo in avanti per lo 

sviluppo sostenibile fu la United Nations Conference on Environment and 

Development (UNCED), tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992 (De Carvalho Simas et 

al, 2013). Il Summit sulla Terra di Rio fu la prima conferenza internazionale, senza 

precedenti in termini di impatto mediatico e di scelte politiche conseguenti, a riunire 

capi di Stato e/o di governo oltre che organizzazioni non governative di tutto il 

mondo. La conferenza di Rio si poneva come obiettivo la costituzione di un 

partenariato equo a livello mondiale attraverso l’istituzione di nuovi livelli di 

cooperazione fra Stati, popolazione e settori chiave della società. Durante la 

conferenza, fu istituita dallo svizzero Stephan Schmidheiny, la World Business 

Council for Sustainable Development (WBCSD). Si tratta di una coalizione di 

aziende appartenenti a diversi Paesi, “whose mission is to encourage leading 

businesses to act as a catalyst for change towards sustainable development, 
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including the promotion of eco-efficiency, innovation and social responsibility in 

companies” (De Carvalho Simas et al, 2013, p. 513).  

Nel dicembre del 2000, dopo un decennio di importanti conferenze e vertici delle 

Nazioni Unite, i leader mondiali si sono riuniti presso la sede delle Nazioni Unite a 

New York per adottare la Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite. La 

Dichiarazione impegnava le nazioni ad un partenariato globale stabilendo una serie 

di otto obiettivi- a tempo determinato- con scadenza nel 2015- noti come Obiettivi 

di sviluppo del Millennio (MDGs). (Fonte: undp.org). Gli MDGs (Millennium 

Development Goals) esprimevano la diffusa preoccupazione pubblica per la 

povertà, la fame, le malattie, la mancanza di scolarizzazione e il degrado ambientale 

(Sachs, 2012), specie dei Paesi del Sud del Mondo o in via di sviluppo. Più 

recentemente l’ONU, nel settembre 2015, in continuità con la Dichiarazione del 

Millennio, ha pubblicato l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Con questo 

documento, la comunità internazionale si impegna a raggiungere, entro il 2030, i 

17 obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals- SDGs) 

definiti nel programma d’azione. La definizione degli obiettivi si fonda 

sull’integrazione delle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile (ambientale, 

sociale ed economica) e la loro adozione da parte di governi, organizzazioni, 

associazioni e imprese risulta particolarmente rilevante considerando che gli SDGs 

coprono un intervallo molto ampio di aree, che vanno dal cambiamento climatico, 

alla eliminazione della povertà e della fame, fino alla promozione dell’innovazione 
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e della crescita economica. Il 2015 fu, poi, un anno importante anche per un altro 

evento: la Conferenza COP21 di Parigi sul cambiamento climatico. L’accordo di 

Parigi ribadì la necessità di perseguire un nuovo modello economico e produttivo 

per affrontare l’emergenza climatica (Birindelli e Radice, 2019, p. 121).  

Ad oggi, la sostenibilità è considerata parte integrante dei programmi di attività e 

dei piani industriali non solo dei governi e delle altre istituzioni pubbliche ma, in 

generale, anche di tutte le organizzazioni. Come testimoniano i numerosi accordi e 

conferenze internazionali che abbiamo avuto modo di ricordare finora, alla base 

dell’interesse dimostrato nei confronti del tema dello sviluppo sostenibile, vi è, 

innanzitutto, la consapevolezza del momento storico cruciale in cui viviamo. Gli 

scienziati hanno adottato da tempo il termine Anthropocene per denotare questa età 

del pianeta fortemente guidata dall’uomo e dalle sue azioni. Si tratta di una nozione 

strettamente correlata a quella di planetary bundaries ossia “the idea that human 

activity is pushing crucial global ecosystem functions past a dangerous threshold, 

beyond which the earth might well encounter abrupt, highly non-linear, and 

potentially devastating outcomes for human wellbeing and life generally” (Sachs, 

2012, p. 2207). Attualmente, infatti, l’economia globale risulta essere fortemente 

squilibrata per quanto attiene alla distribuzione della ricchezza e del reddito sia tra 

i Paesi che al loro interno. Nel 2021, povertà e fame continuano ancora ad affliggere 

intere famiglie e popolazioni e non solo nei paesi sottosviluppati. I cambiamenti 

climatici poi, rappresentano la principale minaccia per i nostri mezzi di 



 

9 

 

sostentamento e i conflitti politici e le disuguaglianze sociali ed economiche invece 

che ridursi, imperversano in diverse aree del pianeta. In questo scenario, secondo 

Sachs (2014), lo sviluppo sostenibile auspica e promuove un progresso economico 

che sia in grado di sradicare la povertà estrema e che sia contemporaneamente 

sostenibile dal punto di vista ambientale, nonché politiche volte a rafforzare la 

solidarietà sociale e ad eliminare le disuguaglianze. 

Rispetto al passato, possediamo infatti le tecnologie e il know-how per riuscire a 

vincere queste sfide. Tuttavia, per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile, 

dal punto di vista economico, sociale e ambientale e garantire quindi la piena 

sostenibilità delle attività umane, occorre dotarsi innanzitutto di una buona 

governance. In questo, i governi svolgono un ruolo fondamentale in quanto devono, 

ad esempio, occuparsi di garantire i servizi essenziali come la fornitura di 

infrastrutture, promuovere la ricerca scientifica e lo sviluppo tecnologico, favorire 

la piena occupazione e garantire la sicurezza degli individui in termini di protezione 

dalla criminalità e della violenza2.  

Una buona governance, nel mondo d’oggi, non può dipendere solo dall’attività dei 

governi poiché spesso sono altri gli attori economici che dispongono di un maggior 

potere in tema di sostenibilità (Sachs, 2014). Il nostro benessere è, infatti, 

 
2  L’autore spiega inoltre, come spesso capiti, invece, che dai governi si ottenga l’opposto di quanto 

auspicato e cioè corruzione, violenza e mancanza di servizi (Sachs, 2014). 
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enormemente influenzato dalle azioni e dai comportamenti di multinazionali e/o 

altre grandi aziende. Queste grandi aziende possono agire secondo la legge, 

rispettando le norme ambientali, dando sostegno alle comunità in cui operano e 

contribuendo, in particolare, al progresso economico oppure possono sfruttare il 

loro potere per piegare a loro vantaggio le politiche economiche dei loro governi, 

dedicarsi all’evasione fiscale, allo sfruttamento delle condizioni di lavoro e al 

deterioramento sconsiderato dell’ambiente. Nel nuovo millennio, secondo molti 

autori, una buona parte delle sfide urgenti sul piano della sostenibilità è legata al 

modo con cui le imprese governano e indirizzano il proprio business, ne consegue 

quindi una forte responsabilità per il mondo imprenditoriale. Anche per questo 

motivo, come dimostra un recente sondaggio globale di Mckinsey (2017), le 

imprese hanno rafforzato la loro adesione ai programmi di sostenibilità, e 

aumentato il loro utilizzo sia di strumenti familiari, come le apparecchiature ad alta 

efficienza energetica, sia di strumenti più innovativi, come le piattaforme digitali 

per gestire e integrare la sostenibilità nelle loro attività di business principali. In 

base al sondaggio, le imprese adottano un approccio sostenibile non solo per 

rafforzare la reputazione aziendale e soddisfare le aspettative dei clienti e degli 

stakeholder, sempre più attenti e sensibili alle questioni ambientali e sociali, ma 

anche perché la sostenibilità consente loro di ottenere un miglior allineamento tra 

pratiche organizzative e obiettivi, valori e missioni aziendali. Diverse indagini 

hanno rilevato come, a livello internazionale, la sostenibilità sia entrata a far parte 
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delle strategie aziendali di un numero crescente di imprese, le quali, sia su base 

volontaria sia sotto la spinta delle autorità pubbliche, hanno fatto della 

responsabilità sociale e ambientale un elemento centrale della propria missione 

aziendale. In particolare, uno studio di Accenture del 2016, realizzato insieme al 

Global Compact, che ha coinvolto attraverso interviste 1000 amministratori 

delegati di aziende di 100 Paesi diversi, ha evidenziato come l’Agenda 2030, 

costituisca un punto di riferimento importante per le imprese. Nello specifico: 

l’88% degli intervistati valuta essenziale integrare i principi di sostenibilità 

nell’attività per ottenere progressi, l’80% ritiene che la capacità di dimostrare un 

impegno sociale comporti un vantaggio competitivo per l’azienda, mentre l’87% 

ritiene che gli SDGs rappresentino un’importante occasione per rivedere gli 

approcci alla creazione di valore sostenibile (UN Global Compact-Accenture, 

2016). 

 

1.2. La Responsabilità Sociale d’impresa e la Triple Bottom Line 

1.2.1 L’evoluzione del concetto di corporate social responsibility 

 

Negli ultimi decenni il crescente interesse verso i temi della sostenibilità e dello 

sviluppo sostenibile ha determinato un profondo ripensamento dei sistemi di 

governo aziendali, promuovendo l’adozione di un nuovo approccio strategico alla 

gestione d’impresa basato sull’idea che sia possibile coniugare le performance 
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economiche con la preservazione dell’ambiente, la coesione sociale e una 

distribuzione più equa del valoro creato. La sostenibilità si è affermata quale 

fondamentale quadro di riferimento concettuale e valoriale sia per orientare lo 

sviluppo del sistema socio-economico nel suo complesso sia per guidare le scelte 

di responsabilità sociale delle imprese. 

Per responsabilità sociale d’impresa (RSI o Corporate Social Responsibility-CSR) 

si intende la responsabilità delle imprese per l’impatto delle loro attività sulla 

società e sull’ambiente. La Commissione Europea, nel Libro Verde del 2001, 

definisce la CSR come “l’'integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali e 

ambientali delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei rapporti con le 

parti interessate", cioè nei loro rapporti con gli stakeholder. 

Storicamente il concetto di responsabilità sociale d’impresa ha origine negli anni 

‘20, quando si incominciò a parlare della “necessità per i dirigenti di azienda di 

operare nell’interesse non solo degli azionisti, ma anche di altri interlocutori 

sociali” (Bè D. et al., 2004, p. 83). In una prima fase, il dibattito sulla corporate 

social responsibility (CSR) si concentra sulla responsabilità dei “businessmen”, la 

cui essenza viene vista nel riconoscimento di un serie di obblighi sociali a loro 

carico che vanno oltre la funzione di produzione di beni e servizi e riguardano, in 

particolare, il perseguimento di politiche, linee di azione e decisioni atte a 

perseguire obiettivi e valori ritenuti “desiderabili” per la società. Fu Bowen (1953) 

a fornire questa prima definizione di responsabilità sociale, la quale venne poi 
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ampliata negli anni ’60, quando si affermò definitivamente la locuzione di 

“corporate social responsibility” grazie ad autori come Onida, Davis e Frederick 

che spostarono l’attenzione dalla responsabilità del singolo individuo alla 

responsabilità dell’impresa (Bè D. et al., 2004). Tra questi autori, Davis è 

particolarmente noto per la sua” Iron law of responsibiliy”; idea in base alla quale 

esiste un forte legame tra potere e responsabilità sociale e, in virtù di questo legame, 

le imprese che evitano di assumersi tale responsabilità vanno incontro ad una 

progressiva perdita di potere. Sempre secondo Davis (1973), un’azienda non può 

essere considerata socialmente responsabile se si limita solamente a rispettare i 

requisiti minimi imposti da legislatori ed enti regolatori in merito alle normative 

ambientali, di sicurezza del prodotto etc. 

Negli anni ’70, la letteratura in tema di CRS diventa sempre più cospicua e si 

arricchisce di alcune evoluzioni concettuali tali da generare incertezza riguardo alla 

definizione, fino a quando Carroll nel 1979 elabora la sua famosa definizione 

“quadripartita” di responsabilità sociale, affermando quanto segue: “the social 

responsibility of business encompasses the economic, legal, ethical, and 

discretional expectations that society has of organizations at given point in time” 

(Carroll, 1979, p.500). Successivamente Carroll (1991) chiarirà che i quattro tipi di 

responsabilità vanno intesi in senso gerarchico di importanza, elaborando la nota 

piramide delle responsabilità sociali d’impresa, in base alla quale la responsabilità 

sociale d’impresa si realizza prima a livello economico (“be profitable” sta alla base 
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della piramide), poi a livello legale in termini di conformità alla legge (“obey the 

law”), quindi in termini etici legati alla conformità alle norme sociali (“be ethical”) 

e infine in termini di volontarismo e di attività filantropiche che implicano 

investimenti discrezionali a favore della collettività per scelta individuali dei 

manager. 

In questi stessi anni, la diffusione del concetto di “Corporate social 

responsiveness”, traducibile come rispondenza, sensibilità, attenzione al sociale, 

pone l’attenzione sulla capacità di agire dell’impresa non solo nel senso auspicato 

dalla società ma anche sulla capacità dell’impresa di anticipare le istanze sociali 

dell’ambiente esterno e di incorporarle nella propria strategia aziendale. Frederick, 

il maggior teorico di tale filone di studi, parla dell’affermarsi di questo nuovo 

movimento di pensiero della “corporate responsiveness” che egli chiama CSR2, per 

distinguerla dalla corporate social responsibility (CRS1) degli anni ‘60. La CRS2 

ebbe il merito di stimolare gli studi sugli strumenti manageriali e sugli adeguamenti 

dei processi interni necessari per migliorare la capacità dell’impresa di gestire in 

modo strategico le risposte/reazioni alle pressioni sociali. 

“Gli anni’ 80, invece, sono caratterizzati da tre filoni dottrinali principali: la nascita 

della stakeholder theory, l’affermarsi della business ethics e del concetto di 

corporate social performance” (Bé D. et al., 2004, p. 92). La Teoria degli 

Stakeholder risulta particolarmente importante in quanto individua verso chi le 

imprese devono essere responsabili e ha contribuito, in questo modo, a ridurre la 
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vaghezza del concetto di responsabilità sociale. A fornire una definizione di 

stakeholder, su cui vi è il sostanziale accordo tra teoria e prassi, è Freeman nel suo 

testo Strategic Management. A stakeholder approach (1984), nel quale si definisce 

stakeholder qualsiasi gruppo o individuo che sia influenzato o che possa influenzare 

il raggiungimento degli obiettivi d’impresa. Freeman distingue gli stakeholder in 

primari e secondari a seconda che il loro apporto sia o meno indispensabile alla 

sopravvivenza dell’azienda, enfatizzando come gli stakeholder primari 

(generalmente azionisti, dipendenti, clienti e fornitori), se tolgono il loro sostegno 

all’impresa, possono impedirle di raggiungere i propri obiettivi o decretarne 

addirittura la fine. Per le finalità di questa tesi, ci limitiamo a ricordare che tra gli 

anni ’80-‘90 si verificarono una serie di eventi3, che pur non influenzando 

direttamente l’evoluzione del concetto di CSR, erano chiara espressione 

dell’interesse della comunità internazionale verso lo sviluppo sostenibile e, in una 

certa misura, anche se indirettamente, delle preoccupazioni a livello sociale verso 

il comportamento delle imprese. Infatti, per Carroll, “the most relevant concerns 

and expectations of corporate behavior during the 1980’s revolved around 

 
3 I più rilevanti sono: la creazione della Commissione Europea sull’ambiente (1981), l’istituzione 

della World Commission on Environment and Development(1983), il disastro di Chernobyl (1986), 

la pubblicazione del rapporto Our common Future, l’adozione del protocollo di Montreal da parte 

delle Nazioni Unite (1987), la creazione della European Environment Agency(1990), la 

dichiarazione di Rio sull’ambiente e sviluppo, l’adozione dell’agenda 21 e la UN framework 

convention on Climate Change (1992) e l’adozione del protocollo di Kyoto (1997). 
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environmental pollution, employment discrimination, consumer abuses, employee 

health and safety, quality of work life, deterioration of urban life, and 

questionable/abusinveness practices of multinational corporations.”4  

 

1.2.2. Il Triple Bottom Line reporting 

 

Un altro contributo fondamentale al dibattito attorno alla “corporate behavior” o 

CSR deriva dal concetto di Triple Bottom Line (TBL o 3BL), introdotto dallo 

scrittore, consulente e imprenditore John Elkington nel 1994 “as a sustainability 

framework that balances the company’s social, environmental end economic 

impact” (Latapì Agudelo et al., 2020, p. 8). Nel mondo aziendale, infatti, la 

considerazione congiunta delle tre dimensioni della sostenibilità (dimensione 

economica, sociale e ambientale) non è certamente nuova e può essere fatta risalire, 

in parte, alla diffusione del termine Triple Bottom Line. Questa espressione fu 

coniata per incoraggiare le aziende a includere le performance ambientali e sociali 

nel loro quadro contabile, al di là della mera rappresentazione delle tradizionali 

misure di profitto, valore azionario e rendimento degli investimenti. Il concetto di 

TBL fa riferimento ad una forma di accounting framework che permette alle 

 
4 Carroll A. B., (2008), A hystory of corporate social responsibility: concepts and practices, citato 

in Latapì Agudelo et al, 2020, p.7. 
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aziende di focalizzarsi non solo sul valore economico da esse generato, ma anche 

sul valore ambientale e sociale che esse creano o distruggono (Elkington,1997). Nel 

suo senso più ristretto, il termine “TBL reporting” è utilizzato per misurare e 

comunicare i risultati delle imprese rispetto a parametri economici, ambientali e 

sociali. In termini più pratici, le aziende che adottano un sistema di reporting TBL 

si impegnano a pubblicare in maniera integrata le informazioni riferite alle tre 

dimensioni (o tre linee) della loro performance, ampliando in questo modo il 

framework tradizionale della reportistica per prendere in considerazione anche le 

misure di performance ecologiche e sociali, alle quali può essere molto difficile 

assegnare un appropriata unità di misura (F. Slaper, 2011). Non bisogna infatti 

dimenticare l’intrinseca difficoltà di misurazione delle tre dimensioni, dal momento 

che non esiste una metodologia di valutazione standard universalmente accettata. 

Le variabili economiche, sociali o ambientali e le misure utilizzate per monitorare 

e valutare le performance di sostenibilità di un’organizzazione variano a seconda 

dell’ambito geografico (città, regione o paese), della tipologia di organizzazione 

(azienda, ente no profit o istituzione pubblica), o a seconda, della tipologia di 

attività svolta. Nella sua definizione di TBL, Elkington utilizza i termini “People, 

planet and profits” per descrive sinteticamente le tre linee che rappresentano gli 

obiettivi di sostenibilità, rispettivamente connessi alle dimensioni sociale, 

ambientale ed economica della realtà aziendale: 
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• la linea economica (Profits): riguarda l’impatto economico che le pratiche 

organizzative di business hanno sul sistema economico. In altre parole, la 

crescita economica di una organizzazione influenza il sistema economico in 

cui si inserisce, in quanto contribuisce a generare “valore economico” per la 

società. Le informazioni fornite devono andare ben oltre i tradizionali 

indicatori contenuti nei documenti contabili, in quanto, in un contesto TBL, 

anche le informazioni economiche devono rappresentare il contributo 

fornito dall’organizzazione allo sviluppo sostenibile. 

• la linea sociale (People): riguarda l’adozione di pratiche eque e benefiche 

nei confronti del capitale umano, del lavoro e della comunità in cui 

un’organizzazione svolge la sua attività. Un’azienda TBL assicurerà, ad 

esempio, un livello salariale equo ai suoi dipendenti, un ambiente e degli 

orari di lavoro adeguati, contribuirà allo sviluppo della sua comunità 

attraverso investimenti nell’educazione o nell’assistenza sanitaria, 

promuoverà il rispetto della pari opportunità nell’ambiente di lavoro, 

rimuovendo gli ostacoli che limitano l’accesso al lavoro per le donne etc. 

L’idea di fondo è che “these practices provide value to the society and “give 

back” to the community [..] Aside from the moral aspect of being “good” to 

the society, disregarding social responsibility can affect the performance 

and sustainability of the business” (Alhaddi, 2015, p. 8). 
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• la linea ambientale (Planet): fa riferimento, infine, all’adozione di pratiche 

o politiche ambientali che non compromettano la disponibilità di risorse 

naturali per le generazioni future, quali in particolare l’uso efficiente delle 

risorse energetiche, la riduzione delle emissioni di gas serra, e la 

minimizzazione dell’impronta ecologica. Un’analisi empirica, condotta nel 

2009 da Kearney, su un campione di un centinaio di organizzazioni, rivelò 

che durante la recessione economica, le organizzazioni orientate verso la 

protezione dell’ambiente e il miglioramento del benessere sociale degli 

stakeholder avevano surclassato finanziariamente le altre aziende del settore 

in termini di riduzione dei costi operativi (consumo d’acqua e di energia 

elettrica, ecc.) e aumento dei ricavi dovuti allo sviluppo di prodotti 

innovativi e green. Indicatori e parametri ambientali, come il tasso di 

concentrazione delle sostanze inquinanti rilasciate nell’aria o l’ammontare 

di rifiuti tossici o l’utilizzo dei terreni, risultano particolarmente adatte a 

quantificare l’aspetto ambientale e l’impatto che un certo progetto potrebbe 

avere su una determinata area, rispetto ad esempio, alle misure sociali. 

 

La Triple Bottom Line richiede che l’organizzazione ponga la stessa enfasi su 

ciascuna delle sue tre componenti, in modo tale da assicurare un’integrazione che 

porti equilibrio e coerenza all’intero costrutto. In realtà, nella prassi, molti studi 

sulla sostenibilità aziendale fanno riferimento solamente ad una delle tre linee, 
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privilegiando in generale quella ambientale o quella sociale (si parla a questo 

proposito di teorie “Double Bottom Line” o “Single Bottom Line”). Nonostante i 

termini “Triple bottom line” e “sostenibilità” siano utilizzati in modo 

interscambiabile nella letteratura, secondo molti autori5, non è chiaro, se e in quale 

misura l’adozione del processo e della retorica TBL abbia avuto o stia avendo 

un’influenza sostanziale sul comportamento aziendale, sia in termini di 

preoccupazione per la gestione, misurazione e reporting dell’impatto economico, 

sociale e ambientale di un’organizzazione, sia in termini di reale coinvolgimento in 

un programma di sostenibilità. Norman and MacDonald (2004), in particolare, 

arrivano a sostenere l’impossibilità di formulare una metodologia solida e non 

controversa per calcolare una “social bottom line”; mentre Gray and Milne 

sostengono che le imprese raramente forniscono nei loro report annuali 

informazioni di carattere ambientale e sociale nella stessa misura e qualità delle 

informazioni finanziarie e anche quando lo fanno, tale divulgazione “tended to be 

assertive, partial and to cherry-pick the “good news”. As accountability statements, 

they were, and still are, at the very best, partial” (Gray e Milne, 2002, p. 3). Infine, 

secondo gli autori, qualsiasi organizzazione che affronti un conflitto tra la 

performance finanziaria e quella economica e sociale, è destinata a dare preferenza 

alla prima. Queste considerazioni, di conseguenza, portano alla domanda se sia 

 
5 Si veda: Archel et al. 2008; Moneva et al. 2006; Laine 2010; Gray e Milne, 2012. 
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possibile, o meno, riferire in merito alla performance di sostenibilità aziendale 

attraverso i cosiddetti “sustainability reports”. Ciò che è certo però è che “such 

reporting requires a substantially, more complex, involved and testing form of 

report than a triple bottom line report” (Gray and Milne, 2002, p. 5), oltre che 

un’analisi approfondita e dettagliata delle interazioni dell’organizzazione con i 

sistemi ecologici, le risorse naturali, gli habitat e le comunità influenzate 

dall’attività dell’organizzazione. Approfondiremo il discorso in merito a queste 

“nuove forme” di comunicazione di sostenibilità nel secondo capitolo, descrivendo 

le linee guida formulate dalle due organizzazioni mondiali più importanti in tema 

di rendicontazione sociale: il Global Reporting Initiative (GRI) e l’International 

Integrated Reporting Council (IIRC). 

 

1.2.3. La relazione tra CSR e sviluppo sostenibile 

 

In questo paragrafo, dopo aver illustrato i concetti di CSR e Triple Bottom Line 

rilevanti in tema di sostenibilità aziendale, ci focalizziamo infine sull’analisi della 

relazione tra CSR e sviluppo sostenibile o obiettivi di sviluppo sostenibile. 

Come abbiamo visto, la Corporate Social Responsibility ha avuto nel tempo molte 

definizioni diverse, ma quando ci si riferisce al contributo che essa offre allo 

sviluppo sostenibile, la sua essenza si fonde nelle tre dimensioni della sostenibilità, 

coerenti con il concetto di Triple Bottom Line. (N. Ye at al. 2020). 
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Per questo motivo, nel contesto aziendale spesso i termini CSR e sviluppo 

sostenibile sono utilizzati in modo interscambiabile. Nonostante ci sia, nella 

letteratura, una sovrapposizione nell’utilizzo di questi termini, non va dimenticato 

che i due concetti differiscono nei loro punti salienti. A questo proposito, Behringer 

e Szegedi (2016) sostengono che lo sviluppo sostenibile si concentra sul soddisfare 

le esigenze, i valori etici, i diritti umani, la cooperazione e lo sviluppo economico, 

sociale e ambientale mentre la CSR si focalizza sulle interrelazioni sociali e 

ambientali, l’approccio stakeholder, il comportamento etico e l’elemento di 

volontarietà delle imprese. I campi di ricerca sui temi dello sviluppo sostenibile e 

della CSR sono rispettivamente in crescita da più di 30 anni ma l’inclusione di 

entrambi gli argomenti e l’indagine della loro relazione è relativamente nuova e 

ancora poco approfondita (N. Ye at al., 2020). Altri autori cercano di spiegare il 

nesso tra CSR e sviluppo sostenibile, affermando che la CSR contribuisce allo 

sviluppo sostenibile in quanto ne rappresenta la componente sociale che enfatizza 

l’interesse degli stakeholder. Secondo l’UN Global compact, corporate 

responsibility e corporate sustainability sono sinonimi e, per questo motivo, si può 

sostanzialmente affermare quanto segue: “CSR is considered to be the company 

version of sustainable development” (N. Ye at al. 2020). L’uso interscambiabile di 

questi due concetti si è rafforzato negli anni anche se vi è ancora un dibattito aperto 

sulla loro effettiva relazione (N. Ye at al. 2020, Behringer e Szegedi, 2016) o per 

meglio dire, sul contributo concreto che la CSR può offrire allo sviluppo 
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sostenibile. Attualmente, infatti, molte aziende stanno riconfigurando i loro 

business model verso modelli più sostenibili e più attrattivi per la comunità e i loro 

stakeholder, ottenendo un vantaggio competitivo e offrendo, in questo senso, un 

contributo allo sviluppo sostenibile.  

Inoltre, Dyllick e Muff (2016) sostengono quanto segue: “sustainable development 

focuses on a worldwide challenges and achievement of the SDGs on a macro level, 

while CRS focuses exclusively on a business-level win win strategies and eco-

efficiency at the micro-level” (N. Ye et al, 2020, p. 2). 

In aggiunta a queste considerazioni, visto il legame tra sviluppo sostenibile e CSR 

e considerando che il focus dello sviluppo sostenibile si è recentemente spostato 

sugli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs), la CSR è diventata rilevante anche i 

fini del raggiungimento degli SDGs. Nell’ambito della sostenibilità aziendale, la 

rendicontazione sugli SDGs è infatti considerata la più recente evoluzione della 

responsabilità sociale d’impresa (Ciaburri, Izzo, Tiscini, 2020). Possiamo 

individuare almeno tre ragioni a supporto di questa tesi. In primo luogo, gli SDGs 

sono un insieme di obiettivi universalmente concordati riferiti allo sviluppo 

sostenibile, articolati in 169 target che risultano essere direttamente rilevanti per la 

responsabilità sociale d’impresa. In secondo luogo, gli SDGs forniscono una serie 

di obiettivi comuni che consentono a più gruppi di imprese (e stakeholder) di 

costruire partnerships per affrontare congiuntamente i problemi di sviluppo 

sostenibile al di là della capacità individuale dell’impresa. In terzo luogo, gli SDGs 
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forniscono un framework rispetto al quale gli operatori possono mappare e valutare 

le loro performance in materia di CSR6.  

In questo contesto, emergono alcune interessanti questioni da affrontare, che 

saranno approfondite nel paragrafo successivo. In primis, considerata la loro attuale 

rilevanza, l’attenzione verrà posta sullo spiegare che cosa sono gli SDGs, da dove 

vengono e che cosa comprendono. Poi si rifletterà sul ruolo che essi hanno sia a 

livello macro, ossia di Paesi sia con riferimento alle Istituzioni e alle singole 

organizzazioni. In questo ambito approfondiremo in particolare il ruolo giocato 

dalle organizzazioni nel raggiungimento della sostenibilità, non a livello aziendale, 

ma piuttosto a livello globale e il modo in cui le aziende possono contribuire 

realmente al loro raggiungimento degli SDGs. 

 

1.3. La nuova frontiera: i Sustainable Development Goals 

1.3.1. Dai Millennium Development Goals agli SDGs 

 

Per rispondere a queste domande, è innanzitutto necessario ricordare che lo 

sviluppo sostenibile, e quindi, gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs), non 

 
6 Schonherr. N., Findler. F., Martinuzzi A., (2017), Exploring the interface of CSR and the 

sustainable development goals, citato in Chen Q. et al (2018), Conceptualising the state of the art 

of corporate social responsibility (CSR) in the construction industry and its nexus to sustainable 

development, Journal of Cleaner Production, 195. 
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possono essere raggiunti attraverso iniziative o tattiche isolate ma richiedono lo 

sforzo congiunto di vari attori-chiave tra cui governi, imprese, società civile, 

organizzazioni sovra-nazionali e leader globali. Negli anni successivi alla 

pubblicazione del rapporto Brundtland che, come abbiamo visto, definisce lo 

sviluppo sostenibile come quello “sviluppo che soddisfa le esigenze delle 

generazioni attuali senza compromettere la capacità delle generazioni future di 

soddisfare le loro”, varie istituzioni e organismi internazionali hanno ulteriormente 

tentato di definire gli elementi core dello sviluppo sostenibile e di elaborare relativi 

programmi di azione. Nel 2000, ad esempio, la Dichiarazione del Millennio 

dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha impegnato gli Stati in una 

partnership globale tra Paesi sviluppati e Paesi in via di sviluppo finalizzata a 

raggiungere entro il 2015, una serie di otto7 obiettivi, anche detti “obiettivi del 

millennio” (o Millennium Development Goals- MDGs). In sintesi, “the MDGs were 

targets mainly for poor countries, to which rich countries were to add their solidity 

and assistance through finances and tecnology” (Sachs, 2012, p. 2208). Stando al 

 
7  Gli otto obiettivi includevano: sradicare la povertà estrema, combattere la diffusione 

dell’HIV/AIDS, rendere universale l’istruzione primaria, promuovere la parità dei sessi 

nell’istruzione, ridurre il tasso di mortalità sotto i 5 anni, ridurre la mortalità materna e rendere 

universale l’accesso all’assistenza sanitaria riproduttiva, sviluppare un partenariato globale per lo 

sviluppo (per rispondere alle necessità dei Paesi più poveri) e garantire le sostenibilità ambientale. 
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rapporto finale delle Nazioni Unite8, in 15 anni di sforzi gli MDGs hanno prodotto 

il movimento contro la povertà di maggior successo nella storia: 

1. nell’insieme, il numero assoluto delle persone in stato di estrema povertà si è 

più che dimezzato, da 1,9 miliardi nel 1990 a 836 milioni nel 2015, e nello 

stesso periodo, anche la proporzione delle persone sottonutrite nei paesi in via 

di sviluppo si è ridotta della metà. 

2. nei paesi in via di sviluppo il tasso netto di iscrizioni alla scuola primaria ha 

raggiunto nel 2015 il 91%, a fronte dell’83% nel 2000, e contemporaneamente 

si è ridotto il divario tra maschi e femmine nell’accesso all’istruzione. 

3. Dal 1990, inoltre, si è registrato un declino del 50% del tasso di mortalità al di 

sotto dei 5 anni di età e del 45% del tasso di mortalità materna. 

4. Risultati significati si sono registrati anche nella lotta all’HIV/AIDS, alla 

malaria e alla tubercolosi mentre più della metà della popolazione mondiale 

(58%) ora gode dell’accesso all’acqua potabile. 

 

Nonostante i numerosi progressi illustrati, il rapporto non nascondeva la necessità 

di proseguire gli sforzi per raggiungere l’obiettivo di migliorare la vita delle 

persone, soprattutto di quelle più fragili e vulnerabili. I progressi erano stati infatti 

 
8Senato della Repubblica Italiana, Il Bilancio degli Obiettivi di sviluppo del Millennio (MDGs), 

disponibile online al sito: www.senato.it. 
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disuguali tra regioni e Paesi e significativi divari tra le popolazioni permanevano 

per ragioni di sesso, età, appartenenza etnica o locazione geografica.  Anche a causa 

di ostacoli emersi successivamente al 2000, come le nuove forme di povertà, la crisi 

finanziaria, le migrazioni, le sfide della sostenibilità ambientale, della pace e della 

sicurezza globale minacciata da conflitti armati e dal terrorismo internazionale, gli 

Obiettivi di Sviluppo del Millennio non avevano completamente soddisfatto le 

aspettative riposte in essi. Solo per fare un esempio, il rapporto finale sugli MDGs 

(2015), stimava che più di 800 milioni vivessero ancora in uno stato di povertà 

estrema (Fonte: www.senato.it). 

In questo senso, si può dire che gli SDGs cercano di completare ciò che gli Obiettivi 

di Sviluppo del Millennio non sono riusciti a raggiungere, tenendo conto dei 

risultati conseguiti e degli errori commessi dai loro predecessori. Con l’adozione da 

parte dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, della c.d. “Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile”, i membri di questa Organizzazione constatando crescenti 

disuguaglianze tra Paesi, sottosviluppo, disoccupazione, crisi umanitarie, nonché 

su un piano diverso, diminuzione delle risorse naturali, desertificazione e 

cambiamenti climatici con conseguenti rischi per la salute umana, decidono di 

ampliare la gamma delle sfide da affrontare, abbracciando una serie di obiettivi di 

tipo economico, sociale e ambientale, ben più ampi e interconnessi degli MDGs. A 

differenza dei MDGs, gli SDGs contenuti nell’Agenda 2030 (pur tenendo conto 

delle diversità, delle politiche e delle priorità nazionali) non sono concepiti come 
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una responsabilità dei Paesi ricchi nei confronti di quelli poveri ma si rivolgono 

indistintamente a tutti gli Stati a prescindere dal loro livello di sviluppo. Inoltre, 

mentre gli MDGs sono stati “imposti” dalle Nazioni Unite agli Stati membri, gli 

SDGs sono il frutto di un processo di consultazione che ha coinvolto tutti gli 

stakeholder interessati a dar voce alle loro opinioni, tra i quali anche la comunità 

scientifica, il mondo accademico e il settore privato. Questa compartecipazione tra 

Stati e stakeholder ha garantito un consenso diffuso rispetto ai nuovi obiettivi 

globali. Riprendendo, infine, le osservazioni di Richardson e Erdelen (2020) 

possiamo evidenziare altre importanti differenze tra gli SDGs e i loro predecessori 

(MDGs): 

• gli SDGs, essendo molto più ampi, completi e lungimiranti richiedono un 

sostegno finanziario più forte per la loro attuazione rispetto agli MDGs.  

• per gli SDGs è essenziale che ci sia una condizione di pace per porre fine 

alla povertà e alla fame, mentre gli MDGs non contenevano alcun 

riferimento specifico alla costruzione della pace. 

• nell’istruzione, gli MDGs si concentrano sulla quantità mentre gli SDGs 

sottolineano la qualità e l’importanza dell’educazione nel rendere il mondo 

più umano. 
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1.3.2. Gli SDGs: una sfida multilivello 

 

A 5 anni dall’approvazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) molti 

governi locali e nazionali non ne hanno ancora approfondito la portata e 

l’importanza. Gli SDGs formano infatti un pacchetto coerente ed integrato di 

aspirazioni globali che il mondo si impegna a raggiungere entro il 2030 e a cui i 

governi dovrebbero ispirarsi per la realizzazione di strategie, politiche, piani di 

azioni e interventi a favore dello sviluppo sostenibile. L’adozione dell’Agenda 2030 

e dei 17 obiettivi (compresi i 169 sotto-obiettivi e gli oltre 240 indicatori allegati al 

documento) ha lo scopo di cambiare il paradigma dominante e di manifestare 

l’insostenibilità dell’attuale modello di crescita. Come mostra la figura 1, gli SDGs 

coprono un range di obiettivi molto ampio, che va dall’eliminazione della povertà 

e della fame (SDGs 1 e 2), alla garanzia di un’istruzione di qualità (SDGs 4), al 

cambiamento climatico (SDGs 13), all’eliminazione delle disuguaglianze sociali 

(SDGs 10), alla promozione dello sviluppo economico (SDGs 8), dell’industria, 

dell’innovazione e delle infrastrutture (SDGs 9), fino alla conservazione e all’uso 

sostenibile della Terra e degli oceani (SDGs 14 e 15). 
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Figura 1. The Sustainable Development Goals 

Fonte:Trasforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, 

2015, p.14. 

Oltre alla definizione degli obiettivi, l’agenda 2030 delega a ciascun Paese la 

responsabilità di eseguire periodicamente la fase di follow up e di review del 
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processo di implementazione degli obiettivi, il che richiede anche 

l’implementazione di un appropriato sistema per la raccolta di dati e di indicatori 

che siano tempestivi, affidabili e di alta qualità. Le revisioni su scala regionale si 

baseranno infatti sui risultati di follow up e review ottenuti su scala nazionale. Tutti 

i Paesi sono quindi tenuti a dotarsi, sia di una strategia di sviluppo sostenibile 

formalmente definita e approvata, sia di un coordinamento centralizzato delle 

politiche orientate a realizzare i 17 obiettivi contenuti nell’Agenda anche grazie a 

meccanismi di monitoraggio e di controllo.  

Come si legge nella premessa della Risoluzione delle Nazioni Unite, intitolata 

“Trasforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development”, i 17 

obiettivi di Sviluppo Sostenibile, sono fondati su cinque aree essenziali: “persone, 

pianeta, prosperità, pace e partnership” e adottano una visione integrata della 

sostenibilità nelle sue tre dimensioni: economica, sociale e ambientale, permettendo 

di cogliere la complessità delle problematiche attuali e i legami che le attraversano. 

In sintesi, si tratta di obiettivi multidimensionali, promossi dalle Nazioni Unite per 

stimolare l’azione dei Paesi verso lo sviluppo sostenibile e promuovere la 

collaborazione e la mobilitazione di tutti gli attori sociali a livello globale, nazionale 

e locale. La figura 1 li riassume brevemente, ma la loro trattazione all’interno della 

Risoluzione ONU è molto più ampia e approfondita. 

Secondo molti autori, il risultato finale di quello che l’ONU ha descritto come “la 

più grande consultazione nella sua storia”, sarà ben poco se i governi e gli altri 
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attori sociali non si mobiliteranno per garantire che gli SDGs siano effettivamente 

implementati. Il riconoscimento delle interconnessioni e delle interdipendenze 

esistenti tra gli obiettivi, e quindi il riconoscimento della necessità di uno sviluppo 

integrato degli stessi, è la chiave per la loro corretta implementazione e, dunque, 

per il raggiumento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Non a caso, come mostra 

la figura 1, l’obiettivo 17 è internamente dedicato ai c.d. “means of implementation” 

(mezzi di attuazione), inquadrati all’interno di una partnership globale senza la 

quale non sarebbe possibile raggiungere gli altri 16 obiettivi e perseguire lo 

sviluppo sostenibile.  

Tuttavia, nonostante gli SDGs siano definiti nel preambolo della dichiarazione 

come obiettivi “integrati e indivisibili”, finora nella pratica la loro attuazione si è 

concentrata quasi esclusivamente su obiettivi singoli, adottando un approccio 

“individual goal”. Questo approccio non permette di sfruttare appieno 

l’opportunità rappresentata da azioni trasformative e partnership multi-

stakeholders, le quali, invece, attraverso un “approccio integrato” potrebbero far 

avanzare più di un obiettivo alla volta, da un lato minimizzando i “trade-offs” e 

dall’altro promuovendo lo sviluppo delle “sinergie” esistenti tra gli SDGs stessi 

(Alcamo et. al., 2020). Il tema delle interazioni tra gli SDGs, in particolare l’analisi 

delle loro sinergie e trade-offs è un’area di ricerca ancora aperta e può fornire 

numerosi spunti per approndimenti e ricerche ulteriori (Alcamo et al., 2020). 
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Al di là di delle interazione tra gli SDGs, è interessente notare come ogni obiettivo, 

oltre ad essere collegato con gli altri, è collegato anche a Target specifi che 

dovrebbero essere soddisfatti entro il 2030. Per scoprire quanto distanti siano i Paesi 

da questi Target la Fondazione Bertelsmann e il Sustainable Development Solutions 

Network (SDSN) hanno elaborato il Global SDG Index. Questo indice misura le 

prestazioni delle diverse Nazioni, consentendo a ciascuna Nazione di valutare il 

proprio stato di avanzamento sugli SDGs rispetto ad altri Paesi simili per 

caratteristiche economiche o geografiche. Secondo il Global SDG index 2020, i 10 

paesi più vicini al raggiungimento degli SDGs si trovano in Europa, cosi come 17 

dei primi 20 Paesi. Una performance notevole per l’Europa che deve tuttavia tener 

conto dello stato iniziale sugli SDGs, dove “iniziale” si riferisce alla situazione di 

partenza degli Stati in base ai dati a disposizione più vicini al 2015, anno di nascita 

dell’Agenda 2030. Nel dettaglio, il Sustainable Development Report 2020 (SDR), 

classifica l’Italia al 30 esimo posto, confermando la posizione dello scorso anno, e 

mostra come in Europa ci siano significativi divari tra i Paesi scandinavi: Svezia, 

Danimarca, Finlandia (classificati ai primi 3 posti) e altri Paesi del sud-est Europa 

come Bulgaria, Grecia e Romania (classificati oltre il 35 esimo posto). Questa 

classifica relativa al 2020 potrebbe non riflettere l’impatto causato dallo scoppio 

della pandemia da COVID-19, che rischia sotto diversi aspetti di influire sulle 

traiettorie relative a molti SDGs. Non è altrettanto confortante sapere che, anche 

prima della crisi pandemica, nessun Paese europeo era sulla buona strada per 
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raggiungere gli SDGs entro il 2030. A 5 anni dalla loro adozione, il rapporto ONU 

2019 sugli SDGs dimostra infatti che si stanno compiendo progressi in molte aree 

critiche del pianeta ma nel complesso l’azione per raggiungere gli obiettivi non sta 

ancora avanzando alla velocità o scala richiesta (ONU, 2019). “With just under 10 

years left to achieve the SDGs, the UN recently declared a “Decade of Action” 

(2021–30) and pledged to mobilise fnancing, enhance national implementation and 

strengthen institutions to achieve the goals by the target date of 2030, leaving no 

one behind.9” (Alcamo et al, 2020, p.1561).  

 

1.3.3. Il settore privato come partner indispensabile per gli SDGs 

 

Allo stato attuale, e in realtà fin dalla conferenza di Rio+2010 del 2012, molti 

studiosi ritengono che il settore privato sia in grado di influenzare più degli altri, 

nel bene e nel male, il processo verso la realizzazione di un nuovo sistema 

economico e sociale e l’unico ad avere la forza necessaria per trainare il mondo nel 

prossimo decennio verso la realizzazione degli SDGs. A differenza degli MDGs, “i 

 
9 Alcamo et al. (2020), Analysing interactions among the sustainable development goals: finding 

and emerging issues from local and global studies, Sustainability Science,15. 

10 Il risultato delle Conferenza, contenuto nel documento The Future We Want, era il frutto di un 

processo che fin da subito aveva coinvolto il mondo del business nel dibattito su come perseguire lo 

sviluppo sostenibile, istituendo l’Open Working Group (OWG) per coordinare le interazioni tra 

business e società civile. 
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nuovi obiettivi per il 2030, pur essendo indirizzati a diverse categorie di attori – 

governi e istituzioni, società civile, organizzazioni no profit – intendono essere una 

spinta soprattutto per il mondo del business. L’era SDGs riconosce alle aziende un 

ruolo chiave e determinante per lo sviluppo sostenibile. A tutte le imprese, di 

qualunque dimensione, settore e localizzazione geografica, è richiesto un approccio 

fortemente proattivo allo sviluppo sostenibile per i prossimi anni, attraverso lo 

sviluppo di nuovi modelli di business sostenibile, gli investimenti, l’innovazione, il 

potenziamento tecnologico e l’azione in partnership” (UN Global Compact 

Network Italia, 2015). Il contributo del settore privato agli SDGs può essere visto 

sia in termini di massimizzazione dell’impatto positivo che in termini di 

minimizzazione dell’impatto negativo (“do no harm”) delle attività aziendali sulla 

popolazione e sul Pianeta. Si possono offrire vari esempi11 di come le aziende 

contribuiscano al raggiungimento degli SDGs: un’azienda farmaceutica che investe 

denaro ed usa la sua conoscenza per trovare nuovi modi per influenzare la salute 

pubblica, contribuisce all’obiettivo nr 3 (Buona salute e benessere), un’azienda del 

settore moda che decide di alzare il livello di tracciabilità e di benessere degli 

animali contribuisce all’obiettivo nr.12 (produzione e consumo responsabili) ma 

può allo stesso tempo può contribuire agli obiettivi 13 (azione per il clima) e 15 

 
11 Esempi ripresi da Busco C., Grana F., Izzo M.F., (2018), Sustainable Development Goals and 

Integrated Reporting, Routledge, Londra. 
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(vita sulla Terra) minimizzando l’impatto ambientale attraverso la ridefinizione del 

processo che va dall’approvvigionamento, alla produzione fino al trasporto del 

prodotto finale; tutte le aziende possono positivamente incidere sull’obiettivo nr 5 

(uguaglianza di genere) promuovendo pari opportunità sul lavoro ecc-. 

Gli SDGs sono al contempo una sfida e una grande opportunità per il mondo del 

business. Come abbiamo ricordato all’inizio del capitolo, essere sostenibili e tentare 

di raggiungere gli SDGs è una strategia che viene sempre più adottata dalle 

organizzazioni. L’orientamento verso gli SDGs può aiutare queste organizzazioni 

a rafforzare la consapevolezza delle molte ed eterogenee risorse utilizzate e 

dell’impatto che le attività aziendali hanno sui loro stakeholder. Inoltre, come 

afferma Busco et al (2018), l’allineamento delle strategie e del modello di business 

con gli SDGs “can help companies generate new revenue, increase supply chain 

resilience, recruit and retain talent, spawn investor interest, and assure license to 

operate12” (Busco et al, 2018, p. 62). Numerose aziende di successo, infatti, 

riconoscendo le opportunità e i benefici derivanti dallo sviluppo e dalla fornitura di 

soluzioni per il raggiungimento degli SDGs, hanno adottato un approccio strategico 

che integra iniziative sostenibili e obiettivi di business. Il loro ruolo è fondamentale 

in quanto, queste imprese possono far leva sugli SDGs per attivare un processo di 

 
12 Busco C., Grana F., Izzo M.F., (2018), Sustainable Development Goals and Integrated Reporting, 

Routledge, Londra. 
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creazione del valore (a livello aziendale) e, contemporaneamente contribuire, a 

livello globale, al raggiungimento dello sviluppo sostenibile.  

In base ad uno studio PWC (2015), a livello globale, le aziende classificano l’SDG 

8 (lavoro dignitoso e crescita economica) come l’obiettivo sul quale possono 

incidere maggiormente in termini di impatto e di influenza, mentre le aziende del 

Medio Oriente che identificano l’SDG 3 (Buona salute e benessere) come 

l’obiettivo più urgente. Non stupisce, poi, che il settore di appartenenza delle 

imprese influenzi il loro giudizio in merito all’SDG sul quale ritengono di aver il 

più grande impatto; le aziende del settore energetico, ad esempio, indicano l’SDG 

7 (Energia pulita e affidabile), quelle del settore sanitario l’SDG 3 (Salute e 

benessere), quelle del settore chimico, infine, indicano l’SDG 13 (azione per il 

clima). A livello aziendale, gli SDGs offrono, invece, “an overarching framework 

to shape, guide, measure, and report the value created through business objectives, 

initiatives, and performance” (Busco et al, 2018, p. 50). La misurazione e 

rendicontazione sugli SDGs permette infatti alle organizzazioni di comunicare il 

valore generato dalle loro attività di business in seguito all’adozione degli SDGs. 

Quando si parla del contributo del settore privato agli SDGs, occorre partire dal 

presupposto che le imprese sono tutt’altro che omogenee nel modo in cui si 

approcciano agli SDGs e la loro responsabilità nei confronti dello sviluppo 

sostenibile varia molto, a seconda della loro dimensione, della natura dei prodotti e 

servizi resi, del settore di appartenenza, della destinazione dei loro profitti, ecc.  
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Negli ultimi anni, il 72% delle imprese considerate nel sondaggio PWC 2019 ha 

dichiarato di aver menzionato gli SDGs nei loro report annuali o di sostenibilità. Se 

consideriamo i possibili benefici che derivano alle aziende che si impegnano a 

raggiungere gli SDGs, comprendiamo le ragioni che hanno spinto le aziende ad 

interessarsi agli SDGs. Le aziende che adottano gli SDGs, infatti, beneficiano del 

miglioramento di alcuni drivers di valore finanziario come l’aumento della 

reputazione sul mercato, l’aumento dell’efficienza produttiva, la riduzione dei costi 

operativi e dei rischi e l’aumento del livello di coinvolgimento dei dipendenti. 

Inoltre, secondo il GRI, l’UN Global Compact e il WBCSC (2017)13, le aziende che 

adottano gli SDGs possono rafforzare il valore della loro sostenibilità aziendale, 

identificare nuove opportunità di business, consolidare le relazioni con gli 

stakeholder, stabilizzare società e mercati14 e trarre vantaggio dall’utilizzo di un 

framework di azione e di un linguaggio comune che le aiuterà a comunicare in modo 

più coerente ed efficace con gli stakeholder, in merito sia alla performance che 

all’impatto delle loro attività di business (GRI, UNGC, WBCSD, 2015). 

 

 
13 GRI, Nazioni Unite e WBCSB, (2017), SDG Compass. The guide for business action on the 

SDGs; disponibile al sito: https://sdgcompass.org/. 

14 Nel SDG Compass Guide si legge a questo proposito che: “Business cannot succeed in societies 

that fail. Investing in the achievement of the SDGs supports pillars of business success, including 

the existence of rules-based markets, trasparenti financial systems, and non-corrupt and well-

governed institutions” (p.4). 
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Infine, per realizzare gli SDGs e sfruttare i vantaggi sopra elencati, si ritiene che le 

aziende debbano seguire un percorso articolato in più fasi. In primo luogo, è 

necessario assicurarsi che le azioni aziendali “do no harm”, cioè non danneggino la 

comunità o l’ambiente. In questa prima fase, si richiede una valutazione completa 

delle priorità aziendali e una identificazione delle possibili attività aziendali, attuali 

e future, che possono incidere sul raggiungimento degli SDGs. Ciò implica anche 

la necessità di effettuare un’analisi in merito alla probabilità che nuove 

regolamentazioni, nuovi mercati, o la mancanza di materie prime, la carenza di 

manodopera ecc. possano creare scenari diversi in cui sarà forse più difficile 

perseguire gli SDGs. In un secondo momento, le aziende dovrebbero identificare 

ed elencare gli obiettivi (SDGs) che le aiutino a migliorare la loro performance. Gli 

obiettivi dovrebbero essere definiti in modo chiaro ed essere “externally driven”, 

cioè stabiliti dando priorità a ciò che è necessario esternamente in una prospettiva 

globale che includa tutte e tre le dimensioni della Triple Bottom Line. Infatti, “there 

is an important difference between meaningful prioritization based on 

understanding broader impact vs cherry-picking targets without considering what 

actions will make the biggest contribution to sustainable development. 15” (Agarwal 

et al., 2017, p. 8). ln breve, le imprese non dovrebbero scegliere solo gli SDGs che 

 
15 Agarwal et al., (2017) Raising the bar. Rethinking the role of business in the Sustainable 

Development Goals, OXFAM. 



 

40 

 

rientrano nella loro “comfort zone” e che sono maggiormente allineati con la 

massimizzazione dei profitti ma obiettivi che, riconoscendo le priorità esterne, 

conducano a migliori performance di sostenibilità aziendale. In terzo luogo, al fine 

di affrontare correttamente i loro obiettivi e raggiungere gli SDGs, le aziende 

dovrebbero integrare la sostenibilità nelle loro strategie “core” di business. Questa 

fase varia molto da un’azienda all’altra e può essere raggiunta in vari modi diversi, 

ad esempio, cercando di ampliare la base degli stakeholder e delle questioni 

considerate rilevanti per l’azienda, oppure semplicemente aumentando il livello di 

ambizione dell’impresa nei confronti del cambiamento verso gli SDGs. E’ una fase 

che può presentare numerose difficoltà di implementazione così come una serie di 

vantaggi nel caso in cui si riesca a raggiungere un’integrazione veramente efficace 

tra la strategia aziendale e gli SDGs. In conclusione, le fasi di questo processo 

devono essere opportunamente comunicate e rendicontate. Le aziende dovrebbero 

fornire nei loro report tutte le informazioni necessarie per valutare e comprendere 

l’allineamento delle strategie e delle pratiche aziendali con lo sviluppo sostenibile 

e, quindi, con gli obiettivi di sviluppo sostenibile. In particolare, il Target 12.6 

dell’Agenda 2030, incoraggia le aziende, specialmente quelle di maggiori 

dimensioni e le multinazionali “to adopt sustainable practices and to integrate 
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sustainability information into their reporting cycle16” (ONU, 2015, p. 27). Dal 

momento che, come abbiamo cercato di sottolineare in questo capitolo, al giorno 

d’oggi lo sviluppo sostenibile non è realizzabile senza la partecipazione attiva delle 

imprese, anche l’ex segretario generale delle Nazioni Unite Ban-Ki-moon ha 

esplicitamente affermato che le aziende possono contribuire agli SDGs attraverso 

le loro attività, e ha incoraggiato le imprese di tutto il mondo “a valutare il loro 

impatto, fissare obiettivi ambiziosi e comunicare in maniera trasparente in merito 

ai risultati” (ONU, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 
16 Risoluzione ONU, (2015), “Trasforming our world: the 2030 Agenda for sustainable 

development”. 
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CAPITOLO 2 

LE PRATICHE DI RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITA’ E 

IL REPORT INTEGRATO 

2.1. L’accountability aziendale 

 

La rendicontazione sugli SDGs costituisce lo step più recente di un processo di 

allargamento dell’informativa aziendale che ha avuto origine dalla seconda metà 

degli anni ’90, quando le aziende, soprattutto quelle di grandi dimensioni, per 

giustificare il proprio comportamento in un’ottica di responsabilità sociale 

d’impresa, iniziarono a pubblicare anche documenti non strettamente connessi alla 

verifica della situazione economico-finanziaria e patrimoniale (Bé D. et al., 2004). 

In seguito a numerosi casi di comportamenti non etici da parte di alcune imprese 

globali, come Nike, Enron, WorldCom, le istituzioni e gli enti di regolamentazione 

dei mercati finanziari iniziarono ad esigere una maggiore condivisione delle 

informazioni da parte delle imprese. Questo fenomeno di maggior condivisione 

delle informazioni definito nella letteratura come “disclosure” è essenziale per una 

corretta comunicazione con gli stakeholder e può incidere positivamente 

sull’efficacia competitiva dell’impresa (Bisio, 2015). In questo capitolo, dopo aver 

introdotto il concetto di accountability aziendale, esamineremo il ruolo della 

disclosure, distinguendo tra le due principali tipologie di comunicazione aziendale: 

l’informativa obbligatoria (mandatory disclosure) e l’informativa volontaria 
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(voluntary disclosure), per concentrarci poi sulle principali pratiche internazionali 

di rendicontazione di sostenibilità.  

Negli ultimi anni, nell’ambito della comunicazione aziendale, si è affermato il 

termine “accountability”, difficilmente traducibile in italiano nel suo pieno 

significato originale, e con il quale letteralmente ci si riferisce alla “resa del conto” 

o “all’attitudine a dar conto” delle imprese, dando l’idea di una “rendicontabilità”, 

cioè di un dovere di spiegare che cosa l’azienda ha fatto per adempiere ad una sua 

responsabilità, o ad un compito. In sostanza, “l’accountability è il dovere di 

legittimare e giustificare, a chi ne ha il diritto (clienti, azionisti, dipendenti, autorità 

ecc.) ciò che l’impresa sta svolgendo per rispettare tutti gli impegni presi con i 

portatori di interesse, sia sul fronte prettamente economico sia su quello sociale e 

ambientale” (Perrini, 2019, p. 76). La finalità dell’accountability aziendale è 

dunque quella di “rendere conto a terzi” attraverso una “rendicontazione fedele ed 

esauriente” della situazione economico-finanziaria e patrimoniale e dell’impatto 

complessivo delle attività aziendali sulla società civile. In generale, l’accountability 

aziendale coinvolge aspetti relativi alla trasparenza, alla responsabilità, 

all’affidabilità, alla legittimazione, morale e/o sociale della gestione aziendale e 

“investe tutte le operazioni dell’azienda, anche se è nata specificatamente con 

riferimento alle informazioni economiche finanziarie e patrimoniali consuntive”. 

(Bè D. et al., 2004, p. 154). 
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L’azienda è un’entità soggetta al rischio di mercato- e in quanto tale, si è cercato in 

primis di verificarne la legittimazione sul piano economico-finanziario e 

patrimoniale. La concezione in base alla quale, l’unico dovere sociale dell’impresa 

è la massimizzazione dei profitti per gli azionisti, implica che sia innanzitutto 

doveroso garantire la piena trasparenza dei risultati di bilancio attraverso una 

rendicontazione periodica adeguata, completa e veritiera dell’andamento 

economico-finanziario dell’impresa. L’accountability economico-finanziaria non è 

di facile attuazione, specialmente nei contesti caratterizzati da una non piena 

trasparenza delle operazioni economiche o da uno scarso senso di legalità o anche 

quando “la rendicontazione” non conviene per motivi di reputazione e di immagine. 

Tuttavia, si deve riconoscere che nel lungo periodo una buona accountability 

economico-finanziaria possa giovare in termini di pubbliche relazioni e di 

gradimento sui mercati, appagando gli interessi informativi di una vasta gamma di 

interlocutori come creditori, dipendenti o la pubblica amministrazione che hanno al 

pari degli investitori un interesse legittimo a conoscere la situazione economico-

patrimoniale e finanziaria dell’impresa (Bè D. et al, 2004, p. 155). 

Inoltre, l’evoluzione della normativa internazionale, comunitaria e italiana ha 

determinato un ampliamento della quantità, qualità e tipologia delle informazioni 

economico-finanziarie che devono essere rendicontate. L’ultimo passo 

nell’ampliamento dell’informativa aziendale è stato infine considerare anche 

interlocutori che non hanno uno scambio economico-finanziario con l’impresa, 
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estendendo la rendicontazione alle informazioni ESG- Environmental, Social and 

Governance (ambientali, sociali e di governance) al fine di effettuare una 

valutazione complessiva della società e della sua performance basata non solo sui 

tradizionali indicatori finanziari ma anche sul “posizionamento” dell’azienda 

rispetto alle tematiche ESG. “In questo contesto, il tradizionale strumento 

informativo, rappresentato dai bilanci e dai rapporti costruiti intorno alle 

informazioni di natura economico-finanziaria, è diventato sempre meno efficace. 

Bilanci, note integrative, rapporti finanziari, restano al centro della disciplina 

normativa, dell’attività di standardizzazione, della discussione e dell’analisi di 

molti operatori, ma non esauriscono più quella che potrebbe essere definita la 

domanda di informazioni” (D’Este, Galli e Fellegara, 2015, p.14). L’informativa 

obbligatoria di natura economico-finanziaria mantiene comunque una funzione 

centrale, ma nel corso degli ultimi anni, la crescente attenzione verso il 

raggiungimento di un maggior livello di disclosure da parte delle imprese ha 

comportato un aumento della divulgazione di informazioni in forma volontaria, 

specie di quelle di natura non economica o finanziaria. Nell’ambito 

dell’accountability esterna, è fondamentale infatti introdurre la distinzione tra 

informativa obbligatoria (mandatory disclosure) e informativa volontaria 

(voluntary disclosure). Tale distinzione attiene, in primo luogo, alla “quantità” delle 

informazioni che il management decide di mettere in comune con gli investitori e 

con gli altri stakeholder, per consentire a questi soggetti di formarsi un’idea sulla 
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struttura, sulla performance e sull’andamento della società. Per obbligo di legge, le 

società sono tenute a fornire un “minimo comune informativo” al mercato 

finanziario e al pubblico in generale. In maniera semplicistica, quindi, potremmo 

definire “obbligatorie” tutte quelle informazioni che rispondono ad un “obbligo 

informativo” imposto dalla normativa (Quagli, 2004). Per informativa volontaria, 

invece, si intende la disclosure di informazioni finanziarie e non finanziarie 

comunicate all’esterno al di là dell’esistenza un vincolo di obbligatorietà. 

Dapprima, l’informativa volontaria ha cercato di ridurre, nei mercati finanziari, 

l’asimmetria informativa tra società ed investitori. La minor rischiosità percepita 

dagli investitori e l’incremento dai livelli di disclosure ha prodotto una riduzione 

del costo del capitale per le imprese, sia del capitale proprio che di quello di debito, 

oltre che una riduzione del bid-ask spread17 e un aumento dei livelli di liquidità dei 

titoli (Quagli, 2004; Quagli e Teodori, 2005). L’informativa volontaria può 

comprendere informazioni di tipo strategico (sui prodotti, la clientela, il livello di 

competitività, il capitale intellettuale dell’azienda ecc.) o informazioni finanziarie 

(in particolare quelle di tipo previsionale o relative al prezzo delle azioni) oppure 

informazioni non finanziarie legate agli aspetti ESG o in generale, alla performance 

di sostenibilità dell’impresa. “La rilevanza dell’informativa volontaria dipende da 

 
17 Il bid-ask spread è la differenza tra il prezzo bid al quale il dealer è disposto ad acquistare uno 

strumento finanziario e il prezzo ask al quale è disposto a vendere uno strumento finanziario. 
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varie circostanze, non ultima dall’ampiezza dell’informativa “dovuta” rispetto alla 

quale, in teoria quella “voluta”, si dovrebbe porre in un rapporto di 

complementarità” (Quagli e Teodori, 2005). Nei prossimi paragrafi, dopo aver 

ricordato i principali interventi legislativi relativi all’informativa obbligatoria con 

particolare riferimento al D.lgs. 254/2016 che ha recepito nell’ordinamento italiano 

la direttiva Europea 2014/95/UE, ci concentreremo in particolar modo sull’analisi 

della non financial disclosure (o rendicontazione non finanziaria). In primis, 

cercheremo di offrire una sintesi delle pratiche di rendicontazione non finanziaria 

descrivendone l’evoluzione e i tratti essenziali. Poi si offrirà una definizione di 

“rendicontazione di sostenibilità” e si richiameranno alcuni dei principali standards 

di rendicontazione di sostenibilità. In seguito, l’attenzione si sposterà sulla 

descrizione degli Standards del Global Reporting Initiative che rivestono da anni 

un ruolo di primo piano nel panorama della rendicontazione di sostenibilità. Infine, 

il capitolo si concluderà con l’analisi del report integrato così come descritto 

nell’International Framework <IR> dell’IIRC pubblicato nel 2013. Quest’ultimo 

sistema di rendicontazione permette infatti alle aziende di integrare in un unico 

report la performance economica con quella di sostenibilità e si sta via via 

affermando nelle pratiche di rendicontazione di un numero sempre più ampio di 

aziende. 
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2.2. L’ informativa obbligatoria: verso l’integrazione delle tematiche 

non finanziarie 

 

Tradizionalmente la comunicazione obbligatoria rappresenta quel “minimo comune 

conoscitivo” di informazioni di natura economico-finanziaria messe a disposizione 

del mercato dall’azienda emittente, nel rispetto delle norme e dei regolamenti 

vigenti, per evitare alcune inefficienze o asimmetrie informative e a garanzia di tutti 

gli stakeholder portatori di interessi meritevoli di tutela (Quagli, 2004: Quagli e 

Teodori, 2005). In generale, è possibile valutare il contenuto della rendicontazione 

obbligatoria solo tramite una comparazione con aziende simili, dal momento che la 

tipologia, la frequenza e quantità dell’obbligo informativo può variare molto a 

seconda della forma giuridica, delle dimensioni, del settore di appartenenza, del 

contesto nazionale di riferimento, dell’accesso ai mercati finanziari o in relazione 

ad altri aspetti aziendali, di volta in volta, stabiliti dalla legge (Quagli, 2004). Con 

riguardo alla situazione italiana, l’informativa obbligatoria delle società quotate si 

distingue in base alla cadenza temporale in18: 

-informativa iniziale: per l’ammissione alla quotazione di propri titoli le società 

devono pubblicare un prospetto informativo che contenga informazioni riguardanti 

 
18 Classificazione ripresa da Quagli, (2004), Comunicare il futuro. L’informativa economica 

finanziaria di tipo previsionale delle società quotate italiane, FrancoAngeli, Milano, p.47-52. 
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la struttura (management, assetti proprietari, composizione patrimonio) e 

l’andamento gestionale (passato o presente). 

-informativa periodica: comprende il bilancio d’esercizio, obbligo esistente per 

tutte le società, la relazione sulla gestione a norma dell’articolo 2428 del c.c. 

obbligatoria per le società di capitali e il bilancio consolidato, qualora la società sia 

a capo di un gruppo, nonché relazioni semestrali e trimestrali. 

-l’informativa episodica tipica e non tipica: l’informativa obbligatoria tipica si 

riferisce a particolari operazioni aziendali disciplinate dal Regolamento emittenti 

Consob (ad esempio, fusioni e scissioni, aumenti di capitale, variazione dell’atto 

costitutivo, variazioni e alienazioni di azione proprie, acquisizioni e cessioni 

significative); l’informativa episodica non tipica si riferisce ai c.d. “fatti rilevanti”, 

relativi alla sfera operativa della società, non di pubblico dominio, che se resi 

pubblici, possono influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari 

(eventi price sensitive, secondo la “guida per l’informazione di mercato” sono 

l’ingresso o il ritiro da un settore di business, le dimissioni o nomine di consiglieri 

e sindaci, l’acquisto o alienazione di informazioni, conversioni di azioni, modifiche 

dei diritti di categorie di azioni, controversie legali, perdite di misura tale da 

intaccare il patrimonio netto ecc.). 

A partire dalla fine degli anni ’90, specialmente per le società quotate, 

l’internazionalizzazione dei mercati di capitali ha posto le condizioni per un 

maggior grado di omogeneità dell’informativa societaria obbligatoria, con 
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riferimento sia a struttura e composizione dei documenti sia al linguaggio contabile, 

al fine di rendere comprensibili e comparabili i dati economico-finanziari essenziali 

per l’assunzione delle decisioni di investimento da parte di investitori attuali e 

potenziali presenti in ambito internazionale. Per assicurare loro una tempestiva e 

trasparente divulgazione di informazioni, tale da consentire l’effettuazione di 

comparazioni, non solo nel tempo ma anche nello spazio, è stato avviato 

dall’Unione Europea un processo di armonizzazione contabile attraverso l’adozione 

dei Principi Contabili Internazionali (IAS/IFRS), elaborati dallo IASB, nonché 

tramite la successiva convergenza di questi ultimi con gli US GAAP, predisposti 

dal FABS (D’Este, Galli, Fellegara, 2015). Inoltre, numerosi interventi legislativi, 

a livello comunitario, sono nati allo scopo di garantire al mercato un’informativa 

sempre più trasparente ed omogenea, testimoniando la priorità delle istituzioni 

comunitarie di perseguire una crescita competitiva e sostenibile delle imprese 

europee, volta ad assicurare il rispetto degli interessi della società, degli investitori, 

dei prestatori di lavoro e di tutti gli altri stakeholder rilevanti. A partire dal 2003, le 

Direttive UE maggiormente rilevanti in tema di trasparenza, disclosure sui rischi e 

sostenibilità aziendale sono state19: 

 
19 Classificazione ripresa da Bosetti L., (2017), La corporate governance nell’Unione europea: 

interventi di armonizzazione e best practices, p. 19-20. 
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-La “Modernization Directive” (Direttiva 2003/51/CE), recepita in Italia dal 

D.Lgs. 32/2007, la quale va ad incidere sulla predisposizione del bilancio 

consolidato, la relazione sulla gestione e la relazione di revisione delle società 

interessate, ampliando in particolare il raggio d’azione dell’art. 2428 del c.c. 

relativo alla Relazione sulla Gestione. L’art.2428 c.c., cosi come modificato a 

seguito del recepimento della Direttiva UE nell’ordinamento italiano, dispone che 

il bilancio debba essere corredato da una Relazione degli amministratori (Relazione 

sulla Gestione), contenente oltre ad una analisi della situazione della società e 

dell’andamento della gestione, con particolare riferimento ai principali rischi e 

incertezze a cui la società è esposta, anche “gli indicatori di risultato finanziari e, 

se del caso, quelli non finanziari pertinenti all’attività specifica della società, 

comprese le informazioni attinenti all’ambiente e al personale”. Il termine 

“indicatori finanziari”, utilizzato in modo improprio dal Legislatore, fa riferimento, 

in generale, a qualsiasi informazione desumibile dalla contabilità generale 

(CNDCED, 2009). Il ricorso agli “indicatori non finanziari” è previsto, invece, solo 

quando essi siano necessari per la comprensione della situazione della società, 

dell’andamento e del risultato della sua gestione, cioè qualora gli indicatori 

“finanziari” non siano ritenuti adeguati allo scopo, o, comunque, non consentano di 

raggiungere il risultato di una adeguata comprensione. Si tratta di dati quantitativi, 

normalmente di natura non monetaria, che tengono in considerazione aspetti diversi 

come il posizionamento sul mercato, l’innovazione, la customer satisfaction, 
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l’efficienza e la sostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi ecc. Inoltre, 

l’articolo fa riferimento anche alle informazioni ambientali e relative al personale, 

le quali, non devono essere intese come un obiettivo in sé, quanto piuttosto come 

una delle possibili analisi che in un’ottica di rafforzamento della responsabilità 

sociale d’impresa, possono essere considerate necessarie ai fini della comprensione 

dell’andamento della società (CNDCED, 2009). Tuttavia, alcune informazioni 

sull’ambiente o sul personale sono da considerarsi obbligatorie, nei casi in cui gli 

eventi sottostanti si verifichino20. Ad esempio, informazioni relative a infortuni 

gravi sul lavoro, cause di mobbing o alle sanzioni inflitte all’azienda per danni 

ambientali vanno obbligatoriamente inserite nella Relazione, mentre in linea di 

continuità con la Raccomandazione 2001/453/CE, l’informativa facoltativa della 

Relazione sulla gestione potrebbe comprendere anche informazioni inerenti alla 

strategia di sostenibilità e le politiche attinenti l’ambiente come il costo degli 

investimenti intrapresi dalla società, al fine di prevenire, ridurre o riparare danni 

all’ambiente derivanti dalle sue attività operative. Il D.lgs. 32/2007 ha lasciato, 

dunque, “ampia discrezionalità al redattore del bilancio, circa il grado di analisi e 

di dettaglio della disclosure obbligatoria in materia di sostenibilità. Sul tema, il 

 
20 Per un elenco completo delle informazioni “obbligatorie” e “facoltative” sull’ambiente e sul 

personale della Relazione sulla gestione, si veda CNDCED, La relazione sulla gestione dei bilanci 

d’esercizio alla luce delle novità introdotte dal dlgs 32/2007, gennaio 2009, Roma. 
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Legislatore italiano non ha, infatti, previsto la redazione di speciali indicatori volti 

ad arricchire le informazioni socio-ambientali” (Venturelli, 2012, p. 64). 

- La Direttiva Trasparency (Direttiva 2004/109/CE), sull’armonizzazione degli 

obblighi di trasparenza informativa riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui 

valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, 

recepita in Italia con il D.Lgs. 195/2007, prevedeva obblighi di informativa 

periodica, obblighi di comunicazione sugli assetti societari e una disciplina delle 

modalità di diffusione delle informazioni regolamentate attraverso un sistema 

centralizzato. La Direttiva intendeva rispondere all’esigenza di rendere i mercati 

regolamentati più attraenti per le imprese di piccole e medie dimensioni e garantire 

una maggiore trasparenza degli assetti proprietari della società che hanno emesso 

valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. A distanza 

di pochi anni, il parlamento e il consiglio EU hanno adottato la Direttiva 

Trasparency II (Direttiva 2013/50/UE), sul prospetto da pubblicare per l’offerta 

pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, recante 

modifiche alla Direttiva 2004/109. 

- la Direttiva 2013/34/UE, recepita in Italia con il D.Lgs. 136/2015, reca 

disposizioni in merito al bilanci d’esercizio, bilancio consolidato e relazioni di 

alcune tipologie di imprese, con l’obiettivo di: “1) ridurre/semplificare gli oneri 

amministrativi, soprattutto delle piccole e medie imprese; 2) aumentare la chiarezza 

e la comparabilità dei bilancio, in particolare di quelle imprese che hanno una 
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intensa attività transfrontaliera o un maggior numero di parti esterne interessate; 3) 

tutelare le esigenze essenziali degli utilizzatori con l’intento di conservare 

informazioni contabili ad essi necessarie, 4) migliorare la trasparenza dei pagamenti 

ai governi da parte delle imprese estrattive o di imprese utilizzatrici di aree forestali 

primarie” 21. 

-La Direttiva Europea 2014/95/UE (Direttiva Europa sulla dichiarazione non 

finanziaria), recante modifica della Direttiva 2013/34, per quanto riguarda la 

comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla 

diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni, è stata 

recepita anche in Italia con D.Lgs. 2016/254, che ha introdotto a partire 

dall’esercizio finanziario 2017, l’obbligo della Dichiarazione Non Finanziaria 

(DNF). “La Direttiva ha determinato una rinnovata centralità degli aspetti di 

sostenibilità, CSR e dei fattori ESG (ambientali, sociali e di governance) nelle 

strategie di grandi imprese e gruppi aziendali” (Perrini, 2019, p. 77), ovvero dei c.d. 

“enti di interesse pubblico” (società emittenti valori mobiliari nei mercati 

regolamentati, banche, imprese di assicurazione) le quali: a) abbiano in media, 

durante l’esercizio, un numero di dipendenti superiori a 500 e che b) alla data di 

chiusura del bilancio abbiano superato almeno uno dei due limiti tra 20 milioni di 

 
21  Fondazione S.A.F. e Ordine dei dottori commercialisti e degli Esperti Contabili, (2014), La 

Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d’esercizio e consolidati. Novità e riflessi sulla disciplina 

nazionale, Milano, p.8. 
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euro dello stato patrimoniale, oppure 40 milioni di euro quale totale dei ricavi netti 

delle vendite. Criteri dimensionali si applicano anche alle società che redigono il 

bilancio consolidato, esentando in tal modo le “società figlie” della redazione della 

DNF (Si parla infatti di dichiarazione consolidata non finanziaria). Le imprese che 

rientrano nei limiti dimensionali suddetti sono tenute a rendere pubbliche le 

informazioni sociali e ambientali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani 

e alla lotta alla corruzione attiva e passiva, includendo una descrizione delle 

politiche adottate in materia, dei risultati conseguiti e dei rischi connessi. Si 

richiede, inoltre, alle imprese di rendicontare i principali rischi che derivano dai 

loro prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse, se rilevanti, le catene di 

fornitura e subappalto.22 Nel fornire tali informazioni le imprese possono basarsi su 

standard nazionali o standard della UE come l’EMAS, o su standard internazionali, 

come il Global Compact delle Nazioni Unite, gli orientamenti dell’OCSE per le 

imprese multinazionali, la norma ISO 26000 dell’Organizzazione internazionale 

per la normazione, o le più diffuse linee guida del Global Reporting Initiative. La 

dichiarazione non finanziaria dovrebbe essere inclusa nella Relazione sulla gestione 

dell’impresa interessata oppure in una relazione distinta (DNF integrata nel 

bilancio, DNF presentata come Bilancio di Sostenibilità generico, o come altra 

 
22 Per maggiori informazioni si veda la Direttiva 2014/95/EU del Parlamento europeo e del consiglio 

del 22 ottobre 2014. 
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forma di report sulla sostenibilità senza esplicito riferimento al D.Lgs. 254/2016). 

Alle imprese che non adottano politiche su uno o più degli aspetti per i quali è 

prevista la divulgazione di informazioni si applica il principio del “comply or 

explain”, in base al quale si deve fornire una spiegazione in caso di mancata 

rendicontazione su certi aspetti. Inoltre, le imprese che sono soggette a tale Direttiva 

dovrebbero fornire informazioni adeguate anche sul rischio di ripercussioni 

negative che possano derivare dalle attività proprie dell’impresa, così come sulle 

relative modalità di gestione e sulle ripercussioni negative che si sono già verificate. 

La portata della novità della Direttiva, che attribuisce per la prima volta pari dignità 

alle informazioni di carattere finanziario e non, ha riaperto un intenso dibattito 

sull’importanza dell’informativa di sostenibilità delle imprese, imprimendo una 

forte accelerazione al processo di integrazione tra le informazioni di carattere 

finanzio e non finanziario (Perrini, 2019, p. 77), tenendo conto dell’esperienza 

acquisita dalle imprese con i vari standard di rendicontazione già presenti in questo 

campo. Disporre di informazioni di carattere ambientale, sociale e di governance è 

infatti sempre più importante per gli investitori istituzionali (fondi pensioni, banche 

assicurazioni e, fondazioni) che basano le loro scelte sulla capacità delle imprese di 

creare valore nel lungo termine, includendo criteri di sostenibilità nelle loro scelte 

di investimento. Come ha sottolineato l’ex presidente Consob Mario Nava, “la 

creazione di valore dipende anche dai non financial” e in contesto in cui gli 

investitori sono sempre più interessati alle tematiche non finanziarie, la 
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dichiarazione non finanziaria permette all’azienda di “concorrere a migliorare la 

mappatura dei rischi, ad aumentare la reputazione e la fiducia degli stakeholders e 

a rendere la società più attrattiva per gli investitori istituzionali” (Perrini, 2019, p. 

81). 

 

2.3. La rendicontazione non finanziaria: stato dell’arte e trend evolutivi 

2.3.1. I fattori di influenza della rendicontazione non finanziaria 

 

Come abbiamo già ricordato, l’ampliamento degli ambiti informativi soggetti a 

pubblicazione obbligatoria, negli anni, si è accompagnato ad un parallelo affermarsi 

di pratiche di disclosure volontarie da parte delle imprese, al fine di estendere, anche 

in questo caso, i contenuti della rendicontazione a tematiche non strettamente 

economico-finanziarie. Dapprima, l’informativa volontaria non finanziaria ha 

riguardato elementi generali, come la descrizione dei valori e della missione 

perseguiti dal management, per poi estendersi fino a considerare informazioni 

societarie come gli aspetti di governance o informazioni di difficile misurazione 

come la valutazione degli impatti delle attività aziendali sul contesto sociale e 

ambientale. Le prime esperienze in materia di rendicontazione volontaria relativa 

alla performance e agli impatti socio-ambientali risalgono agli anni ’80. Da allora 

numerose indagini empiriche hanno cercato di dimostrarne i tratti essenziali, con 

particolare riguardo alla relazione tra la stessa rendicontazione volontaria e le 
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caratteristiche aziendali. Le pratiche aziendali di rendicontazione volontaria sono 

state analizzate al fine di determinare se esistano correlazioni positive o negative 

tra i livelli di disclosure in essa presenti e variabili aziendali come la struttura della 

proprietà, la quotazione in mercati internazionali, il settore economico di 

appartenenza ecc. In breve, tra le correlazioni più significative, si può ad esempio, 

individuare una relazione positiva tra disclosure volontaria e dimensione aziendale 

(fatturato o nr. dipendenti)23. Le aziende di più grandi dimensioni hanno infatti un 

grado di comunicazione esterna maggiore, dovuto alla necessità di rendere 

appetibili i loro strumenti finanziari emessi nei mercati di capitali. Per quanto 

riguarda il grado di concentrazione industriale del settore di appartenenza, si 

osserva che le imprese operanti in mercati caratterizzati da una minor intensità della 

concorrenza, tendono ad essere meno trasparenti, in quanto la trasparenza riduce i 

vantaggi competitivi delle aziende attive in questi mercati. Considerando invece il 

settore di appartenenza, le imprese i cui prodotti e processi tendono ad avere un 

maggior impatto sull’ambiente e sulla società hanno una maggiore attitudine alla 

produzione di informativa volontaria. Infine, il grado di territorialità delle imprese 

influisce sul livello di disclosure socio-ambientale delle imprese che vogliono 

 
23 Si veda D’Este C., Fellagara A., Galli D. Livelli di disclosure economico-finanziaria e scelte di 

integrated reporting nei gruppi a connotazione territoriale. Piacenza- Università Cattolica del Sacro 

Cuore, p.3- 
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migliorare il livello di legittimazione sociale all’interno del territorio di riferimento 

ecc. 

 

2.3.2. Lo sviluppo della rendicontazione non finanziaria 

In generale, al di là dell’analisi delle correlazioni, certamente esistenti, tra i livelli 

di disclosure presenti nei documenti di rendicontazione volontaria e le variabili 

d’impresa, il crescente interesse nei confronti delle tematiche della rendicontazione 

non finanziaria ha dato vita ad una intensa produzione (e pubblicazione) di 

documenti o report volontari (ad esempio, codici etici o di condotta, bilanci sociali, 

bilanci ambientali o di sostenibilità) sviluppati ad hoc con l’intento di rendicontare 

informazioni e dati relativi all’operato delle imprese, nella prospettiva che il 

processo di creazione di valore derivi anche dalla sostenibilità del sistema aziendale 

e dall’accountability degli agenti operanti in essa24. 

Nell’ambito della responsabilità sociale d’impresa (in inglese, CSR), a 

rendicontazione non finanziaria, volontaria e complementare rispetto a quella 

economica-finanziaria ha avuto un’evoluzione sorprendente. Soprattutto a partire 

 
24 “La diffusione di strumenti volontari di rendicontazione non finanziaria scaturisce dalla necessità 

di fornire un quadro organico delle interrelazioni tra impresa e ambiente, allo scopo di evidenziare 

l’impatto sociale delle attività aziendali e il livello etico dei suoi comportamenti organizzativi, in 

relazione alle finalità statutarie, alle strategie adottate ed alle attese degli stakeholder” (Sica, D. e 

Supino, S., 2011. p.83). 
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dai primi anni ’90, infatti, “la centralità della sfida ambientale spinge i policy 

makers e, segnatamente il Legislatore europeo, a realizzare, nelle politiche 

ambientali, l’integrazione del tradizionale approccio del command and control- 

caratterizzato dall’uso della normativa come strumento di comando, controllo, e 

sanzione - con strumenti volontari, connotati dalla spontanea adozione da parte 

della business community, strumenti che vanno al di là dei vincoli normativi in 

quanto caratterizzati dalla volontarietà” (Sica, D. e Supino, S., 2011. p.84). La 

produzione da parte delle imprese di bilanci ambientali, eco-bilanci e report 

ambientali, separati dai bilanci finanziari ha, dunque, fatto da “apripista” alla 

redazione di altri documenti, tesi a soddisfare le aspettative sociali degli stakeholder 

riguardanti, ad esempio, la salute e la sicurezza dei lavoratori, l’impatto sulla 

comunità locale, l’eguaglianza di genere ecc. Dalla seconda metà degli anni ’90, il 

social accounting che in realtà già negli anni ’60-’70 alla luce delle pratiche di CSR 

aveva goduto di una notevole considerazione, viene incorporato insieme alle 

tematiche ambientali nel più grande perimetro della responsabilità sociale 

d’impresa. Infine, verso la fine degli anni ’90 e primi anni 2000, e soprattutto, in 

seguito all’introduzione del concetto di Triple Bottom Line reporting, le 

organizzazioni iniziano a produrre report combinati che integrano i risultati 

economici, con gli effetti ambientali e sociali dell’agire organizzativo. Quest’ultima 

tendenza è considerata da molti come l’inizio del vero reporting di sostenibilità. 

Nonostante si tratti di una terminologia ancora molto controversa, una definizione 
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ampiamente accettata per il reporting di sostenibilità è quella fornita dal Global 

Reporting Initiative: “Il reporting di sostenibilità è una pratica aziendale di 

rendicontazione pubblica dei propri impatti economici, ambientali e/o sociali e 

quindi dei propri contributi – positivi o negativi – verso l'obiettivo di sviluppo 

sostenibile” (GRI, 2016). La terminologia, tuttavia, rappresenta un problema ancora 

irrisolto dal momento che i sistemi di reportistica della sostenibilità sono indicati in 

vari modi nella letteratura tra cui “corporate social responsibility (CSR) reporting”, 

“sustainable development (SD) reporting”, “triple bottom line reporting”, “non-

financial reporting, “environmental, social and governance reporting”, o anche 

semplicemente “annual report”. “Nonetheless, the common basis of such reporting 

remains concerned with the economic, social and environmental impacts of the 

(mostly for profit) organization, and the (good) intentions of its management”. 

(Gray e Milne, 2007, p. 185). 

Ad ogni modo, a partire dagli anni ’90, il numero di imprese di medio grandi 

dimensioni che hanno iniziato a pubblicare report ambientali, socio-ambientali o di 

sostenibilità è aumentato notevolmente. Secondo l’ACCA/Corporateregister.com 

(2004), le aziende che nel 1993 a livello mondiale rendicontavano queste 

informazioni erano meno di 100, mentre già nel 2003, erano salite a 1500. In questo 

periodo, le ricerche dimostrano che il fenomeno della rendicontazione non 

finanziaria è strettamente connesso alla dimensione societaria e tende a ridursi 

drasticamente al diminuire della dimensione aziendale. Analogamente, le aziende 
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del settore dell’industria pesante (oil and gas, utilities, mining, chemicals) in questo 

periodo sembrano essere maggiormente impegnate nella pubblicazione di questo 

tipo di report anche se la stessa rendicontazione non sembra avvenire con continuità 

(Gray and Milne, 2007). Un recente studio KPMG (2017), invece, riferisce che su 

un campione di 4900 aziende di grandi dimensioni di 49 paesi diversi, circa tre 

quarti pubblica annualmente un “corporate responsibility (CR) reporting”, mentre, 

per la prima volta da quanto il KPMG ha iniziato a monitorare gli sviluppo nel 

campo del CR e del reporting di sostenibilità, il sondaggio rileva che più del 60% 

delle aziende di tutti i settori industriali sta divulgando CR report. L’undicesima 

edizione del KPMG survey of Sustainability reporting (2020), infine, prendendo in 

considerazione un campione di 5200 aziende di cui fanno parte le N10025 e le 

G25026, individua i seguenti topic mondiali della rendicontazione di sostenibilità, 

ovvero la rendicontazione sul rischio di perdita di biodiversità, la rendicontazione 

sui rischi legati al cambiamento climatico e alle emissioni di carbonio e sugli 

obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU (SDGs).  

 
25 Comprende le prime 100 società per fatturato per ciascuno dei 52 Paesi contemplati in questo 

studio. 

26 Il G250 si riferisce alle 250 società più grande del mondo per fatturato così come definite nella 

lista Fortune 500 secondo la classifica del 2019 
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2.3.3. Gli standards di rendicontazione di sostenibilità 

Anche se, in linea di principio, l’azienda può basarsi su una propria metodologia di 

rendicontazione, negli anni, l’eterogeneità della struttura, dei contenuti e degli stili 

di rendicontazione utilizzati dalle organizzazioni- siano essi bilanci ambientali, 

sociali, report socio-ambientali o di sostenibilità - ha fatto emergere il bisogno di 

una sorta di armonizzazione, come testimonia il fiorire di una molteplicità di linee 

guida e standards atti a verificare le migliori pratiche di rendicontazione volontaria 

e volti a favorire l’omogeneità, la credibilità e la comparabilità degli stessi strumenti 

di reportistica (Sica e Supini, 2011). 

Fra le iniziative più significative in materia di report ambientale, si segnalano le 

linee guida UNEP (United Nations Environmental Programmal Programme) e 

quelle promosse, nel 1993, dal Public Environmetal Reporting Initiative (PERI), un 

gruppo di imprese operanti in diversi settori, o nel 1995, in ambito italiano dalla 

Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) che ha prodotto le linee guida per i Rapporti 

Ambientali prevedendo che tali documenti debbano essere costituiti da due parti: 

una qualitativa, con appropriata descrizione dell’impresa, delle sue attività, della 

politica ambientale adottata e delle caratteristiche formali del sistema di gestione 

aziendale, e un’altra parte di natura quantitativa con indicazione delle informazioni 

riguardanti l’utilizzo di risorse naturali, le emissioni solide, liquide e gassose 

nonché le spese ambientali sostenute. Più recentemente, l’Unione Europea ha 

introdotto l’Eco-management and audit scheme (EMAS), che fornisce un 
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meccanismo per valutare, segnalare e migliorare i programmi e le prestazioni 

ambientali.  Per quanto riguarda il bilancio sociale e il bilancio di sostenibilità tra i 

numerosi “standard di rendicontazione”, per la diffusione e importanza assunta nel 

contesto italiano e internazionale si segnalano: 

• Gli standards del Global Reporting Initiative (GRI): il modello di 

rendicontazione proposto dal GRI, ormai giunto alla sua quinta edizione (i 

GRI Standards), è stato largamente adottato dalle imprese diventando il 

principale standard di riferimento a livello mondiale per la realizzazione di 

report di sostenibilità. Dopo un lungo e articolato processo le vecchie linee 

guida (GRI G4 Guidelines) sono state riformulate e aggiornate dando vita 

ai nuovi GRI Sustainability Reporting Standards (GRI Standards) - 

sviluppati dal gruppo di esperti del Global Sustainability Standard Boards e 

lanciati ufficialmente il 19 ottobre 201627.  

• Lo standard AccountAbility 1000 (AA1000): è uno standard di processo 

elaborato nel 1999 dall’Institute of Social and Ethical Accountability 

(ISEA), allo scopo di migliorare le performance aziendali grazie ad un 

approccio stakeholder-based. La finalità dello standard, che trova 

 
27 Il GRI, fondato nel 1997 dalla Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES) 

in collaborazione con l’United Nations Environment Programme (UNEP), è un’organizzazione 

internazionale indipendente che aiuta aziende e organizzazioni ad assumersi le responsabilità dei 

propri impatti, fornendo una struttura e un linguaggio comune per il bilancio di sostenibilità, 

utilizzabile, su base volontaria, a livello mondiale. 
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fondamento nell’attività di planning, accounting, auditing and reporting, è 

quello di favorire lo sviluppo delle pratiche di coinvolgimento degli 

stakeholder attraverso l’individuazione dei canali e delle forme di 

comunicazione più adeguate. Inoltre, la peculiarità dell’AA1000, trattandosi 

di uno standard di processo, è che esso “non perviene a una definizione del 

contenuto del reporting sociale, non detta, infatti, indicazioni circa la 

definizione della struttura del modello di rendicontazione, né circa le 

informazioni minime che esso deve riportare, consentendo, anzi, la più 

ampia personalizzazione degli strumenti ad opera della singola impresa” 

(Bisio, 2015, p. 32). Lo standard AA1000 non è infatti uno standard 

certificabile; non presenta cioè un contenuto minino o dei requisiti 

soddisfatti i quali si consegue una certificazione etico- sociale, ma può 

essere utilizzato da tutte le imprese come base per migliorare la qualità della 

propria rendicontazione e comunicazione sociale. Inoltre, è coerente anche 

con altri standard tra cui SA8000, ISO 14001, e con le linee guida del GRI 

e si fonda sul rispetto dei principi di inclusività, materialità e trasparenza28.  

• I principi di redazione del gruppo di studio per il Bilancio Sociale (GBS): 

si tratta di un progetto lanciato nel 1998, dal “Gruppo di studio per la 

 
28 Tali principi sono esplicitati nel primo modulo della AA1000 Series costituito dall’AA1000 APS, 

sulla base del quale sono stati costruiti i successivi due moduli AA1000AS-Assurance standard e lo 

stakeholder engagement standard-AA1000SES. (Bisio, 2015, p. 32). 



 

66 

 

statuizione dei principi di redazione del Bilancio sociale” (GBS), che 

intende offrire nel panorama delle organizzazioni italiane, pubbliche e 

private, un insieme di principi, linee guida e procedure per la pubblicazione 

di bilanci sociali. L’attività del gruppo, composto da studiosi ed esperti 

professionisti, si concretizzò nel 2001, con la definizione dei principi di 

redazione del bilancio sociale, che sono stati poi oggetto di aggiornamento 

nel 2013. L’obiettivo dichiarato dello Standard GBS 2013 è quello di fornire 

a tutti gli stakeholder un quadro complessivo della performance 

dell’azienda, aprendo un processo interattivo di comunicazione, e di fornire 

informazioni utili sulla qualità dell’attività aziendale per ampliare e 

migliorare anche sotto il profilo etico-sociale le conoscenze e le possibilità 

di valutazione e scelta dei portatori di interesse. Il documento, dopo aver 

elencato gli obiettivi del bilancio sociale e i principi garanti della qualità del 

processo di redazione (responsabilità, trasparenza, inclusione, coerenza, 

neutralità prudenza, comparabilità, comprensibilità, chiarezza, utilità ecc.), 

fornisce anche la struttura tipo del bilancio sociale che si articola nelle 

seguenti parti: identità aziendale e contesto, riclassificazione dati contabili 

e calcolo del valore aggiunto, relazione socio-ambientale, sezioni 

integrative e appendice. In particolare, la sezione “relazione socio-

ambientale” fornisce una descrizione qualitativa e quantitativa dei risultati 

(non economici) che l’azienda ha ottenuto in rapporto agli impegni assunti 
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con gli stakeholder. Essa si articola in due parti: una relativa alla dimensione 

sociale e una relativa alla dimensione ambientale. Nella prima si forniscono 

indicatori riguardanti soci, fornitori, personale e collettività, nell’altra si 

approfondirà l’impatto dell’organizzazione sull’ambiente con indicatori di 

natura economico-finanziaria, qualitativa e quantitativa. 

 

Oltre a quelli che abbiamo fin qui brevemente descritto, molti altri standard e 

framework di rendicontazione sono stati codificati, sia a livello internazionale che 

nazionale29. Nel prossimo paragrafo, in particolare, approfondiremo nel dettaglio i 

già citati GRI Standards del Global Reporting Initiative. Questa scelta è motivata 

da un serie di ragioni30. In primo luogo, dal fatto che il GRI è lo standard di 

rendicontazione più diffuso al mondo; delle 250 aziende mondiali secondo la 

Rivista Global Fortune, circa il 74% rendiconta le proprie prestazioni di 

sostenibilità utilizzando proprio gli standard GRI. In secondo luogo, le linee guida 

del GRI sono state studiate per poter essere applicate indistintamente alle 

 
29 Tra i principali famework ricordiamo il Carbon Disclosure Project (CDP), i principi del Global 

Compact, il Greenhouse Gas Protocol e il SIGMA Project. Oltre allo standard AA1000, gli standards 

di rendicontazione di sostenibilità più utilizzati sono l’SA800, l’ISO 14001, l’ISO 9001. Per un loro 

approfondimento si rinvia a Siew R. (2015), A review of corporate sustainability reporting tools, 

Journal of Environmental Management. 

30 Le suddette ragioni rappresentano anche i punti di forza degli Standards GRI, elencati più 

dettagliatamente in Dallai e Riva (2020), Il bilancio di sostenibilità. Il modello GRI (Global 

Reporting Initiative), in Riva et al., Ruoli di corporate governance, p.586-606. 
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organizzazioni e aziende di ogni tipo, dimensione, area geografica e settore, e 

permettono di comunicare l’impegno dell’azienda per lo sviluppo sostenibile 

integrando gli aspetti di sostenibilità economica, ambientale, sociale in un unico 

documento, ancorché lo stesso sia distinto dal bilancio d’esercizio. In terzo luogo, 

il GRI utilizza specifici principi per la definizione dei contenuti e della qualità del 

bilancio al fine di garantire la completezza, la rilevanza, la chiarezza e la 

comparabilità con i bilanci delle altre aziende. Infine, per ognuna delle tre 

dimensioni della sostenibilità vengono ampiamente forniti specifici indicatori per 

la misurazione della performance. 

 

2.4. I nuovi Standards del Global Reporting Initiative (GRI) 

2.4.1. Il Global Reporting Initiative 

 

Fin dalle sue origini, il GRI ha promosso un modello di rendicontazione unico per 

il bilancio di sostenibilità basato su un ampio spettro di parametri relativi alla 

dimensione economica, sociale e ambientale. Il Global Reporting Initiave (GRI) è 

infatti un ente senza scopo di lucro, con sede ad Amsterdam, nato con l’obiettivo di 

aiutare le imprese e le istituzioni a fornire “una rappresentazione ragionevole ed 

equilibrata dei contributi positivi e negati di un’organizzazione verso lo sviluppo 

sostenibile” (GRI, 2016). Come mostra la figura 2.1, i GRI Standards, pubblicati 
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nel 2016 ed entrati in vigore a partire dal 1° luglio 2018, rappresentano l’ultima 

versione dell’intensa produzione di linee guida pubblicate negli anni dal GRI. 

Figura 2.1. Evoluzione delle Linee Guida del GRI 

  
 

Fonte: Evolution of the GRI Guidelines and Standards, da Introduction to the GRI 

Standards, www.globalreporting.org 

Come sottolineano Dallai e Riva (2020), una delle principali caratteristiche del 

reporting GRI sono le numerose collaborazioni tra il GRI e altre organizzazioni 

internazionali, governi e mercati dei capitali, tra cui UNGC, OECD e UN Working 

Group on Business & Human Rights, realizzate al fine di promuovere lo sviluppo 

della sostenibilità. Queste collaborazioni hanno contribuito prima alla creazione di 

un ampio consenso generale attorno alle linee Guida (o Standards) - e, poi, alla loro 

successiva diffusione a livello mondiale. Non a caso, il modello di reporting del 

GRI si caratterizza anche per il fatto che tutte le linee guida sono state create per 

http://www.globalreporting.org/
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rivolgersi alla più ampia gamma possibile di stakeholder, tra cui aziende, lavoratori, 

società civile, investitori, fornitori, accademici e professionisti della 

rendicontazione di sostenibilità. Inoltre, la creazione del Global Sustainability 

Standards Board (GSSB) nel 2014 e i relativi cambiamenti nella struttura di 

governance dell’ente hanno rafforzato l’indipendenza del GRI che mira infatti a 

raggiugere un certo grado di autosufficienza, soprattutto dal punto di vista del 

sostegno finanziario, ora garantito da diverse fonti di finanziamento, tra cui governi, 

aziende, fondazioni, organizzazioni partner e sostenitori. Ad oggi, per tutte queste 

ragioni, sono oltre 33.000 i bilanci di sostenibilità registrati nel Database del GRI 

(Fonte: www. globalreporting.org), a testimonianza dell’ampio utilizzo del 

modello, soprattutto tra le imprese di grandi e grandissime dimensioni. 

Rispetto alla versione precedente (G4 Sustainability Reporting Guidelines), i 

principali cambiamenti introdotti dai nuovi standard GRI riguardano la struttura e 

il formato delle informazioni che vengono comunicate: il modello presenta una 

struttura modulare e interconnessa con gli standard stessi, che sono progettati come 

“una serie” da rispettare per preparare un bilancio di sostenibilità. “Il nuovo 

approccio modulare dei GRI Standards prevede una struttura navigabile di più facile 

consultazione che consente un più facile aggiornamento dei contenuti dei singoli 

standard, al fine di seguire le evoluzioni dei diversi argomenti.” (Dallai e Riva, 

2020). Questa nuova struttura permette, infatti, l’aggiornamento dei singoli 

standard o l’aggiunta di nuovi, senza dover rimettere in discussione l’intero 
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documento, semplificando dunque la capacità di rendicontazione e garantendo 

maggiore flessibilità in relazione all’evoluzione delle diverse necessità, contesti e 

sviluppi del sustainability reporting. Nello specifico, i GRI Standards sono divisi 

in quattro serie (figura 2.2) di cui tre standard universali (la serie 100) e tre serie di 

standard specifici, una per ciascuna delle tre dimensioni della sostenibilità (GRI 

200: temi economici, GRI 300: temi ambientali e GRI 400: temi sociali). I primi tre 

Universal Standard sono applicabili a tutte le imprese che vogliono redigere un 

bilancio di sostenibilità “in accordance” con i GRI Standards, mentre le serie 200, 

300, 400, o Topic Specific Standard, sono selezionati in relazione ai temi rilevanti 

per la specifica azienda. Per la prima volta, infatti, i GRI Standard prevedono la 

possibilità di utilizzare anche solo alcuni standard o una parte di questi, per 

rendicontare informazioni specifiche.  

Figura 2.2. Panoramica sui GRI Standards 

 

Fonte: www.globalreporting.org 
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Nel dettaglio, la serie 100 comprende i seguenti Universal Standards: 

-GRI 101: Principi di rendicontazione (Foundation): costituiscono il punto di 

partenza in cui vengono introdotti i principi fondamentali per la definizione della 

qualità e del contenuto del report, i requisiti per utilizzare i diversi GRI Standards 

e le dichiarazioni specifiche, o dichiarazioni di utilizzo, richieste alle organizzazioni 

che devono redigere un report in conformità agli Standards GRI. 

-GRI 102: Informativa generale (General Disclosure): prevede la rendicontazione 

di informazioni di contesto sul profilo, sulla strategia, sull’etica e l’integrità, sulla 

governance, sulle pratiche di coinvolgimento degli stakeholder e sul processo di 

rendicontazione. 

-GRI 103: Modalità di gestione (Management Approach): è utile per fornire 

indicazioni sulle modalità di gestione da parte dell’azienda degli aspetti materiali 

che hanno un impatto più importante sugli stakeholder. E’ stato progettato per 

essere utilizzato per ciascun tema materiale, compresi quelli coperti dai GRI 

Standard specifici. La “materialità” è infatti il principio che determina quali temi 

sono sufficientemente rilevanti da renderne essenziale la rendicontazione. Il GRI 

103 prevede, infatti, che si debba fornire una spiegazione testuale del perché il tema 

sia materiale, di dove si verificano gli impatti (il perimetro di un tema) e di come 

l’organizzazione gestisce gli impatti (GRI 101, 2016). 

Le serie GRI 200, 300, 400 includono, come si è visto, standard specifici che 

possono essere utilizzati per rendicontare informazioni sugli impatti di 
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un’organizzazione correlati ai temi economici, sociali e ambientali (es. impatti 

economici diretti, acqua o occupazione) - (GRI 101, 2016, p. 4). Grazie alla nuova 

struttura modulare è possibile un frequente aggiornamento di questi Standard, da 

realizzarsi al fine di stare al passo con le tematiche dalla sostenibilità. A titolo 

esemplificativo sono stati aggiornati nel 2018, gli standard GRI 303-Water, GRI 

403-Health and Safety ed è stato introdotto il GRI 207-Tax mentre altri entreranno 

in vigore nei prossimi mesi. Nella prassi le aziende utilizzano spesso anche i cd. 

supplementi di settore o GRI Sector Disclosure che integrano linee guida e 

indicatori specifici a seconda del settore di riferimento. Il loro utilizzo è fortemente 

raccomandato anche se non rappresenta un requisito essenziale per la preparazione 

di un bilancio di sostenibilità in conformità ai GRI Standards. (Dallai e Riva, 2020, 

p. 606). 

Inoltre, ogni Topic Specific Standard ha una struttura simile che comprende 

“requisiti di rendicontazione”, “raccomandazioni” e “linee guida”, utili per 

facilitare la comprensione di cosa è obbligatorio per poter affermare che un report 

è stato redatto in conformità agli Standards (i requisiti), e cosa invece è auspicabile 

pur non essendo obbligatorio (raccomandazioni e linee guida). La Figura 2.3 

fornisce un esempio di come requisiti, raccomandazioni e linee guida siano definiti 

in un GRI Standard specifico. 
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Figura 2.3. Esempio di un GRI Standard specifico 

 

Fonte: GRI, Gri 101: principi di rendicontazione 2016, p. 6. 

2.4.2. I principi di rendicontazione degli Standards GRI 

Un’organizzazione che intende dichiarare di redigere un bilancio di sostenibilità in 

conformità ai GRI Standards deve innanzitutto applicare i principi di 

rendicontazione del GRI 101. I principi di rendicontazione si suddividono in due 

gruppi: i principi per la definizione dei contenuti del report e i principi per la 

definizione della qualità del report. I primi aiutano a capire quali contenuti includere 



 

75 

 

nel report; ciò comporta un’analisi delle attività e degli impatti delle attività 

organizzative e dei reali interessi degli stakeholder e sono i seguenti: 

-Inclusività degli stakeholder.: L’organizzazione deve identificare i propri 

stakeholder e definire il processo per il loro coinvolgimento. Il processo di 

coinvolgimento degli stakeholder serve a spiegare in che modo l’organizzazione ha 

risposto agli interessi e alle aspettative dei suoi stakeholder, per determinare se un 

tema è materiale 

-Contesto di sostenibilità: il bilancio di sostenibilità deve rappresentare le 

performance dell’organizzazione nel più ampio contesto della sostenibilità. Questo 

significa che la performance dell’organizzazione deve essere valutata nell’ambito 

dei limiti e della domanda di risorse economiche, sociali, o ambientali a livello 

settoriale, locale, regionale o globale. E’ ugualmente importante per un’azienda di 

grandi dimensioni, ad esempio, rendicontare sia su impatti globali come i 

cambiamenti climatici sia su fattori locali come lo sviluppo di una comunità. 

-Materialità: il report di sostenibilità deve coprire i temi che riflettono gli impatti 

economici, sociali e ambientali (positivi o negativi) associati all’attività 

dell’azienda o che influenzano le decisioni e le valutazioni dei propri stakeholder 

in modo sostanziale. Dal momento che non tutti i temi materiali hanno pari 

rilevanza, quando si valuta se un tema è materiale, cioè se è rilevante, si deve 

considerare una serie di fattori interni ed esterni tra cui le politiche e strategie 
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aziendali, gli interessi degli stakeholder, leggi e regolamenti, competenze 

dell’azienda ecc. 

-Completezza: i contenuti del bilancio devono comprendere l’elenco dei temi 

materiali analizzati, il perimetro dei temi (topic boundaries) in modo sufficiente a 

riflettere gli impatti economici, sociali e ambientali significativi e, a consentire agli 

stakeholder di valutare le performance dell’azienda nel periodo di riferimento 

specifico dal report. Un’azienda dovrebbe rendicontare non solo gli impatti che 

genera ma anche quelli a cui contribuisce o che sono direttamente collegati alle sue 

attività, ai suoi prodotti o servizi e alla sua attività commerciale. Rendere nota la 

natura e la probabilità di impatti futuri (positivi e negativi), è coerente con 

l’obiettivo di fornire una rappresentazione ragionevole ed equilibrata degli impatti 

economici, ambientali e sociali dell’azienda. 

I principi di rendicontazione per la definizione della qualità del bilancio di 

sostenibilità aiutano, invece, ad assicurare la qualità e la corretta rappresentazione 

delle informazioni comprese nel report. La qualità dell’informativa è un fattore 

importante per consentire agli stakeholder di effettuare valutazioni realistiche e 

ragionevoli e di intraprendere le conseguenti azioni. I principi dedicati alla 

definizione della qualità sono i seguenti: 

-Accuratezza: in base a questo principio, le informazioni (qualitative o quantitative) 

oggetto di rendicontazione devono essere sufficientemente accurate e dettagliate in 

modo tale da consentire agli stakeholder di valutare la performance 
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dell’organizzazione. Le caratteristiche che definiscono l’accuratezza variano a 

seconda della natura delle informazioni e della tipologia di utilizzatore. Ad 

esempio, le informazioni qualitative possono essere influenzate dal grado di 

chiarezza e dettaglio o dal perimetro del tema fissato, mentre quelle quantitative 

possono dipendere dai metodi utilizzati per raccogliere le informazioni. 

-Equilibrio: prevede che i dati debbano riflettere gli aspetti positivi e negati della 

performance in maniera tale da garantire un quadro imparziale agli stakeholder per 

una valutazione ponderata della performance generale. Si dovranno evitare scelte, 

omissioni o formati che possano indebitamente influenzare le decisioni o i giudizi, 

distinguendo chiaramente tra dati oggettivi e dati soggetti a interpretazione. 

-Chiarezza: i dati e le informazioni devono essere resi in modo tale da risultare 

comprensibili, e accessibili a tutti gli stakeholder, e fruibili in formato cartaceo o 

tramite altri canali. E’ importante che gli stakeholder possano reperire agevolmente 

le informazioni e i dati, i quali potranno essere presentati anche sotto forma di 

grafici e tabelle. 

-Comparabilità: “L’azienda deve rendicontare le informazioni in modo coerente, al 

fine di consentire agli stakeholder di analizzare l’andamento delle performance nel 

tempo (rispetto alle performance passate o agli obiettivi fissati) o di confrontarle 

con quelle di altre aziende.” (Dallai e Riva, 2020, p. 598). Per agevolare la 

comparabilità nel tempo, occorre mantenere la coerenza nell’utilizzo dei metodi di 

calcolo impiegati e nella presentazione delle informazioni (es. layout di pagina), 
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esplicitando metodologie, stime e assunzioni utilizzate nell’elaborazione dei dati ed 

eventuali loro aggiornamenti nel tempo. Inoltre, per consentire comparazioni 

analitiche l’azienda dovrà includere sia dati assoluti (valori totali dell’impatto, es. 

tonnellate di rifiuti) sia quelli indicizzati (cioè normalizzati, es. quantità di rifiuti 

per unità di produzione). Nei limiti del principio di materialità, i contenuti del 

bilancio devono essere coerenti nel tempo, pur se dovessero verificarsi cambiamenti 

rispetto ai temi materiali, perimetri di un tema o lunghezza del periodo di 

informazioni, compresa l’evoluzione della metodologia di calcolo, delle definizioni 

e della modalità di rappresentazione.31.  

-Affidabilità: “L’azienda deve raccogliere, registrare, compilare, analizzare e 

presentare le informazioni e i processi impiegati nella redazione del report in modo 

tale che risultino esaminabili e sia possibile definirne qualità e materialità” (GRI 

101, 2016, p. 15). Terzi soggetti diversi da coloro che hanno redatto il bilancio 

dovranno essere in grado di poter determinare la veridicità dei contenuti del bilancio 

di sostenibilità e della documentazione a supporto delle informazioni. Non possono 

essere inserite informazioni non sostenute da prove concrete a meno che non 

rappresentino informazioni materiali e il report fornisca spiegazioni inequivocabili 

sulle incertezze riferite a tali informazioni. 

 
31 In questi casi, l’azienda dovrà riportare i dati storici ricalcolati al fine di renderli comparabili o, 

se non fosse possibile il ricalcolo, dovrà fornire spiegazioni sufficienti per l’interpretare le 

informazioni correnti 



 

79 

 

-Tempestività: “L’azienda deve pubblicare report con cadenza periodica affinchè i 

dati siano disponibili nei tempi necessari a consentire agli stakeholder di assumere 

decisioni consapevoli” (GRI 101, 2016, p 16). Un’informazione è tanto più utile 

per gli stakeholder quanto più essa arriva in tempo per essere integrata nel loro 

processo decisionale. La regolarità nella frequenza della rendicontazione e la 

vicinanza dei dati descritti alla chiusura del periodo di rendicontazione migliora 

anche la comparabilità nel tempo e nello spazio e l’affidabilità dei dati. 

Per ciascuno dei 10 principi di rendicontazione, sia di contenuto che di qualità, il 

GRI 101: Foundation prevede specifici test per poterne valutare l’effettiva 

implementazione da parte dell’azienda.  

 

2.4.3. L’analisi di materialità 

Tra tutti i principi di rendicontazione, la materialità ha assunto un ruolo 

preponderante già a partire dalle Linee Guida G4 come principio cardine su cui 

basare la definizione dei contenuti di un bilancio di sostenibilità. In generale, 

un’informazione si dice materiale quando una sua omissione o un suo 

fraintendimento può influenzare le decisioni e le azioni degli stakeholder (Bisio, 

2015). In questo caso, con il termine analisi di materialità ci si riferisce infatti 

all’identificazione di quei temi che riflettono gli impatti economi, ambientali e 

sociali significativi dell’azienda influenzando notevolmente le valutazioni e le 
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decisioni dei suoi stakeholder. Presupposto fondamentale per condurre 

un’appropriata analisi di materialità è innanzitutto l’identificazione degli 

stakeholder, come specificato nel paragrafo precedente, e definiti dal GRI, come 

tutti quegli individui che influenzano o sono influenzati dall’azienda, dalle sue 

attività, dai suoi prodotti e servizi e dai relativi risultati di performance. E’ inoltre 

importante dare priorità ad alcuni stakeholder al fine di identificare quali siano 

quelli su cui concentrare maggiormente l’attenzione. In seguito, l’azienda dovrà 

procede ad una mappatura dei temi materiali, identificando quegli aspetti di 

maggiore impatto e rilevanza per l’azienda, spesso considerati tali in relazione al 

contesto di riferimento o al settore a cui appartiene l’azienda. Le tematiche materiali 

scelte dovranno essere valutate dal management attraverso attività di stakeholder 

engagement (es. questionari o sondaggi interattivi, interviste, focus group, 

workshop multistakeholder) oppure considerando i feedback che l’azienda riceve 

da altre iniziative di coinvolgimento o mediante richieste e sollecitazioni che 

arrivano direttamente dagli stakeholder (es. richiesta da parte di investitori o di 

ONG). Infine, occorre prendere in considerazione la coerenza con fattori esterni 

come le pubblicazioni di settore, l’evoluzione della normativa e le analisi di 

materialità effettuate da aziende comparabili. Nell’analisi di materialità. 

l’organizzazione dovrà tener conto anche di fattori interni come i valori, le politiche, 

le strategie, i sistemi di gestione operativa e i target dell’organizzazione. La matrice 

di materialità (figura 2.4), che scaturisce dalle valutazioni qualitative e quantitative 
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effettuate sui temi materiali, è uno strumento, non obbligatorio, ma molto diffuso, 

usato per rappresentare visivamente le tematiche economiche, ambientali e sociali 

significative, incrociandole con il livello di interesse e influenza che hanno rispetto 

ai suoi stakeholder. Un tema può essere materiale anche solamente in base ad una 

delle due dimensioni senza necessariamente dover essere altamente significativo 

per l’altra dimensione. E’ opportuno evidenziare che l’analisi di materialità deve 

prevedere il coinvolgimento non solo degli stakeholder ma anche del management 

aziendale che dovrà poi, con cadenza regolare, revisionare la matrice di materialità 

al fine di garantire che i temi individuati come materiali continuino ad essere tali. 

Tali esami dovranno essere tanto più frequenti nei settori e nelle aziende più 

dinamiche e innovative o nei casi in cui si verificano continui cambiamenti del 

modello di business e del perimetro di rendicontazione. 

Figura 2.4. La matrice di materialità 

 

Fonte: GRI, Gri Sustainabilitu Reporting Standards, 2016, p.11. 
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2.4.4. Requisiti e dichiarazione di utilizzo 

Il GRI Foundation descrive anche i requisiti che devono essere soddisfatti per poter 

dichiarare che il bilancio è redatto in conformità ai GRI Standards. Per di più, gli 

Standard prevedono due modalità di redazione del bilancio di sostenibilità: 

l’opzione “Core” e l’opzione “Comprensive”. “L’opzione “Core” contiene gli 

elementi minimi essenziali del bilancio di sostenibilità, gli indicatori core sono 

applicabili universalmente e sono considerati importanti per la maggior parte delle 

organizzazioni. L’opzione “Comprehensive” richiede rispetto all’opzione core 

contenuti addizionali relativi all’integrità, all’etica, alla governance ed alla strategia 

dell’organizzazione” (Razzetti, 2018). Infatti, quest’ultima richiede di rendicontare 

in modo più specifico ed estensivo gli impatti aziendali, rispettando tutti i requisiti 

di rendicontazione per ogni topic specific GRI identificato come materiale. Queste 

due opzioni non sono correlate alla qualità dei dati contenuti nel report né all’entità 

degli impatti dell’organizzazione ma riflettono semplicemente in che misura i GRI 

sono stati applicati. “Non è obbligatorio che l’azienda progredisca da Core a 

Comprehensive; può scegliere l’opzione che meglio soddisfa le sue necessità di 

reporting e le esigenze informative dei suoi stakeholder” (GRI 101, 2016, p.21). 

Qualora l’azienda non scelga di utilizzare gli Standard GRI come struttura unica 

per la redazione del bilancio di sostenibilità, può comunque utilizzare alcuni 

Standard selezionati, o parte del loro contenuto per rendicontare informazioni 

specifiche. Questa opzione, denominata “GRI-referenced claim”, è consigliata alle 
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aziende che intendono rendicontare solo alcuni aspetti dei loro impatti senza offrire 

un quadro completo dei propri temi materiali. Ad esempio, se l’azienda volesse 

effettuare una rendicontazione dei propri impatti sulla biodiversità, dovrebbe far 

riferimento al GRI 304: Biodiversità e al GRI:103: Modalità di gestione. In 

quest’ultimo caso, un’azienda che fa un uso selettivo degli standard non potrà 

dichiarare di redigere un bilancio in conformità al GRI. 

 

2.5. Il report integrato: the IIRC Framework 

2.5.1. La rendicontazione integrata e l’Integrated thinking 

In comune con le critiche riferite al bilancio e ai rapporti finanziari, molti report di 

sostenibilità (redatti secondo diverse linee guida e standard tra cui anche il GRI) 

hanno mostrato numerose carenze, in particolare perché appaiono scollegati dai 

rapporti finanziari dell'organizzazione e non presentano un collegamento esplicito 

tra le questioni di sostenibilità e la strategia centrale dell'azienda.32 Questa 

percezione, unita alla recente crisi finanziaria e alle sempre più preoccupanti 

emergenze sociali ed ambientali, ha portato alla richiesta di un modello integrato 

che combini le informazioni finanziarie, sociali ed ambientali. L’obiettivo di questo 

nuovo approccio è quello di giungere ad un cambiamento di paradigma dei 

 
32 Questo secondo il parere di molti autori come: Sonnenberg, Hamman, 2006; Lozano, Huisingh, 

2011; Milne, Gray, 2013; Turk et. al., 2013, Clayton et al., 2015. 
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tradizionali modelli di accounting e reporting, che sia connotato da una reale 

integrazione tra l’informativa financial e non financial e non da una mera 

combinazione di documenti di rendicontazione finanziaria e sociale (Sica e Supino, 

2011, p. 89). Posizionato al centro di questo dibattito, l’integrated reporting (IR), 

si configura come una pratica che integra in un unico documento la performance 

finanziaria con quella di sostenibilità. Sviluppato dall’International Integrated 

Reporting Council (IIRC), IR è definito come una “comunicazione sintetica che 

illustra le informazioni materiali riguardanti la strategia, la governance, le 

performance e le prospettive di un’organizzazione che le consentono di creare 

valore nel breve, medio e lungo periodo nel contesto in cui opera (IIRC, 2013). 

L’IIRC33, fondato nel 2010 dalla collaborazione tra i principali enti di reportistica 

(IFAC, GRI, Prince’s Accounting for Sustainability) aveva infatti come obiettivo 

primario lo sviluppo di un framework universalmente accettabile per la 

rendicontazione di sostenibilità, che consentisse di “allineare il comportamento 

aziendale e l'allocazione del capitale a obiettivi più ampi di stabilità finanziaria e 

sviluppo sostenibile attraverso il ciclo di reporting e pensiero integrati” (Fonte: 

https://integratedreporting.org/). A questo proposito, nel settembre 2011, l’IIRC 

 
33 L’IIRC è una coalizione globale di regolatori, investitori, aziende, standard setter, professionisti 

della contabilità, università e ONG. La coalizione promuove la comunicazione sulla creazione di 

valore come passo successivo nell'evoluzione del reporting aziendale (Fonte: 

integratedreporting.org/). 
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rilasciò un discussion paper (DP) intitolato “Toward Integrated Reporting- 

Communicating Value in the 21st Century”, per ricevere feedback e suggerimenti 

dai produttori e utilizzatori di sistemi di reportistica. Dopo aver analizzato le 

risposte al DP, l’IIRC pubblicò una prima bozza del framework nel luglio del 2012, 

seguita da un Prototype Framework34 a novembre 2012 e infine, dopo aver 

considerato i commenti degli stakeholder alla prima bozza, pubblicò l’<IR> 

Framework definitivo a dicembre 2013.  

L’IR framework rilasciato dall’IIRC (2013) definisce i concetti fondamentali, i 

principi guida e gli elementi di contenuto che formano un report integrato. 

Nonostante i fornitori di capitale finanziario siano i primi destinatari del bilancio 

integrato, questo dovrebbe essere progettato per far in modo che anche altri 

stakeholder, interessati alla capacità dell’azienda di creare valore nel tempo possano 

trarne vantaggio da esso -come, ad esempio, i dipendenti, i clienti, i fornitori, i 

partner commerciali, le comunità locali, i regolatori e responsabili delle decisioni 

politiche. Come si legge nel <IR> Framework, l’obiettivo chiave dell’IR, è 

“rafforzare l’accountability e la responsabilità di gestione delle diverse forme di 

capitale (finanziario, produttivo, intellettuale, umano, sociale e relazionale e 

 
34Il Prototype Framework è stato un documento di lavoro rilasciato per tenere informati gli 

stakeholder sui progressi nello sviluppo del framework, inteso come passaggio intermedio volto a 

dimostrare i progressi verso la definizione dei concetti e dei principi chiave che sono alla base 

dell'IR. 
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naturale) e promuovere la comprensione delle loro interdipendenze. Nel farlo, l’IR 

è progettato per sostenere il pensare integrato, il processo decisionale e le azioni 

mirate alla creazione di valore per gli stakeholder” (IIRC. 2013, p.2; Busco et al., 

2013, p. 8). Inoltre, il Framework intende guidare il processo che porta alla 

realizzazione del report integrato, tenendo conto delle circostanze specifiche delle 

singole organizzazioni e allo stesso tempo, cercando di garantire un grado 

sufficiente di comparabilità fra le stesse. Si tratta infatti di un Framework che adotta 

un approccio basato su principi, e “non prescrive di rappresentare indicatori chiave 

di performance (KPI, key performance indicators), né di utilizzare specifici metodi 

di misurazione, né di rendicontare su singoli aspetti” (IIRC, 2013, p. 7). Al 

contrario, l’intenzione del report integrato è quella di rendere esplicita la 

connettività delle informazioni materiali finanziarie e non finanziarie con i capitali 

dell’azienda, al fine di comunicare come l’azienda nel complesso crea valore nel 

breve, medio e lungo termine. Si potrebbe affermare, dunque, che il report integrato 

sia il risultato finale di un lungo e complesso processo interno di raccolta, 

collegamento e comunicazione della performance tra le diverse unità organizzative 

e gli stakeholder. Tale processo si fonda sul concetto di integrated thinking, definito 

nel Framework, come la considerazione attiva da parte dell’organizzazione delle 

connessioni e delle interdipendenze fra le unità operative e le funzioni aziendali, 

così come dei capitali che essa influenza e/o utilizza, la quale conduce a decisioni 

e ad azioni mirate che influiscono sulla capacità dell’azienda di creare valore nel 
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tempo. In particolare, l’integrated thinking deve determinare: “1) i capitali che 

l’organizzazione utilizza o sui quali produce impatti, le interdipendenze e i trade-

off critici fra gli stessi; 2) la capacità dell’organizzazione di rispondere alle esigenze 

e agli interessi legittimi degli stakeholder chiave; 3) la modalità con cui 

l’organizzazione adatta il proprio business model e la propria strategia per 

rispondere all’ambiente esterno e ai rischi ed opportunità che le si presentano; 4) 

gli elementi che promuovono le attività, le performance (finanziarie e non 

finanziarie) e i risultati dell’organizzazione in termini di capitali presenti, passati e 

futuri”(IIRC, 2013, p. 2). Più un’organizzazione è in grado di incorporare il 

pensiero integrato nelle proprie attività, più sarà facile applicare il concetto di 

connettività delle informazioni e redigere il report integrato. Prima di passare 

all’esame dei concetti fondamentali, il Framework specifica che un report integrato 

può essere redatto come documento autonomo (ciò potrebbe essere previsto anche 

da specifici requisiti normativi) oppure come sezione distinguibile in un altro report 

o tipo di comunicazione societaria. Qualsiasi documento che si definisca report 

integrato, in caso di indisponibilità di dati affidabili, è tenuto a specificare le misure 

adottate per ottenere i dati nei tempi previsti, mentre nel caso vengono omesse 

informazioni materiali, è tenuto, in base al principio “comply or explain”, a spiegare 

i motivi dell’omissione (es. perdita di competitività in seguito alla divulgazione di 

informazioni). 
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2.5.2. I concetti fondamentali del Framework <IR> 

Il Framework dell’IIRC riconosce che il valore non viene creato unicamente 

all’interno dell’organizzazione ma esso è influenzato dall’ambiente esterno 

(condizioni economiche, evoluzioni tecnologiche, cambiamenti sociali e 

ambientali); è creato attraverso le relazioni con gli altri e dipende dalla disponibilità, 

affidabilità e gestione di varie risorse provenienti da diversi fonti. (IIRC, 2013, p. 

10). Per queste ragioni, lo scopo del report è fornire informazioni dettagliate 

sull’ambiente esterno, sulle risorse e relazioni utilizzate e influenzate 

dall’organizzazione e sulle modalità con cui l’organizzazione interagisce sia con 

l’ambiente esterno che con i capitali per creare valore (IIRC, 2013, p. 10). I concetti 

fondamentali definiti nel framework sono: 1) il processo di creazione di valore 

(compresa la creazione di valore per altre entità) e 2) i capitali che l’organizzazione 

influenza e utilizza. Per quanto attiene il processo di creazione di valore, come 

sottolinea Busco (2018), “il business model rappresentato nel Framework come un 

sistema di input che vengono trasformati in output e risultati attraverso le attività 

aziendali, è il fulcro di questo processo” (IIRC, 2013, p.13). Anche se il concetto di 

“valore” non viene chiaramente definito nel Framework, è chiaro che si tratta di un 

qualcosa non limitato ai risultati finanziari, che deriva dai cambiamenti e dalle 

interazioni con i capitali e include una triplice concezione del tempo distinguendo 
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tra medio, breve e lungo termine.35 Nel Framework il processo di creazione di 

valore è presentato come un processo ciclico che coinvolge uno stock di 

componenti (capitali, input e output, ambiente esterno, governance, attività 

aziendali, ecc.) molto eterogeneo. Le risorse, i capitali, le relazioni e interazioni da 

cui organizzazione dipende e che, a sua volta, è in grado di influenzare, vengono 

incorporate attraverso le attività aziendali nel business model dell’organizzazione 

al fine di creare valore per sé e per altre entità o stakeholder (vedi figura 2.5). Tra 

gli altri componenti, il Framework, inoltre, distingue tra outputs e outcomes 

(risultati). Gli output sono i prodotti e i servizi chiave che l’organizzazione produce 

così come i rifiuti o altri sottoprodotti che creano o erodono valore. I risultati sono 

le conseguenze (negative o positive) interne ed esterne, generate dalle attività e 

dagli output di un’organizzazione. Per quanto attiene ai capitali (altro concetto 

fondamentale del framework), gli stessi vengono definiti come quello “stock di 

valore” che può essere incrementato, ridotto o trasformato attraverso le attività e gli 

output di un’organizzazione. I capitali sono fortemente interconnessi36 tra loro e 

 
35 Secondo Soyka (2013), ciò può avere come conseguenza l’attuazione di strategie sfavorevoli che 

enfatizzano i benefici a breve termine al costo di creare rischi, passività o esiti negativi nel lungo 

termine. 

36 Lo stock complessivo di capitali non è fisso nel tempo. Esiste un flusso costante tra i capitali e 

all’interno degli stessi, ogni volta che vengono incrementati, ridotti o trasformati. Se ad esempio, 

un’azienda volesse migliorare il proprio capitale umano attraverso la formazione dei dipendenti, i 

relativi costi ne ridurrebbero il capitale finanziario. Le interazioni tra capitali, tuttavia, non sono solo 

negative, come in questo caso, ma possono essere anche positive (IIRC, 2013, p. 11). 
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vengono classificati in: capitale finanziario, produttivo, umano, intellettuale, 

sociale e relazionale, e naturale. 

Figura 2.5. Il processo di creazione di valore 

 

Fonte: IIRC, Il Framework <IR> Internazionale, 2013, p.13. 

Il Framework definisce il capitale finanziario come l’insieme di fondi che 

un’organizzazione può utilizzare per produrre beni o servizi. Esso si ottiene tramite 

forme di finanziamento, quali l’indebitamento, l’equity, i prestiti obbligazionari o 

tramite l’attività operativa e gli investimenti. Il capitale produttivo comprende tutti 

gli oggetti fisici fabbricati che un’organizzazione può utilizzare per produrre beni 

o fornire servizi, inclusi edifici, macchinari, impianti e infrastrutture. Il capitale 

intellettuale è costituito dai beni immateriali corrispondenti al capitale 

organizzativo e al valore della conoscenza, compresi proprietà intellettuali come 

brevetti, copyright, software o conoscenze implicite di sistemi, procedure e 
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protocolli. Il capitale umano si riferisce alle competenze, capacità ed esperienza 

delle persone e alla loro motivazione. Il capitale sociale e relazionale fa riferimento 

invece alle relazioni che l’organizzazione ha creato con le istituzioni locali e 

internazionali, le comunità locali, gruppi di stakeholder e altri networks, nonché 

alla capacità dell’organizzazione di condividere informazioni per rafforzare il 

benessere individuale e collettivo. Infine, il capitale naturale comprende tutte le 

risorse ambientali, rinnovabili e non rinnovabili, che vengono utilizzate nel 

processo di produzione di beni e servizi per garantire il successo e la prosperità 

dell’azienda. Tuttavia, non è necessario che il report integrato utilizzi tutte le 

categorie di capitale, in quanto non tutti i capitali sono presenti o ugualmente 

rilevanti per tutte le organizzazioni. Le categorie identificate devono essere 

utilizzate come Linee Guida per evitare che l’organizzazione ignori un capitale che 

utilizza o influenza (IIRC, 2013, p. 12). 

 

2.5.3. I principi guida del Framework <IR> 

Per garantire un certo grado di flessibilità e allo stesso tempo di comparabilità tra i 

report integrati, il Framework dell’IIRC individua anche sette principi guida che 

indicano le modalità di presentazione del contenuto del report: 

1. Focus strategico e orientamento al futuro: questo principio si riferisce alla 

presentazione e selezione nel report di una serie di informazioni legate alla strategia 
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aziendale e agli impatti della stessa sui capitali e sulla capacità dell’azienda di 

creare valore. Esso include la presentazione di aspetti come rischi, opportunità e 

dipendenze derivanti dalla posizione di mercato o dal modello di business; la 

relazione tra performance passate e future e la valutazione della capacità 

dell’organizzazione di mettere a frutto esperienze passate, al fine di determinare gli 

orientamenti futuri. 

2. Connettività delle informazioni: il report integrato deve mostrare la 

combinazione, le correlazioni e le dipendenze fra i fattori che influenzano la 

capacità dell’organizzazione di creare valore. In particolare, le principali forme di 

connettività riguardano il contenuto del report, che deve rappresentare le interazioni 

sistemiche e dinamiche delle attività aziendali nel complesso, ad esempio, si deve 

illustrare come il sistema di allocazione delle risorse o la strategia cambiano quando 

vengono individuati nuovi rischi od opportunità. Tuttavia, le suddette connessioni 

possono avvenire anche tra i capitali, tra le informazioni finanziarie e non 

finanziarie, qualitative e quantitative o fra le informazioni gestionali, manageriali e 

presentate esternamente o tra passato, presente e futuro per valutare le qualità della 

gestione e le capacità manageriali. 

3. Relazioni con gli stakeholder: “an integrated report should provide insight into 

the quality of the organization’s relationships with its key stakeholder and how and 

to what extent the organization understands, takes into account, and responds to 

their legimitate needs, interests, and expectations” (Busco et al., 2013, p. 13). 
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Secondo il Framework, costruire relazioni affidabili con i propri stakeholder può 

aiutare l’organizzazione a comprendere meglio come gli stakeholder percepiscono 

il valore; identificare le tendenze che stanno crescendo di importanza; identificare 

aspetti materiali, inclusi rischi ed opportunità; sviluppare e valutare la strategia; 

gestire i rischi; implementare attività e strategie sugli aspetti materiali. (IIRC, 2013, 

p.17-18). 

4. Materialità: il report integrato deve informare sugli aspetti materiali che hanno 

influenzato o potrebbero influenzare in modo sostanziale la capacità 

dell’organizzazione di creare valore nel tempo. Il processo di determinazione della 

materialità descritto nel Framework si suddivide in 3 step. Il primo step riguarda 

l’identificazione delle “relevant matters” da includere nel report in base alla loro 

capacità di influire sulla creazione di valore. Per determinare tali aspetti occorre 

innanzitutto considerare il loro impatto sulla strategia, governance, sulla 

performance e le prospettive future dell’organizzazione. Inoltre, “in order to 

identify such issues, the management would need to consider: the organizations 

value drivers, matters identified during stakeholder analysis and engagement and 

other factor internal/external to the organizations”. (Busco et al, 2013, p.85). E’ 

chiaro, infatti, che l’identificazione di queste “questioni rilevanti” dipende dalla 

piena comprensione da parte del management del proprio modello di business e 

della strategia aziendale. Il secondo step consiste invece nella valutazione 

dell’importanza da assegnare agli aspetti materiali identificati, per poi poter 
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successivamente attribuire una priorità a tali aspetti. “Non tutte le questioni 

rilevanti possono essere considerate materiali” (IIRC, 2013, p. 19). L’IIRC propone 

di valutare, da un lato, la portata dell’impatto e dall’altro, se non si è certi che tale 

aspetto si verificherà, la probabilità che si manifesti. La valutazione della portata 

dell’impatto di un aspetto non implica necessariamente la sua definizione in termini 

quantitativi; essa può richiedere un giudizio personale o una valutazione qualitativa 

a seconda della natura dell’aspetto. Ad ogni modo, il Framework individua alcuni 

aspetti, che è necessario prendere in considerazione come i fattori qualitativi e 

quantitativi, le conseguenze economiche-finanziarie, operative, reputazionali e 

normative, l’ambito dell’effetto interno o esterno e la durata temporale. Una volta 

identificati gli elementi che formano l’insieme degli aspetti materiali, le relative 

priorità vengono assegnate in base alla portata dell’impatto a quegli aspetti che 

influiscono maggiormente (sia in positivo che in negativo) sulla creazione di valore. 

Infine, occorre determinare le informazioni relative agli aspetti materiali da 

fornire, tenendo conto delle diverse prospettive interne ed esterne 

all’organizzazione. Partendo dall’entità della rendicontazione economica 

finanziaria (reporting finanziario), è necessario determinare il perimetro di 

rendicontazione considerando rischi, opportunità, e outcome attribuibili o associati 

ad entità/stakeholder diversi dai fornitori di capitale finanziario, i quali possono 

ugualmente influenzare significativamente il processo di creazione del valore. 
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-Sinteticità: il report integrato deve essere coinciso, chiaro e deve evitare un 

linguaggio tecnico o informazioni generiche e luoghi comuni non specificamente 

relativi all’organizzazione. Deve includere dati sufficienti per comprendere la 

strategia, la performance, la governance e le prospettive future senza appesantire il 

documento con informazioni poco rilevanti. 

-Attendibilità e completezza: il report integrato deve garantire l’equilibro tra le 

informazioni materiali positive e negative, in modo tale da assicurare affidabilità, 

obiettività, assenza di errori materiali e completezza all’intero documento. Se un 

aspetto è rilevante per la gestione del business, i costi per l’individuazione, 

valutazione e gestione delle informazioni critiche non possono rappresentare un 

ostacolo. L’organizzazione dovrà considerare quale vantaggio competitivo può 

acquisire un concorrente sulla base delle informazioni contenute nel report, e 

solamente in questo caso, valutare la possibilità di escludere taluni aspetti materiali 

dalla rendicontazione. 

-Coerenza e comparabilità: le informazioni incluse in un report integrato devono 

essere presentate in modo coerente nel tempo e in formato tale da consentire di 

effettuare comparazioni con altre organizzazioni. La coerenza si ottiene 

rendicontando sempre gli stessi aspetti a meno che non siano necessari dei 

cambiamenti per migliorare la qualità del report; la comparabilità è assicurata 

rispondendo alle domande relative agli elementi del contenuto definite nel report 

utilizzando dati di benchmark e altri indici. 
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2.5.4. Gli elementi del contenuto del Framework <IR> 

Per quanto riguarda il contenuto del report integrato, il Framework definisce otto 

content elements: la presentazione dell’organizzazione e dell’ambiente esterno, la 

governance, il modello di business, rischi e opportunità, strategia e allocazione delle 

risorse, performance, prospettive future e base di preparazione e presentazione. Gli 

otto elementi, fortemente interconnessi tra di loro, non sono stati definiti per fornire 

una struttura standard per il bilancio integrato bensì servono a rendere evidente 

come i collegamenti fra gli elementi concorrono alla creazione di valore nel breve, 

medio e lungo termine. Dal momento che ogni bilancio integrato dovrebbe riflettere 

le circostanze specifiche dell’organizzazione, i content elements sono presentati 

sotto forma di domande a cui l’organizzazione dovrebbe rispondere e non come una 

checklist da riempire con informazioni specifiche. Il primo degli elementi di 

contenuto “Presentazione dell’organizzazione e dell’ambiente esterno” richiede 

alle organizzazioni di descrivere il business e le circostanze in cui esse operano, 

fornendo indicazioni sulla mission e vision, sui valori, sulla cultura aziendale, sulla 

proprietà e la struttura operativa, sui principali mercati e attività, così come sul 

contesto competitivo e sulla posizione di mercato, includendo fattori che possono 
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influire sull’ambiente esterno.37 In termini di governance, l’IIRC chiede alla 

organizzazioni di descrivere in che modo la struttura di governance 

dell’organizzazione sostiene la sua capacità di creare valore. Questo potrebbe 

includere informazioni riguardanti la struttura della leadership, i processi per 

prendere decisioni strategiche, i meccanismi messi in atto per affrontare i problemi 

o per promuovere l’innovazione o le misure specifiche adottate dalla governance 

per rafforzare l’orientamento strategico o, in aggiunta, il collegamento esistente tra 

retribuzioni e incentivi. Il modello di business è il terzo elemento di contenuto, 

considerato il cuore dell’intero report integrato. Le organizzazioni devono 

descrivere il proprio modello di business avendo cura di approfondire gli elementi 

chiave relativi a input, attività, output e impatti. In particolare, si deve illustrare la 

correlazione fra gli input chiave e i capitali da cui l’azienda dipende. Ciò implica la 

descrizione delle principali attività di business, tra cui il modo in cui 

l’organizzazione si distingue sul mercato, si adatta al cambiamento e affronta la 

necessità di innovazione. Infine, nella rappresentazione del modello di business si 

identificano solitamente i prodotti e servizi chiave dell’organizzazione (output) e si 

descrivono gli impatti positivi e negativi delle attività sui capitali 

 
37 I fattori principali che influiscono sull’ambiente esterno includono aspetti legati al contesto legale, 

commerciale, sociale, ambientale e politico. I cambiamenti delle condizioni macro e micro-

economiche e delle forze di mercato, l’evoluzione tecnologica, la scarsità delle risorse naturali sono 

solo alcuni degli aspetti che possono incidere più o meno significativamente sul contesto o settore 

in cui l’organizzazione opera. 
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dell’organizzazione.38 Per quanto riguarda l’elemento Opportunità e rischi, l’IR 

dovrebbe definire le possibilità e i rischi specifici dell’organizzazione, le possibili 

origini, i passaggi specifici da seguire per contenere e gestire i rischi o per creare 

valore attraverso le opportunità e la valutazione della probabilità che gli stessi si 

verifichino. Il quinto elemento di contenuto Strategia e allocazione delle risorse 

presuppone che il report integrato debba rispondere alla seguente domanda: “quali 

sono gli obiettivi dell’organizzazione e come intende raggiungerli?”. Questo 

elemento “seeks to describe where and organization wants to go and how it intends 

to get there. In other words, an integrated report is intended to inform users of the 

organization’s short-, medium-and long term strategic objective; the resources 

allocation plans it has in place to implement its strategy; as well as the targeted 

outcomes for the short-, medium- and long-term.” (IIRC, 2013, p. 26; Busco et al, 

2018, p. 32). 

La perfomance è il sesto elemento descritto nel Framework. Nel report integrato 

devono essere presentati dati e informazioni qualitative e quantitative sulle 

performance sotto forma di indicatori sulla qualità delle relazioni con gli 

stakeholder, sugli effetti prodotti sui capitali o sui collegamenti tra le performance 

passate, presente e prospettiche dell’organizzazione. Nel report si deve spiegare il 

 
38 Per maggior informazioni sul modello di business, si può fare riferimento alle pagine 25-27 

dell’International <IR> Framework. 
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collegamento tra le misure economiche finanziarie e gli altri capitali: ad esempio, 

la relazione tra vendite e emissioni di gas serra. Per spiegare tali collegamenti, si 

possono utilizzare KPIs specifici o descrizioni sintetiche delle implicazioni 

economiche-finanziarie sui capitali (es. l’aumento di fatturato generato dal 

miglioramento del capitale umano). L’elemento del contenuto relativo alle 

prospettive implica la considerazione nel bilancio integrato delle sfide e delle 

incertezze che l’organizzazione dovrà probabilmente affrontare nell’attuazione 

della propria strategia. Il report integrato è tenuto a fornire informazioni sulle 

possibili implicazioni connesse ai cambiamenti dell’ambiente esterno, o in 

generale, sugli strumenti disponibili all’organizzazione per rispondere alle sfide ed 

incertezze che potrebbero verificarsi nel breve medio e lungo termine. Infine, 

l’ultimo elemento del contenuto, Base di preparazione e presentazione, richiede 

alle organizzazioni di determinare in che modo sono stati scelti gli aspetti da 

includere nel report integrato e come questi vengono qualificati e quantificati. 

Tutti gli elementi del contenuto descritti nel Framework dell’IIRC servono come 

base da cui partire per rimettere costantemente in discussione le questioni materiali 

che l’organizzazione intende comunicare all’esterno attraverso il report integrato. 
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2.5.5. Benefici, critiche e prospettive future del Framework <IR>  

Dal rilascio del Framework internazionale (2013), società private, organizzazioni 

del settore pubblico, accademici e professionisti hanno mostrato un crescente 

interesse nei confronti dell’IR. In alcuni Paesi, come il Sud Africa, l’IR è diventato 

per le società quotate un requisito obbligatorio, in altri, la sua adozione viene 

incoraggiata da enti istituzionali come il Ministero delle Finanze in Cina o enti 

regolatori come il Securities and Exchange Board in India. Secondo l’IIRC, infatti, 

il report integrato “is on the cusp of a global adoption phase” (Barth et al., 2017, p. 

43), e con il passare del tempo, si prevede che si imporrà come il principale standard 

di rendicontazione aziendale. Oggigiorno, tuttavia, “nonostante l'IR sia adottato a 

livello internazionale da una rete molto ampia di organizzazioni appartenenti a 

settori diversi, il Framework non ha ancora raggiunto la missione dell'IIRC, ovvero 

“establish integrated reporting and thinking within mainstream business practice as 

the norm in the public and private sectors” (https://integratedreporting.org/). 

Secondo molti autori39, l’IR ha il potenziale per costituirsi come la miglior pratica 

di rendicontazione di sostenibilità in quanto espande l’ambito dei tradizionali 

sistemi di contabilità e di rendicontazione, “by using a more connected approach of 

how financial and non financial sources of capital that a business uses can be 

strategic to the achievement of long-term sustainable value creation” (Busco et al, 

 
39 Busco et al, (2018); Adams (2015, 2017, 2019), Turcu R., (2015), Soyka P., (2013), Di Vaio et 

al. (2020). 
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2018, p. 43). Anche secondo l’United Nations Global Compact, il livello di 

integrazione delle informazioni dovuto all’adozione del pensiero e del reporting 

integrato “encourages and supports the integration of sustainability in strategic 

planning, decision-making and operations” (Adams, 2015, p. 24).  

Per di più, l’IIRC intende offrire, attraverso il framework IR, la possibilità di 

migliorare la leggibilità delle informazioni che vengono rendicontate, permettendo 

alle organizzazioni, pubbliche e private, di comunicare l’unicità della loro 

situazione utilizzando un linguaggio che sia chiaro e comprensibile anche ai lettori 

meno esperti. Rispetto al tradizionale bilancio sociale, l’applicazione del “pensiero 

integrato”, o di principi come, ad esempio, la connettività delle informazioni, 

consente di superare il limite della non connessione con i dati finanziari. Questo 

aspetto contribuisce a migliorare la qualità e l’affidabilità delle informazioni 

trasmesse ai fornitori di capitale finanziario, che lo ricordiamo sono i principali 

destinatari del report integrato. Come viene sottolineato nel Framework stesso, il 

processo che conduce alla realizzazione del report integrato può aiutare le 

organizzazioni a migliorare la gestione delle informazioni, e di conseguenza, il 

processo decisionale, permettendo un maggior coinvolgimento esterno con gli 

stakeholder. Grazie alla grande quantità di informazioni gestite e alle loro 

interconnessioni, il report integrato permette all’impresa di avere una visione 

olistica di come l’impresa crea, modifica o distrugge valore nel breve, medio e 

lungo termine, facilitando anche l’individuazione di rischi ed opportunità 
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emergenti. Per poter sfruttare appieno i benefici e il potenziale di questa varietà di 

informazioni, “organizations are required to invest significantly in sophisticated 

analytics tools that are able to turn raw and often unstructured information into 

strategic insight, driving competitive advantage and managing risk” (SAICA, 2015, 

Busco et al, 2018, p. 44).  

Al di là dell’effettiva probabilità che l’organizzazione riesca ad ottenere i suddetti 

vantaggi grazie all’adozione del reporting integrato; il che è ancora tutta da 

dimostrare considerano che “implementing integrated reporting requires the 

development of new accountings and management processes” (Adams, 2015, p.23), 

i quali, per alcune organizzazioni sono tutt’ora molti difficili, se non impossibili da 

implementare, nella letteratura, sono recentemente emerse alcune critiche e 

posizioni contrarie nei confronti di questo nuovo strumento di rendicontazione. 

Una di queste, attiene al fatto che gli utilizzatori del Framework IR devono 

costantemente selezionare le informazioni che il report dovrebbe includere, 

scegliendo quelle che sono considerate degne di nota (informazioni materiali) ed 

escludendo le altre (informazioni non materiali). Inevitabilmente questa scelta 

combina i diversi interessi legittimi degli stakeholder e richiede un compromesso 

che a volte è difficile da trovare e che potrebbe favorire soltanto gli investitori, 

piuttosto che la più ampia categoria di stakeholder. Ad esempio, Flower (2015), “is 

critical of the IIRC’s concept of value because it is “value for investors” and not 

“value for society” (Adams, 2015, p. 25).  
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Una seconda critica mossa nei confronti del report integrato riguarda il modo in cui 

lo stesso affronta il tema della sostenibilità. Higgins e Stubbs (2014), ritengono che 

il report integrato possa essere considerato come una prima fase incrementale della 

rendicontazione di sostenibilità, piuttosto che una trasformazione rivoluzionaria 

degli attuali approcci di rendicontazione finanziaria e di sostenibilità. I due autori 

sostengono che il report integrato è nella sua fase iniziale di adozione e potrebbe 

portare a numerose innovazioni nei meccanismi di disclosure, anche se allo stato 

attuale, i vari report integrati rappresentano una sorta di “transizione” dai precedenti 

bilanci di sostenibilità piuttosto che un’innovazione radicale, e questo, soprattutto 

a causa della mancanza di standard non finanziari che rende difficile la 

comparabilità tra le performance delle imprese e può sollevare dubbi e incertezze 

sull’affidabilità, completezza e coerenza delle informazioni presentate nel report 

integrato.40 Facendo seguito a quanto affermato finora, anche Brown e Dillar 

(2014), sostengono che il report integrato, così come concepito dall’IIRC, “provide 

a very limited and one-side approach to assessing and reporting on sustainability 

issues”. “Also, Zappettini e Unerman (2016) maintain that IR refers to sustanability 

as a discourse often constructed around internal organization speculations, more 

than external and holistic discursive orientations” (Busco et al, 2018, p. 45). Se e 

 
40 Higgins et al., (2014), concetto spiegato in Rinaldi et al, (2014), Integrated reporting: Insights, 

gaps and an agenda for future research, Accounting, Auditing and Accountability Journal, p.1055-

1056. 
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come la rendicontazione integrata possa promuovere gli obiettivi di sostenibilità è 

un aspetto sul quale accademici e professionisti non sembrano avere posizioni 

concordi. Per alcuni, l’IR è un potente strumento per integrare la sostenibilità nelle 

pratiche aziendali, per altri, perpetua solo il mito che un unico documento 

standardizzato sotto forma di “story telling” possa in qualche modo soddisfare le 

aspettative istituzionali nei confronti della responsabilità sociale delle imprese. 

Gray e Milne, addirittura, arrivano a sostenere che rispetto alle Linee Guida del 

GRI, l’adozione del Framework <IR> minaccia di allontanarci ancora di più da ogni 

plausibile possibilità che la sostenibilità possa essere seriamente abbracciata dalle 

organizzazioni, offuscando e annullando i progressi compiuti in questo senso in 

oltre 40 anni di ricerche e sperimentazioni.41 

L’elenco delle critiche e dei vantaggi che negli ultimi anni sono stati attribuiti al 

report integrato potrebbe continuare ancora a lungo. Questa tesi, tuttavia, riconosce 

come questo nuovo strumento di rendicontazione stia assumendo un ruolo via via 

crescente negli ultimi decenni, contribuendo a rendere “finanziariamente visibili” 

gli impatti delle attività aziendali sulla sostenibilità. Attualmente diverse 

organizzazioni, in tutto il mondo stanno applicando il concetto di “pensiero 

integrato” per promuovere un processo interno di cambiamento. Se e in modo, il 

 
41 Milne e Gray, (2013), concetto spiegato in Dillar e Brown (2014) “Integrated reporting: on the 

need for broadening out and opening up”, Accounting, Auditing and Accountability Journal, p.1121. 
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report integrato avrà il potere di influenzare il pensiero degli attori organizzativi, al 

punto tale da allineare la massimizzazione dei profitti con il benessere della società 

e dell’ambiente, dipenderà innanzitutto da come le imprese decideranno seriamente 

di implementare questo strumento nel prossimo futuro e da quanto i governi e gli 

Enti di regolazione spingeranno e si impegneranno in questa direzione. 

 

2.6. Un confronto tra i due principali standard di sustainability 

reporting 

In questo paragrafo si evidenzieranno alcuni punti di contatto e di differenziazione 

tra le linee guida del Global Reporting Initiative (GRI) e l’international Integrated 

Reporting (IR) Framework dell’IIRC che abbiamo visto essere considerati dalla 

maggior parte degli studiosi come i due principali standard di rendicontazione di 

sostenibilità. In primo luogo, occorre precisare che i GRI Standard per il reporting 

di sostenibilità possono essere utilizzati anche all’interno del report integrato per 

descrivere le variabili e gli elementi del contenuto del Framework <IR>. L’IR, 

infatti, vuole essere compatibile con i principi di rendicontazione elaborati da altre 

organizzazioni tra i quali ad esempio quelli dell’IFRS e del GRI42.  

 
42 Per questo motivo, non stupisce che tra le organizzazioni aderenti all’IIRC vi sia anche il GRI 

(Magrassi, 2015). 
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Le linee guida dell’IIRC hanno lo scopo di realizzare un report integrato che sia in 

grado di mettere in luce come l’organizzazione crea valore integrando la 

dimensione economico-finanziaria con la performance conseguita in ambito sociale 

e ambientale, evidenziando le connessioni con la strategia e il business model 

aziendale. In questo l’IIRC si differenzia dal GRI, il cui scopo è il rendere il 

reporting di sostenibilità una pratica diffusa per tutte le organizzazioni, aiutandole 

ad applicare la rendicontazione di sostenibilità tramite guide e strumenti (Luison, 

2019). Le linee guida o standard elaborati dal GRI hanno infatti l’obiettivo 

principale di guidare le aziende in questo processo e di aiutarle a comunicare 

risultati e impatti economici, ambientali e sociali. Entrambi gli standard hanno 

dunque, in un certo senso, l’obiettivo di proporsi come modello unico per la 

rendicontazione di sostenibilità ma, nel farlo, il Framework dell’IIRC adotta un 

approccio più dinamico in quanto cerca di rendere evidenti le interconnessioni tra 

la strategia di un’organizzazione, la sua governance, le sue performance 

economico-finanziarie e gli effetti sul contesto economico (Magrassi, 2015, p. 8). 

Inoltre, le linee guida del GRI non escludono alcuna tipologia di organizzazione 

dalla possibilità di adottare gli Standard proposti, indipendentemente dal settore 

economico/sociale in cui l’azienda opera e dai suoi limiti dimensionali mentre il 

Framework <IR> dichiara invece di rivolgersi principalmente alle aziende di grandi 

dimensioni. Tuttavia, è anche vero che, basandosi su principi di carattere generale 

e non su specifiche procedure di monitoraggio o misurazione, il report integrato può 
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essere applicabile anche alle aziende di piccole e medie dimensioni, enti no profit 

ed organizzazioni del settore pubblico. Un ulteriore elemento di differenziazione è 

il fatto che i GRI Standard si rivolgono indistintamente agli stakeholder interni ed 

esterni, mentre sotto questo aspetto, l’IIRC ha effettuato una precisa scelta 

rivolgendo la propria attenzione principalmente ai fornitori di capitale finanziario, 

poi, anche agli altri stakeholder. Si può dire, quindi, che mentre le linee guida del 

GRI adottano un approccio multistakeholder per cui si tende a soddisfare le 

esigenze informative dalla più ampia gamma di portatori di interesse, il bilancio 

integrato dell’IIRC, stante l’obiettivo di consentire un’allocazione dei capitali più 

efficace e sostenibile, è investor-oriented, ovvero cerca di soddisfare le esigenze 

informative degli investitori orientandone le scelte verso investimenti sostenibili in 

modo tale da ridurre le esternalità negative in termini di costi ambientali, rischi e 

impatti sociali negativi  (Magrassi, 2015, p. 9).  

Uno dei punti di contatto tra i due standard è invece il riferimento al principio della 

materialità a cui si ispira sia il framework IR nel processo di redazione del report 

integrato considerando tutti quegli aspetti in grado di influire sulla capacità 

dell’azienda di creare valore, sia i nuovi GRI Standard che sostengono come ogni 

bilancio di sostenibilità debba coprire tutte le informazioni rilevanti per l’azienda e 

per i suoi stakeholder. Inoltre “sia i GRI Standards che l’IR sostengono la necessità 

di adottare strumenti di comunicazione (report o web-based) che garantiscano la 

sinteticità e la comprensibilità delle informazioni, calibrate in funzione delle 
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esigenze dei diversi portatori di interesse” (Magrassi, 2015, p.10). Infine, un altro 

aspetto interessante di differenziazione è la complementarità con l’informativa 

obbligatoria. Generalmente, chi adotta le linee guida o i più recenti GRI Standand 

redige un report di sostenibilità autonomo e svincolato dall’informativa obbligatoria 

d’impresa, nonostante alcuni studiosi raccomandino l’integrazione delle 

informazioni ESG nella relazione sulla gestione (nel caso dell’Italia) o in altri 

documenti analoghi. Il Framework <IR> prevede invece un processo che possa 

permettere di associare la comunicazione di informazioni non financial con 

l’adempimento degli obblighi di informativa economico-finanziaria (Magrassi, 

2015). In conclusione, vista la mancanza di un unico standard per la 

rendicontazione di sostenibilità, sembra poi ragionevole ipotizzare che gli sforzi di 

collaborazione tra l’IIRC e il GRI nel futuro vadano orientati a sviluppare uno 

strumento comune generalmente riconosciuto dalla totalità degli operatori e 

stakeholder. (Magrassi, 2015, p. 13). 
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CAPITOLO 3 

INTEGRARE GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE 

NELLA RENDICONTAZIONE AZIENDALE 

3.1. Perché investire sugli SDGs? 

 

Al giorno d’oggi, “le imprese di maggiori dimensioni o che operano in certi settori 

particolarmente sensibili dal punto di vista degli impatti sociali e ambientali hanno 

da tempo raggiunto una significativa esperienza in materia di rendicontazione non 

finanziaria” (Fortunato e Proietti, 2019, p. 70). Come abbiamo visto nel secondo 

capitolo, la crescente attenzione nei confronti della rendicontazione di sostenibilità 

ha portato alla creazione di numerosi sistemi, linee guida, e standard di 

“sustainability reporting”. In questo contesto, la rendicontazione sugli obiettivi di 

sviluppo sostenibile da parte delle aziende, cioè “the practice of reporting publicly 

on how an organization addresses the SDGs” (Rosati e Faria, 2019), rappresenta 

una tematica relativamente nuova nella letteratura accademica e nelle pratiche di 

rendicontazione dei grandi gruppi aziendali o multinazionali. 

Abbiamo già evidenziato la capacità del settore privato di contribuire al 

raggiungimento degli SDGs nel paragrafo 1.3. perciò, in questo paragrafo, ci 

concentreremo sull’analisi delle motivazioni che spingono imprese ed investitori ad 

integrare gli SDGs nelle loro scelte di investimento, esaminando sia il punto di vista 

degli investitori che quello delle imprese.  
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“Similar to the elevation of the role of the private sector in delivering the SDGs, 

there has been significant enthusiasm for private finance as a funding source” 

(Agarwal et al., 2017, p. 19). Si stima infatti che il divario finanziario da colmare 

per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile si aggiri tra 5 e 7 trilioni di 

dollari di investimento per anno fino al 203043. Per questo motivo, oltre agli 

investimenti pubblici (da parte di governi, agenzie internazionali o altre 

organizzazioni civili), sono necessari anche ingenti investimenti privati, (da parte 

di banche, fondi pensione o altri fondi e investitori istituzionali), i quali, se fatti nel 

rispetto dei doveri fiduciari44, si ritiene possano contribuire agli SDGs, “by creating 

jobs, providing tax income, building infrastructure and promoting inclusive 

growth” (Agarwal et al., 2017, p. 19).  

In questo senso, è stato ampiamente dimostrato che le aziende che forniscono dati 

rilevanti sugli SDGs possono aiutare gli investitori a prendere decisioni consapevoli 

e a indirizzare i loro capitali verso scelte di investimento che abbiano un impatto 

positivo sul mondo reale. Le ricerche dimostrano infatti come le pratiche di 

rendicontazione di sostenibilità delle imprese possano attrarre finanziamenti 

 
43 Questo secondo quanto è stato stimato dall’UN Commission on Trade and Development (Fonte: 

PIMCO, 2018). 

44 Per dovere fiduciario si intende l’obbligo da parte di chi amministra denaro e patrimoni altrui di 

agire nell’interesse dei beneficiari piuttosto che nel loro stesso interesse. Lealtà e prudenza sono i 

due principali doveri fiduciari (Fonte: Oxfam, 2017, p. 20). 
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sostenibili, generando un circolo virtuoso nel flusso di merci, servizi e capitali che 

possono portare benefici alle imprese, agli altri stakeholder e all’ambiente naturale.  

Lo sforzo di integrare gli SDGs nelle pratiche di rendicontazione di sostenibilità 

può avvantaggiare le imprese in molti modi diversi. Gli SDGs offrono alle imprese 

innanzitutto la possibilità di “sbloccare” enormi opportunità di mercato, “stimate 

attorno ai 12 trilioni45 di dollari all’anno fino al 2030” (Fonte: 

https://www.wbcsd.org/) ma possono anche rafforzare il legame con gli 

stakeholder, “fornire un linguaggio comune per la comunicazione di sostenibilità, 

promuovere la collaborazione lungo la catena di investimento per indirizzare fondi 

ed investimenti verso pratiche commerciali più sostenibili, e di conseguenza, 

 
45 La cifra di 12 trilioni di dollari è stata stimata nel report “Better business, better world” della 

Business &Sustainable Development Commission. Quest’ultima è un’iniziativa di due anni lanciata 

nel 2016 dall’UE in collaborazione con i business leaders del mondo degli affari e della società civile 

per ispirare e mobilitare le aziende ad allinearsi agli obiettivi globali. La Business Commission si è 

avvalsa, dunque, dell’esperienza del settore privato e dei business leaders della società civile per poi 

chiudere formalmente i battenti nel gennaio 2018 lasciando come principale contributo il report 

citato. (Fonte: businesscommission.org). Le sfide globali relative allo sviluppo sostenibile offrono 

infatti alle imprese la possibilità di sviluppare prodotti innovativi e/o soluzioni tecnologiche come 

quelle in grado di accrescere l’efficienza energetica, l’energia rinnovabile e lo stoccaggio energetico, 

i “green building” o le tecnologie che rendono il trasporto più sostenibile; le imprese possono 

sostituire i tradizionali prodotti manifatturieri adottando soluzioni ICT o altre soluzioni tecnologiche 

che riducano emissioni e sprechi oppure realizzare prodotti e servizi per soddisfare le esigenze 

ancora non appagate nel mercato, nel campo della sanità, dell’educazione, della finanza e dell’ICT, 

per migliorare ad esempio la vita delle persone che vivono in situazioni di estrema povertà. (Fonte: 

GRI, UN Global Compact, WBCSD, 2015). 
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incentivare l’allineamento tra le attività core di business e lo sviluppo sostenibile, e 

aiutare infine a definire uno scopo condiviso tra imprese e investitori in merito 

all’impatto positivo che si prevede di realizzare e alle prestazioni necessarie per 

supportarlo” (GRI, PRI, UN Global Compact, 2017, p. 5). GRI, World Business 

Council for Sustainable Development e UN Global Compact (2015) sostengono 

inoltre che gli SDGs possono accrescere il valore della sostenibilità aziendale. Le 

giovani generazioni, in particolare, valutano positivamente le aziende che adottano 

pratiche di sostenibilità e sono maggiormente attratte dalla possibilità di lavorare 

per queste aziende; di conseguenza, il morale, l'impegno e la produttività dei 

dipendenti possono rafforzarsi ulteriormente all'interno delle aziende che agiscono 

per promuovere gli SDGs. Anche i consumatori basano sempre di più le loro 

decisioni di acquisto sulla loro percezione delle performance di sostenibilità 

dell’azienda e gli SDGs potrebbero rafforzare questa tendenza. Inoltre, le imprese 

che rendicontano sugli SDGs attraggono maggiori incentivi economici, possono 

ridurre i rischi legali e reputazionali e rafforzare la loro legittimità ad operare (GRI, 

UN Global Compact, Wbcsd, 2015). Prendendo in considerazione il punto di vista 

degli investitori, invece, il vantaggio del reporting aziendale sugli SDGs include il 

fatto di poter: “offrire prodotti finanziari sostenibili e inclusivi che li differenziano 

sul mercato, rappresentare i propri valori e quelli dei loro stakeholder, comprendere 

e migliorare il loro impatto sugli SDGs attraverso i propri portafogli, esplorare 

nuovi modelli di business, mercati, sistemi e piattaforme (es. intelligenza artificiale 
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e tecnologie blockchain) che supportino una maggiore affidabilità e disponibilità di 

dati relativi agli SDGs, identificare e promuovere meccanismi di finanziamento 

innovativi e soddisfare i requisiti delle politiche nazionali e delle strategie di 

investimento che incorporano gli SDGs, particolarmente rilevanti per gli istituti di 

investimento statali.” (GRI, PRI, UN Global Compact, p. 6). Nonostante i benefici 

appena illustrati, come osserva Schramade (2017, p. 87) “although the SDGs have 

generated a lot of discussions among investors, investment action so far has been 

limited”. In parte, ciò è dovuto al fatto che non tutti gli SDGs possono offrire 

opportunità di investimento egualmente promettenti. Secondo Schramade (2017), 

gli SDGs più interessanti per gli investitori sono quelli dove il settore privato riesce 

a fare realmente la differenza. Per intenderci, si tratta, ad esempio, di aziende leader 

nella produzione di soluzioni sanitarie, o di aziende che promuovono la transizione 

verso le energie rinnovabili o che sono in prima linea nel fornire innovazioni 

rivoluzionarie e prodotti e servizi sempre più sostenibili. La tabella seguente 

illustra, per ogni SDGs, sia la portata che la tipologia delle opportunità di 

investimento cui si può accedere attraverso investimenti azionari od obbligazionari. 
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Tabella 3.1. Le opportunità di investimento per ogni SDGs 

 

Fonte: Schramade W., Investing in the UN Sustainable Development Goals: 

Opportunities for companies and investors, 2017, p.88. 

 

Ad esempio, dei primi tre obiettivi (People SDGs) indirizzati a soddisfare i bisogni 

primari dell’uomo (eliminazione della povertà, eliminazione della fame, buona 

salute e assistenza sanitaria per tutti), solo il terzo “Benessere e salute” presenta 

elevate opportunità di investimento nel settore sanitario e delle materie prime. Tra 

i c.d. Planet SDGs (SDG 6, SDG 7, SDG 13, SDG 14, SDG 15), invece, gli obiettivi 

più promettenti in termini di opportunità di investimento sono il numero 7 Energia 

pulita ed affidabile e 6 Acqua pulita e servizi igienico-sanitari; mentre presentano 
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molte meno opportunità gli obiettivi Azione per il clima (goal 13), Vita sott’acqua 

(goal 14) e Vita sulla Terra (goal 15)46. Questi ultimi sono stati definiti come 

obiettivi che richiedono un forte impegno da parte dei governi (investimenti 

pubblici), anche se non mancano esempi di come il settore privato potrebbe 

ugualmente contribuire. Per quanto riguarda i Prosperity SDGs, gli obiettivi 8 

Crescita economica e lavoro dignitoso e 9 Industria, innovazione e infrastrutture 

sono stati identificati come quegli obiettivi sui quali il settore privato ha in assoluto 

la più grande influenza e gli investitori hanno le più grandi possibilità di ottenere 

rendimenti elevati dai loro investimenti. Occorre, tuttavia, riconoscere che per 

quanto gli investimenti privati siano essenziali non possono sostituire gli 

investimenti pubblici in settori chiave come i servizi sanitari essenziali (SDG 3 

Salute e benessere), l’istruzione (SDG 4 Educazione) e la protezione sociale (SDG 

10 Riduzione delle disuguaglianze). (Agarwal et al., 2017).  

 
46 Occorre, tuttavia, precisare che le singole aziende possono contribuire molto al raggiungimento 

di questi SDGs anche individualmente. Ad esempio, le aziende del settore finanziario possono 

contribuire all’SDG 13 offrendo prodotti finanziari sostenibili o attivando alleanze pubblico-private 

con ONG, Università, e aziende del settore pubblico con l’obiettivo di collaborare all’azione per il 

clima. Per quanto riguarda gli SDG 14 e 15, le aziende agricole e forestali, gli allevamenti ittici o le 

società di dragaggio possono offrire opportunità di investimento per questi SDGs (Fonte: 

Schramade, 2017). 
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3.2. Lo stato attuale di adozione degli SDGs da parte delle imprese 

Nonostante non tutti gli SDGs offrano le stesse opportunità di investimento per gli 

investitori, negli ultimi tre anni, numerosi sondaggi istituzionali e professionali di 

vario genere hanno continuato a mostrare come gli SDGs stiano emergendo “as a 

clear trend in CR reporting” (KPMG, 2017), diventando i protagonisti della 

disclosure di sostenibilità del settore privato, e in particolare delle multinazionali e 

dei grandi gruppi quotati. Ad esempio, il rapporto PwC del 2018 afferma che il 72% 

delle aziende considerate nel sondaggio ha menzionato gli SDGs nei suoi bilanci 

annuali di sostenibilità, con un incremento significativo del 62% rispetto all’anno 

precedente (PwC, 2018). Nello stesso anno, un altro studio globale di PIMCO47 su 

un campione di 246 aziende afferma che il 63% riferisce sugli SDGs (PIMCO, 

2018). L’ultimo sondaggio KPGM (2020) sostiene infine che mentre nel 2017, “una 

minoranza delle società N100 e G250 ha collegato le proprie attività commerciali 

agli SDG”, tre anni dopo, nel 2020, i due gruppi di aziende hanno continuato 

entrambi a riferire sugli SDGs, con una percentuale che è passata dal 39% al 69% 

nel caso delle N10048 e dal 43% al 72% nel caso delle G25049 (KPGM, 2020). 

 
47 PIMCO è una delle principali società di gestione di investimenti obbligazionari al mondo. Fondata 

a Newport Beach, in California, PIMCO è stata la prima a proporre agli investitori un approccio 

total return in ambito obbligazionario. La Società da oltre 45 anni mette la propria competenza al 

servizio dei clienti, per trovare soluzioni di investimento innovative e ottimali. (Fonte: 

Fondionline.it) 
48 Sono le 100 più grandi aziende per fatturato considerate nel sondaggio KPMG 2020. 

49 Con G250 ci si riferisce alle 250 società più grande del mondo per fatturato così come definite 

nella lista Fortune 500 secondo la classifica del 2019. 
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Una delle caratteristiche principali della rendicontazione sugli SDGs è che, 

nonostante la tendenza positiva descritta in tutti i sondaggi effettuati su scala 

globale, è chiaro che, almeno per quanto attiene l’aspetto della misurazione e 

rendicontazione dell’impatto, la rendicontazione sugli SDGs è ancora un fenomeno 

circoscritto ad un numero molto limitato di imprese. In questo paragrafo, dunque, 

ci concentreremo sull’analisi di queste prime forme di rendicontazione sugli SDGs, 

cercando di metterne in luce le caratteristiche principali e i fattori che possono 

incidere su una loro più ampia adozione.  

In generale, infatti, quando si cerca di investigare l’adozione di nuove pratiche di 

rendicontazione di sostenibilità, la maggior parte della letteratura “tends to focus 

on the effects of regulatory instruments and stakeholder pressure” (Faria e Rosati, 

2019, p. 589). Rosati e Faria (2019), invece, hanno offerto un importante contributo 

alla letteratura sulla rendicontazione di sostenibilità investigando la relazione tra la 

rendicontazione relativa agli SDGs e i fattori organizzativi e/o istituzionali che 

possono influenzarla. Partendo dai fattori organizzativi, l’analisi condotta dai due 

autori su un campione di 408 aziende in tutto il mondo intendeva individuare il 

“profilo tipo” delle organizzazioni che “are more likely to experience a more agile 

adoption of new sustainability reporting frameworks” (Faria e Rosati, 2019, p. 595), 

come quelli “emergenti” relativi agli SDGs. I risultati dell’analisi dimostrano che 

le aziende che integrano gli SDGs nella disclosure aziendale presentano alcune 

caratteristiche specifiche. In primo luogo, si tratta di organizzazioni di grandi 
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dimensioni, che, avendo accesso a maggiori risorse e possibilità di finanziamento, 

possono superare i rischi inerenti al cambiamento delle competenze e ruotine 

organizzative e tecnologiche consolidate, necessario per rendicontare sugli SDGs. 

Le grandi organizzazioni raccolgono più attenzioni da parte del pubblico e sono più 

vulnerabili alle reazioni avverse e alla pubblica opinione per questioni di immagine, 

reputazione e rapporto con gli stakeholder (Faria e Rosati, 2019, p. 589). In secondo 

luogo, le organizzazioni con un elevato livello di asset intangibili, e dunque 

maggiori competenze per raggiungere gli SDGs, mostrano un’attitudine positiva 

nei confronti della rendicontazione sugli SDGs, anche se quest’ultimo fattore 

sembra sia associato anche al settore e/o al Paese di origine dell’organizzazione. 

Sorprendentemente, la performance economica (valutata tramite le variabili ROE e 

Margine di profitto) delle organizzazioni esaminate non sembra avere una forte 

correlazione con la rendicontazione sugli SDGs. (Su questo aspetto, tuttavia, gli 

studi mostrano risultati contrastanti)50In terzo luogo, dall’analisi emerge che le 

organizzazioni “with a higher level of commitment to sustainability framework and 

external assurance” (ibidem), in particolare quelle che adottano i principi del Global 

 
50 Li, Luo, Wnag, and Wu (2013), per esempio, osservano una relazione negativa tra ROE e CSR 

disclosure, mentre Khan (2010) e Sharif and Rashid (2014) riportano una relazione positiva. Studi 

futuri potrebbero chiarire la relazione tra la performance economica e l’SDG reporting. (Fonte: 

Rosati e Faria, 2019, p. 594). 
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Compact51 e la metodologia CDP52 risultano essere più propense ad integrare gli 

SDGs nella loro pratiche di rendicontazione. Infine, i risultati dell’analisi 

dimostrano anche che solitamente sono le aziende con un consiglio di 

amministrazione composto da membri giovani e da un’elevata presenza femminile 

a presentare un maggior livello di disclosure sugli SDGs. Per quanto riguarda i 

fattori istituzionali, Rosati e Faria sostengono che la volontà di affrontare gli SDGs 

nei bilanci di sostenibilità (e/o finanziari) può essere fortemente connessa anche al 

settore di appartenenza o ad altri specifici fattori istituzionali a livello nazionale.53 

 
51 Il Global Compact o Patto Mondiale delle Nazioni Unite è un’iniziativa lanciata nel 2000 dalle 

Nazioni Unite per incoraggiare le imprese di tutto il mondo a creare un quadro economico, sociale 

e ambientale atto a promuovere un’economia mondiale sana e sostenibile che garantisca a tutti 

l’opportunità di coglierne i benefici. L’UNGC richiede alle aziende e alle organizzazioni che vi 

aderiscono di condividere e applicare un insieme di 10 principi riferiti a 4 aree (diritti umani, lavoro, 

ambiente, anticorruzione) a cui ispirarsi per redigere un bilancio di sostenibilità. Le aziende che 

aderiscono al Global Compact appartengono ad oltre 130 Paesi nel mondo. 

52 “CDP (ex Carbon Disclosure Project) è un’organizzazione no-profit indipendente che offre ad 

aziende, Paesi, regioni e città una sistema per misurare, rilevare, gestire e condividere a livello 

globale informazioni riguardanti il proprio impatto ambientale, con l’obiettivo di incoraggiarli a 

intraprendere azioni di mitigazione. Nel 2018 più di 6.300 imprese e oltre 500 città in tutto il mondo 

hanno rilevato le proprie emissioni di gas effetto serra e analizzato i rischi e le opportunità legati al 

climate change attraverso la metodologia CDP; inoltre, l’organizzazione è supportata da oltre 650 

investitori istituzionali, che gestiscono oltre 87 mila miliardi di dollari. Attualmente CDP detiene il 

più grande database di informazioni sui rischi connessi al cambiamento climatico e sulla gestione 

delle acque e delle risorse naturali”. (Fonte: investireresponsabilmente.it) 

53 Investigating these factors could have important implications for managers, investors and decision 

makers who are responsible for designing country-specific strategies, investments, and policies to 

support SDG reporting and implementation” (Rosati e Faria, 2019, p. 1313). 
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In particolare, gli autori hanno riscontrato che le organizzazioni che affrontano gli 

SDGs hanno più probabilità di essere localizzate in Paesi con livelli più elevati di 

vulnerabilità ai cambiamenti climatici, con una solida CSR a livello nazionale e 

un’elevata spesa aziendale per l’istruzione terziaria. “Moreover, according to the 

findings, SDGs reporting organizations are more likely to be located in countries 

characterized by more indulgent, egalitarian, short-term-oriented and 

individualistic cultures and by weaker employment protection and market 

cordination laws” (Rosati e Faria, 2019, p. 1323). Queste ultime considerazioni sui 

fattori istituzionali valgono principalmente per le imprese multinazionali operanti 

in Paesi diversi, e dunque, con differenti condizioni istituzionali, le quali, 

potrebbero voler sviluppare strategie e azioni specifiche per gli SDGs a livello 

nazionale. Giusto per avere un’idea di come l’area geografica di appartenenza possa 

incidere sulla rendicontazione di sostenibilità, il sondaggio KPMG (2020) riferisce 

che tra le G250 (le 250 aziende più grandi al mondo), quelle giapponesi 

rendicontano sugli SDGs per il 96%, quelle tedesche per il 94%, le francesi per il 

78%, mentre quelle situate negli USA per il 54% e quelle cinesi invece solo per il 

48% (ma con un incremento del 43% rispetto al 2017). 

Al di là della descrizione dei fattori interni ed esterni che possono certamente 

influenzare il livello di disclosure sugli SDGs, è importante sottolineare che tutti 

gli studi globali sugli SDGs riconoscono come nel settore privato esista una 

generale consapevolezza dell’importanza che gli obiettivi di sviluppo sostenibile 
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possono rappresentare. Volendo fornire maggiori indicazioni sul modo in cui le 

aziende descrivono il loro impegno per gli SDGs, non possiamo far altro che 

riferirci ai risultati dei già sopraccitati sondaggi globali; uno dei più recenti è il 

rapporto SDG Challenge 2019 di PwC pubblicato a dicembre del 201954. Il rapporto 

analizza i report finanziari e di sostenibilità pubblicati da 1141 grandi 

organizzazioni di 31 Paesi in sette settori diversi. Nello specifico, il sondaggio 

mostra come mentre la percentuale di aziende che rendiconta sugli SDGs è rimasta 

invariata rispetto all’anno precedente (72%). Di queste ultime, la maggior parte 

sceglie di rendicontare le informazioni relative agli SDGs all’interno di report di 

sostenibilità (59%), ma allo stesso tempo tali informazioni sono spesso presenti 

anche nei tradizionali bilanci annuali (51%). Solo il 34% delle aziende che 

menzionano gli SDGs, invece, fa riferimento ad un link diretto con la strategia 

aziendale, indicando il fatto che gli SDGs possono fungere da “guida” per orientare 

le scelte strategiche. Inoltre, gli SDGs vengono menzionati nel 21% dei casi anche 

all’interno delle dichiarazioni del CEO o del presidente. Questo dato, in aumento 

rispetto al 13% del 2018, “è una chiara indicazione del fatto che gli obiettivi si 

stanno spostando in cima all'agenda esecutiva, sia che ciò sia dovuto alla 

regolamentazione, alla crescente pressione degli investitori o ad una strategia 

 
54 Non potendo descrive tutti gli studi e i sondaggi effettuati negli ultimi anni sugli SDGs, ci 

limitiamo a riferire i risultati di quest’ultimo sondaggio, essendo consci del fatto che, oltre ad essere 

tra i più recenti in circolazione, i suoi risultati sono anche coerenti con gli studi precedenti. 
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lungimirante” (PwC, 2019, p. 16). Infatti, nonostante la bassa percentuale riportata 

nel sondaggio potrebbe far presumere che gli SDGs non siano ancora incorporati 

nelle conversazioni del top management né nella definizione dalla strategia come 

potremmo sperare, è chiaro che la sostenibilità sta diventando anche per questi 

soggetti una preoccupazione sempre più importante (per esempio, nel CEO PwC 

Global Survey, il cambiamento climatico è stato identificato dai CEOs come uno 

dei primi 10 rischi principali per le loro attività di business). Anche il World 

Business Council for Sustainable Development ha messo in evidenza il ruolo dei 

business leaders, affermando che, in un periodo di incertezza e di instabilità politica 

ed economica come quella che stiamo vivendo, una leadership forte e visionaria da 

parte dei Chief executive officers è necessaria per raggiungere la crescita economica 

inclusiva e sostenibile promossa dagli SDGs (wbcsd, 2017, p. 15). 

Sebbene il ruolo del settore privato e dei loro leader sia essenziale nel 

raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, le ricerche mostrano che una 

percentuale ancora irrisoria di aziende menziona uno o più dei Target SDGs 

dell’Agenda 2030. Ad esempio, in base al sondaggio PwC 2019 solo il 14% (pari a 

157 aziende su 1141 dell’interno campione) menziona i targets SDGs e, di queste, 

solo l’8% “sta segnalando misure quantitative per mostrare i loro progressi verso 

gli obiettivi” (Pwc, 2019, p. 6). “this gap between the number of corporations 

embracing the SDGs at a strategic level and the number able and/or willing to 

quantify their performance against SDG targets could indicate specific challenges, 
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where accounting research can help to develop novel SDGs-related solutions.”. 

(Beggington e Unerman, 2020, p. 1663). 

Un altro aspetto sottolineato nel rapporto PwC 2019 è “l’approccio frammentato” 

che molte aziende adottano quando scelgono di incorporare gli SDGs nelle loro 

strategie di business. Vale a dire che le imprese scelgono di divulgare le loro azioni 

solo in merito a specifici SDGs, “suggesting that, at least at some level, companies 

try to identify the most relevant goals for their activities” (Pwc, 2019, p. 19). In 

linea rispetto ai sondaggi precedenti (Pwc, Kpmg, WBCSD) il rapporto PwC 2019 

mostra anche come le organizzazioni si focalizzino in particolare su tre SDGs- 

lavoro dignitoso e crescita economica (SDG 8), azione per il clima (SDG 13) e 

consumo e produzione responsabili (SDG 12). Le ragioni per prioritizzare questi 

tre obiettivi possono essere molto varie ma un fattore incentivante è certamente il 

fatto che “if you haven’t taken the time to explore the SDGs in great depth these 

might apper the obvious ones where business has a role to play” (PwC, 2018, p. 

12). All’estremità opposta, gli ultimi SDGs affrontati dalle aziende sono l’SDG 2 

(zero fame), l’SDG 14 (vita sott’acqua), l’SDG 1 (no povertà), l’SDG 15 (vita sulla 

Terra), l’SDG 10 (riduzione delle disuguaglianze). Purtroppo, al momento, questi 

ultimi SDGs, che dovrebbero essere molto rilevanti almeno per alcuni settori di 

business- come l’SDG 14 e 15- non sembrano ricevere l’attenzione che meritano da 

parte delle imprese (PwC, 2019, p. 6). 
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Inoltre, il fatto che più delle metà delle aziende assegni una priorità ad uno o più 

SDGs sulla base di ciò che esse credono sia maggiormente rilevante per la loro 

attività di business porta ad uno squilibrio anche in relazione alla qualità stessa della 

rendicontazione relativa ai singoli SDGs. Si pensi, ad esempio, alla “maturità” 

raggiunta nella misurazione e rendicontazione delle emissioni di gas serra (SDG 

13) o all’affidabilità degli indicatori quantitativi relativi alla misurazione 

dell’efficienze energetica (SDG 7) rispetto a quella raggiunta dalle società nella 

definizione e misurazione di targets e/o indicatori di performance relativi, ad 

esempio, all’eliminazione della fame e della povertà (SDG 1 e 2). Ciò in parte 

potrebbe essere dovuto al fatto che, a parte i principali produttori alimentari, molte 

aziende vedono questi e altri obiettivi dell’Agenda come una priorità per i governi 

e non per il settore privato, e fanno difficoltà a capire come potrebbero incidere 

positivamente sul raggiungimento di questi obiettivi e/o sono insicuri su come 

misurare o catturare il loro impatto su questi SDGs (PwC, 2018). Di conseguenza, 

si può dire che “some crucial aspects of the SDG agenda that are of most relevant 

to human flourishing appear to be regarded as of lesser significance for reporting 

companies, such as addressing poverty, hunger and inequalities, along with aspects 

of environmental sustainability beyond climate change” (Bebbington and Unerman, 

2020, p. 1664). 

Una delle critiche più dure nei confronti di come le aziende rendicontino sugli 

SDGs si riferisce al fatto che in alcuni casi sembra che le aziende stiano 
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semplicemente selezionando gli SDGs che corrispondono alle attività già esistenti 

e alle metriche già rendicontate nei bilanci di sostenibilità precedenti 

all’introduzione dell’Agenda 2030. Da un lato questo atteggiamento è 

comprensibile ma suggerisce anche come le organizzazioni concepiscano gli SDGs 

“as another reporting lens” piuttosto che come una grande opportunità oltre che 

responsabilità per l’intera azienda (PwC, 2018). “Simply relabeling existing SDG 

efforts will not be enough to create the scale of change needed to achieve the SDGs” 

(PwC, 2018, p. 15). Le aziende dovrebbero anche essere trasparenti nel rendicontare 

gli impatti negativi delle loro attività sull’ambiente e sulla società, fornendo 

indicazioni su come l’azienda cerchi di ridurre questo impatto negativo. 

Attualmente, tuttavia, le aziende che menzionano gli SDGs sembrano essere molto 

restie a divulgare qualsiasi tipo di informazione sui loro impatti negativi. 

In sintesi, possiamo dire che, allo stato attuale, molte grandi aziende (consapevoli 

dell’importanza degli SDGs) abbiano iniziato a stabilire delle priorità in merito agli 

obiettivi da affrontare ma, allo stesso tempo, non riescano ancora a guardare più 

approfonditamente a ciascun obiettivo e ad indagare i targets sottostanti e ancor 

meno riescano a definire KPIs (Key performance indicators) per misurare e 

monitorare la loro performance sugli SDGs nel tempo. 

Le ragioni di questo coinvolgimento “troppo superficiale” nei confronti degli 

SDGs, vengono riassunte nel rapporto PwC 2018 e si riferiscono sostanzialmente a 

una serie di questioni, già in parte accennate, tra le quali, ad esempio, la difficoltà 
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delle imprese a misurare i loro impatti positivi e negativi in aree chiave delle loro 

attività di business, la scarsità di framework e standard di rendicontazione specifici 

sugli SDGs, la scarsa collaborazione a livello settoriale fra le imprese per definire 

obiettivi e best practices comuni, e, infine, la mancanza di una guida da parte dei 

governi dal momento che le imprese prima di passare all’azione nei confronti degli 

SDGs necessiterebbero di certezze in merito alle politiche che potrebbero incidere 

negativamente sulle decisioni di investimento aziendali. Per superare lo stato attuate 

di superficialità nei confronti degli SDGs, le aziende dovrebbero non solo 

concentrarsi sugli obiettivi nei confronti dei quali ritengono di poter fare la 

differenza ma dovrebbero anche guardare ai 169 targets in cui si articolano i 17 

SDGs, in quanto è solo a questo maggior livello di dettaglio che si può capire dove 

l’azienda può agire meglio (PwC, 2018). Giusto per fare un esempio, l’SDG 6 

“Acqua pulita e servizi igienico-sanitari” - presenta il target 6.3 “minimizzazione 

del rilascio di sostanze chimiche e materiali pericoli nelle acque” e il target 6.4 

“aumento sostanziale dell’efficienza idrica”, che sono molto più comprensibili da 

parte dei CEOs e manager aziendali e di conseguenza affrontabili attraverso la 

definizione di piani e programmi di azioni concreti. (PwC, 2018). Infine, occorre 

rimarcare l’importanza dei KPIs, i quali, possono contribuire notevolmente a 

dimostrare come le imprese stiano agendo nei confronti degli SDGs. L’uso di KPIs 

aumenta la credibilità e la qualità della rendicontazione sugli SDGs, aiuta a 

monitorarne i progressi e a collegare gli SDGs incorporati nella strategia aziendale 
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con la pianificazione operativa. Se consideriamo l’SDG 5 “Parità di genere”, per 

valutare la performance dell’azienda potremmo, ad esempio, utilizzare i seguenti 

tre KPIs; percentuale di donne sul totale della forza lavoro, percentuale di donne 

manager e di donne presenti nel consiglio di amministrazione (PwC, 2018). 

Tuttavia, attualmente, la mancanza di metriche e di indicatori adeguati in grado di 

valutare gli SDGs spinge le imprese a rimanere in una “fase esplorativa” in cui gli 

SDGs vengono soltanto menzionati nei report pubblicati sui siti web aziendali senza 

sviluppare nessuna descrizione dell’effettivo contributo realizzato nei confronti 

degli SDGs menzionati. Se dovessimo suddividere in fasi55 il processo di 

integrazione degli SDGs nella rendicontazione aziendale, la fase successiva a quella 

esplorativa comporterebbe la comprensione dei rischi e delle opportunità connesse 

agli SDGs. Le imprese in questa fase dovrebbero cercare di andare oltre la 

superficie e prendere in considerazione non solo gli “aspetti core” della loro attività 

ma anche la fase upstream e downstream della supply-chain. Non deve, infatti, 

essere solo la natura dei prodotti e servizi forniti o il settore di appartenenza di 

un’azienda a determinare quali SDGs devono essere rendicontati ma anche come, 

dove e, attraverso quali relazioni, tempi e modi vengano realizzati questi prodotti o 

 
55 L’ articolazioni in fasi è ripresa da Schramade W, (2017), Investisting in the UN Sustainable 

Devlopment Goals: Opportunities for Companies and Investors”, Journal of Applied Corporate 

Finance, 29 (2), il quale a sua volta prende in considerazione le statistiche della società di gestione 

NN Investment Partners. 
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servizi. Dopo aver mappato rischi e opportunità degli SDGs, in una terza fase, 

l’azienda dovrebbe stabilire le sue priorità, ossia porsi le seguenti domande: “what 

SDGs and SDG sub-goals should the company focus on? How can the company 

contribute to these SDGs while maintaining or even increasing its long-run 

profitability and value? What company specific targets do the chosen SDGs imply? 

What are the associated KPIs that will provide a strong feedback loop with 

corporate strategy?” (Schramade, 2017, p.97). In questa fase definita di “Goal 

setting & Integration”, gli obiettivi possono tradursi in target quantitativi o 

qualitativi e possono essere identificati KPIs attraverso processi di categorizzazione 

o di etichettatura. L’azienda Biogen, ad esempio, assegna un punteggio ed etichetta 

i suoi prodotti in base a come affrontano il problema delle esigenze mediche non 

soddisfatte (SDG 3). L'azienda francese Legrand, specializzata nella 

componentistica elettrica, etichetta i suoi prodotti in base a quanto sono accessibili 

alle persone con mezzi finanziari limitati, contribuendo così al raggiungimento 

dell’obiettivo di ridurre la povertà (SDG 1) e, al contempo, creando prodotti 

sostenibili (SDG 12). Fatta eccezione per questi ed altri pochi esempi, sono poche 

le aziende che predispongono KPIs per valutare la coerenza dei loro prodotti, servizi 

e attività con gli SDGs. Per garantire che i KPIs siano realmente significativi, “they 

should be reflected and play an important role in not only corporate strategy and 
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capital budgeting, but in management incentives56” (Schramade, 2017, p. 97). 

Infine, nella fase conclusiva, detta di “misurazione e reporting”, gli stakeholder 

richiedono un monitoraggio dei progressi compiuti nei confronti degli SDGs. 

L’azienda dovrebbe definire una serie di KPIs, collegarli a specifici targets e 

tempistiche e rendicontare periodicamente in merito alla loro evoluzione. 

Purtroppo, si deve riconoscere, che le aziende sono ancora molto lontane dal 

raggiungere quest’ultima fase. “It’s striking to see so many companies with strong 

sustainability performance, with in many cases clear SDG exposures and 

impressive efforts to manage them, but no measurement system” (Schramade, 2017, 

p. 98) e senza sistemi di rendicontazione che li aiutino a valutare la loro 

performance. Sebbene, in futuro, si preveda che le imprese “will increasingly report 

on their contributions to the goals, such reporting is as yet in its infancy, with a 

minority of companies now mentioning the SDGs in their reporting” (Schramade, 

2017, p. 88). In conclusione, dunque, ci troviamo nella situazione in cui “many 

investors would like to allocate more capital to companies best aligned with the 

SDGs, but existing levels of disclosure make this difficult to do” (PMICO, 2018). 

 
56 L’azienda danese Novozymes è una delle poche ad aver compiuto quest’ultimo passo; dopo aver 

definito l’obiettivo di risparmiare oltre 100 milioni di tonnellate di emissioni di CO2, ha collegato 

il raggiungimento di questo obiettivo alla remunerazione del top management. L’azienda è stata una 

delle prime ad adottare il report integrato, da sempre all’avanguardia nel reporting di sostenibilità, 

è considerata inoltre una delle aziende leader dell’integrazione degli SDGs (Fonte: Schramade, 

2017). 
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3.3. La rendicontazione sugli SDGs: un’analisi dei principali tools e 

frameworks 

 

Dal punto di vista delle imprese, dare un contributo agli SDGs e riuscire a misurare 

e rendicontare tale contributo sono due questioni ben diverse. Vista la recente 

introduzione degli SDGs non esiste ancora un benchmark o un framework 

ampiamente accettato come standard per la loro rendicontazione. Negli ultimi anni, 

tuttavia, per supportare le organizzazioni nell’impegno e nell’azione nei confronti 

degli SDGs, molte iniziative di vario genere hanno cercato di sviluppare tools 

strategici e frameworks che fossero in grado di guidare le organizzazioni verso la 

rendicontazione degli SDGs. La maggior parte di questi framework assumono la 

forma di linee guida o strumenti di valutazione della qualità della rendicontazione 

sugli SDG.  

Tra tutti, il documento relativo alle linee guida SDG Compass Guide è largamente 

riconosciuto come lo “strumento strategico leader” per guidare l’azione di business 

nei confronti degli SDG e, di conseguenza, il più utilizzato dalle imprese per 

rendicontare il loro contributo nei confronti degli SDGs. Essendo stato rilasciato 

subito dopo la pubblicazione dell’Agenda 2030, l’SDG Compass ha infatti fornito 

alle organizzazioni un framework tangibile e concreto per impegnarsi fin da subito 

con gli SDGs nella prima fase di vita dell’Agenda. L’obiettivo dell’SDG Compass 

è supportare le aziende nell'allineamento delle proprie strategie con gli SDGs e nella 
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misurazione e gestione del proprio contributo. Sviluppato da GRI, UN Global 

Compact e World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), 

l’SDG Compass incorpora i feedback ricevuti attraverso tre periodi di consultazione 

da aziende, agenzie governative, istituzioni accademiche e organizzazioni della 

società civile di tutto il mondo (Fonte: https://sdgcompass.org/). La Guida, anche 

se sviluppata con un focus sulle grandi imprese multinazionali può essere utilizzata 

anche da piccole e medie imprese e presenta sostanzialmente un processo articolato 

in cinque step o fasi da seguire per le aziende che vogliono massimizzare il loro 

contributo agli SDGs (Fonte: https://sdgcompass.org/). 

In termini pratici, secondo l’SDG Compass, lo scopo di allineare gli elementi 

strategici ed operativi con gli SDGs si raggiunge seguendo queste 5 fasi: 

“Understanding the SDGs”, “Defining Priorities”, “Setting goals”, “Integrating”, 

“Reporting and Communication”. “If the organisation moves through each of the 

tool’s five stages it will be introduced to the SDG agenda, the SDGs will be used to 

set sustainability targets, and then collaboration and reporting on the goals will be 

performed”. (Malekpour, 2019, p. 10). 

Nel primo step- Understanding the SDGs-l’SDG Compass si concentra 

sull’importanza di “familiarizzare” con gli SDGs per comprendere “il business 

https://sdgcompass.org/
https://sdgcompass.org/
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case”, ovvero le opportunità e i rischi che essi possono rappresentare per l’azienda 

all’interno della “baseline57” di responsabilità della loro attività. 

Lo step 2 “Defining Priorities” è molto importante in quanto indica “la necessità 

per le aziende di individuare le impact areas valutando l’impatto sociale e 

ambientale che l’azienda ha sugli SDGs mediante la “mappatura” dell’intera catena 

del valore ed evidenziando dove si verifica un impatto positivo in relazione allo 

specifico SDG e dove invece si ha un impatto negativo (Figura 3.1). In relazione al 

primo, le aziende cercheranno di incrementare tale impatto mentre con l’altro verrà 

perseguito l’intento opposto” (Doni e Gasperini, 2017, p. 13). Per aiutare le imprese 

a “mappare” le loro aree di impatto, la guida suggerisce la metodologia Life Cycle 

Assessment (LCA) e, in relazione agli specifici SDGs, menziona anche vari tools, 

come il GHG Protocol Scope 3 Evaluator, il Social Hotspot database, la Human 

Rights and Business Country Guide, la WBCSD Global Water Tools e la poverty 

Footprint tool. Dopo aver individuato le aree di impatto, l’azienda dovrà individuare 

uno o più indicatori che esprimano più adeguatamente la relazione tra le attività 

dell’azienda e l’impatto nei confronti dello sviluppo sostenibile, in modo tale che 

 
57 L’SDG Compass si basa sul riconoscimento della responsabilità di tutte le società, 

indipendentemente dalle loro dimensioni, dal settore o dal luogo in cui operano, si fonda sul rispetto 

di tutte le normative pertinenti, i diritti minimi riconosciuti a livello internazionale e i diritti 

universali. (Fonte: GRI, UNGC, WBCSD, 2015, p. 10.) 
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la performance possa essere monitorata nel tempo (GRI, UN Global Compact, 

Wbcsd, 2015). 

Figura 3.1. Mappatura degli SDG rispetto alla catena del valore 

 

Fonte: GRI, UN Global Compact, WBCSD, SDG Compass, 2015, p. 12. 

Di rilevante interesse è poi la proposta relativa al Logic Model, in merito alla 

possibilità dell’azienda di comprendere il contributo ad un determinato SDG (ad 

esempio, il target 3.3. relativo alla riduzione delle malattie legate all’uso dell’acqua) 

mediante la raccolta di informazioni e dati che esprimano inputs, activities, outputs, 

outcomes e impacts e, la conseguente individuazione di indicatori, che, tenendo 
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conto di queste informazioni, assicurino un equilibrio tra lagging indicators (quelli 

che misurano impatti e risultati) e leading indicators (quelli li predicono).  

Figura 3.2: Il Logic Model in azione 

 

Fonte: GRI, UN Global Compact, WBCSD, SDG Compass, 2015, p. 14. 

“La definizione di obiettivi di sostenibilità specifici, misurabili e limitati nel tempo 

aiuta a promuovere priorità condivise e guidare le performance organizzative” 

(GRI, UN Global Compact, wbcsd, 2015, p. 16). Per questo motivo lo step 3 

“Setting Goals” consta di 4 azioni: “Define scope of goals and select KPIs”, 

“Define baseline and select goal type”, “Set level of ambition” e “Announce 

commitment to the SDGs”. Al termine del terzo step, l’organizzazione avrà 

presumibilmente identificato specifici KPIs e stabilito obiettivi per ciascuna delle 

priorità strategiche dell’azienda.  

Lo step successivo “Integrating” prevede che gli obiettivi di sostenibilità siano 

incorporati nelle attività e funzioni aziendali. Come si legge nella guida “anche se 

team e professionisti dedicati alla sostenibilità possono svolgere un ruolo 

importante nel raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità dell'azienda, il 
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supporto e la titolarità di funzioni aziendali quali R&S, Business Development, 

Supply Management, Operations e Risorse Umane sono la chiave per integrare la 

sostenibilità nella strategia, nella cultura e nelle operazioni aziendali” (GRI, UN 

Global compact, wbcsd, 2015, p. 23). L’SDGs Compass sottolinea, inoltre, che per 

raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile serve una leadership forte in grado 

di guidare tutti i membri dell’organizzazione verso un’unica direzione, oltre che la 

capacità di impegnarsi in partnerships di vario livello (settoriali, multi-stakeholder, 

ecc.). Con riferimento all’effettiva rendicontazione degli SDGs all’interno dei 

report di sostenibilità, (Step 5-Reporting and Communication), l’SDG Compass 

enfatizza la stretta relazione tra SDGs e GRI e afferma che “è importante che le 

aziende utilizzino standard internazionalmente riconosciuti per la rendicontazione 

di sostenibilità come gli standard globali offerti dal GRI e/o i meccanismi di 

rendicontazione di livello di emissione come il CDP e altri” (ibidem, p. 27). In 

sintesi, l’SDG Compass promuove l’integrazione degli SDGs nei bilanci di 

sostenibilità, sollecitando le imprese a fornire informazioni materiali e credibili 

sulle loro performance di responsabilità sociale e sui progressi verso il 

raggiungimento degli SDGs ma non esclude neppure la possibilità che le imprese 

possano optare “for a more coincise stand-alone SDGs report or communication” 

(GRI, UN Global compact, wbcsd, 2015, p. 27). In base al framework, le aziende 

che integrano gli SDGs nelle comunicazioni e report aziendali possono utilizzare 

soluzioni visive come le icone degli SDGs che aiutino ad evidenziare in quale parte 
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del report vengono divulgate informazioni relative agli SDGs. In aggiunta, le 

aziende possono anche utilizzare delle tabelle per evidenziare il loro contributo nei 

confronti degli SDGs e, ad esempio, quelle che utilizzano gli standards GRI 

possono aggiungere una colonna al “GRI Content Index”, “mapping the relevant 

GRI disclosures against their list of relevant SDGs” (GRI, UN Global compact, 

wbcsd, 2015, p. 28). 

Analogamente all’SDG Compass, la maggior parte dei framework e degli strumenti 

in uso cerca di integrare gli SDGs all’interno di sistemi di reporting già esistenti. 

Uno di questi è il framework “How to report on the SDGs” prodotto da KPMG 

(2018) per aiutare le imprese ad avere un’idea chiara in merito a “what a good SDG 

reporting looks like” Con questo scopo, KPMG ha elaborato un set di 9 criteri di 

valutazione per analizzare la qualità/maturità della rendicontazione sugli SDGs 

delle grandi organizzazioni. I 9 criteri sono raggruppati in tre temi, che definiscono 

le tre fasi del “processo” da seguire: “Understanding”, “Prioritization” e 

“Measurement”. I criteri e le relative fasi si basano sulle intuizioni dei professionisti 

del servizio di sostenibilità KPMG combinate con elementi chiave del SDG 

Compass (Kpmg, 2018, p. 3) “By passing through these three stages, the way in 

which the organisation reports on performance should be linked in some way with 

the SDG indicators” (Malekpour, 2019, p. 11). Inoltre, nel processo si enfatizza la 

necessità della misurazione diretta del contributo agli SDGs rispetto ai 169 SDGs 

Target individuali (ibidem). Il framework lascia libertà di scelta in merito alla 
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metodologia, formato e obiettivi finali della rendicontazione sugli SDGs, 

limitandosi ad elencare sotto forma di domanda una serie di criteri di valutazione 

da rispettare per poter affermare di aver realizzato un report di qualità sugli SDGs 

(figura 3.2).“ This results in a framework which provides some support in 

navigating the structure of the SDGs without engaging with the granular details of 

each goal, or relating these goals to the operation or ethos of the organisation” 

(Malekpour, 2019, p. 11). 

Tabella 3.1. I nove criteri di valutazione per la rendicontazione sugli SDGs. 

 

Fonte: nostra elaborazione 

Rispetto all’SDG Compass, le caratteristiche del framework KPMG forniscono 

un’opportunità iniziale per impegnarsi nella rendicontazione sugli SDGs ma 

mancano di un processo formalmente definito che possa essere seguito e replicato 

nel dettaglio. 
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Parallelamente alla produzione di nuovi metodi di rendicontazione degli SDG, 

realizzati specificatamente per gli SDGs, si è verificata la proliferazione di linee 

guida e metodi per adattare ai fini degli SDG i tradizionali sistemi di 

rendicontazione delle sostenibilità. (Malekpour, 2019, p. 12). I due esempi 

archetipici, ma non esclusivi, di sistemi di rendicontazione che integrano i fattori 

ambientali e sociali con i tradizionali indicatori di performance finanziaria sono 

l’“Integrated Reporting” e il “Global Reporting Initiative”, illustrati nel capitolo 

precedente. Entrambi forniscono un framework per misurare la performance di 

sostenibilità e possono essere riorganizzati, utilizzando gli indicatori SDG, per 

fornire alle organizzazioni un metodo familiare per misurare le prestazioni rispetto 

agli obiettivi. In particolare, il “Global Reporting Initiative”, in collaborazione con 

il Global Compact delle Nazioni Unite ha sviluppato un set di strumenti dal nome 

“Business Reporting on the SDGs” per potenziare l’azione delle imprese verso gli 

SDGs e migliorarne la rendicontazione. Il primo di questi strumenti “The Analysis 

of goals and targets” è in sostanza un manuale contenente una lista di indicatori da 

utilizzare per rendere la rendicontazione diretta e facile da eseguire; il manuale 

fornisce anche una lista di azioni potenziali per ogni target SDG. Il secondo 

strumento “Integrating the SDGs into corporate reporting: a practical guide” cerca 

attraverso un processo suddiviso in tre fasi di evidenziare come le pratiche relative 

al reporting di sostenibilità e alla misurazione della relativa performance si possano 

evolvere al fine di incorporare gli SDGs nella rendicontazione. Il terzo strumento-
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“In focus: addressig investors needs in business reporting on the SDGs” - cerca di 

aiutare le imprese ad includere le informazioni sugli SDGs nei loro report aziendali 

in maniera tale da soddisfare le richieste informative dei suoi investitori. La guida 

in questione riconosce come i GRI Standard, che sono gli standard di 

rendicontazione più diffusi al mondo, possono essere utilizzati per la 

rendicontazione degli SDGs. Nel settembre del 2020, il GRI ha inoltre pubblicato 

a corredo della guida un documento- “Linking the SDGs and the GRI Standards” - 

per offrire nell’ambito dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile un collegamento tra i 

target dell’Agenda e i GRI Standard specific. Tralasceremo il contenuto di questo 

set di strumenti, in quanto, specialmente la guida sembra in qualche modo 

“ricalcare” le considerazioni già descritte all’interno dell’SDG Compass e ci 

concentreremo, invece, sull’analisi dell’interazione tra SDGs e report integrato, 

che, nella prassi, sta diventando il framework di rendicontazione maggiormente 

utilizzato dalle imprese per integrare gli SDGs nella disclosure aziendale. 

 

3.4. Il ruolo dell’IR nel raggiungimento degli SDGs 

 

Secondo il parere di molti autori, l’integrated reporting (IR) può dare un importante 

contributo al raggiungimento degli SDGs rispetto ai sistemi tradizionali di 

corporate disclosure perché funge da strumento di progettazione che consente ai 

manager di identificare modi e sistemi per connettere e migliorare la performance 
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di sostenibilità aziendale, in modo tale da avere una visione globale di come 

l’azienda crea valore nel tempo (Busco et al 2019; Di Vaio et al., 2020). Ciò che 

contraddistingue l’integrated reporting (IR) è infatti la sua capacità di riunire in un 

unico documento “material information on the strategy, governance, performance 

and perspectives of an organization in a way that reflects the commercial, social 

and environmental context within which it operates [..]. In this context, IR helps 

companies to improve the relationship between business and SD, providing support 

to integrate socio-environmental issues into the company’s operational and 

decision-making processes, which involve the various forms of financial and 

nonfinancial capital” (Di Vaio et al., 2020). Seguendo questa linea di pensiero, il 

report integrato può offrire due principali opportunità allo sviluppo e alla 

realizzazione degli SDGs. In primo luogo, l’IR può essere utilizzato per incorporare 

gli SDGs nel pensiero e nel reporting integrato delle organizzazioni e, in secondo 

luogo, può essere utilizzato per dimostrare l’impatto generato dal processo di 

creazione di valore dell’azienda nei confronti dello sviluppo sostenibile (Busco et 

al. 2018, p. 82). Nella prassi, l’integrazione tra IR e SDGs può portare a numerosi 

vantaggi. Secondo Carol Adams “aligning business approaches to the SDGs with 

Integrated Reporting can redirect investment flows to maximize value creation and 

enhance knowledge of the impact of business activities on sustainable development. 

It can assist organizations in reducing risk, identifying opportunities and delivering 



 

141 

 

long-term, innovative solutions and technologies for addressing sustainable 

development” (Adams, 2017, p. 12). 

Per comprendere il potenziale della relazione tra IR e SDGs è innanzitutto 

necessario spiegate perché si ritiene che il framework <IR> possa essere utilizzato 

per aiutare le organizzazioni a comprendere la relazione tra sviluppo sostenibile e 

creazioni di valore (Adams, 2017, p. 10). In primis, lo stesso framework <IR> 

ritiene che il valore non si crei da solo all’interno dell’organizzazione e, che, esso 

possa essere influenzato dall’ambiente esterno, dalle relazioni con gli stakeholder e 

da altri vari fattori. In secondo luogo, le problematiche relative allo sviluppo 

sostenibile pongono delle limitazioni alla disponibilità dei capitali, sui quali, le 

organizzazioni fanno affidamento per creare valore mentre le organizzazioni 

devono essere consapevoli del fatto che l’ambiente esterno e le relazioni con gli 

stakeholder dai quali dipendono possono essere influenzati da problemi connessi 

agli SDGs oltre che dall’impatto e dalla disclosure dell’organizzazione. (Busco et 

al. 2018, p. 81). La figura seguente mostra come il processo di creazione del valore 

stabilito dal framework <IR> possa facilitare il focus sullo sviluppo sostenibile ed 

essere riorganizzato a livello organizzativo per incorporare gli SDGs. Come 

afferma Busco (2018), l’IR Framework offre alle aziende l’opportunità di collegare 

i cosiddetti content elements con gli SDGs; in particolare, gli SDGs possono essere 

facilmente connessi con l’ambiente esterno, i rischi e le opportunità ed essere 

integrati nella strategia e nel business model aziendale. 
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Figura 3.3. Allineare gli SDG al processo di creazione del valore 

 

Fonte: Adams, The Sustainable Development Goals, Integrated thinking and 

Reporting, 2017, p.14. 

In aggiunta, dal momento che la creazione del valore dipende dalla trasformazione 

dei diversi capitali elencati nel Framework<IR>, quando le imprese trasformano i 

loro capitali, ciò si riflette inevitabilmente su uno più SDGs e può incidere sul 

processo di creazione del valore. “In light of the above, organizations should 

reassess their strategy and business model in order to consider risk and 

opportunities arising from sustainable development issues together with their 

impact on capitals and their contribution to the SDGs’targets” (Busco et al., 2018, 

p. 84). Per allineare gli SDGs con il processo di creazione di valore dell’IR, Carol 

Adams ha sviluppato un framework comprensivo di 5 step descritti qui di seguito. 

“Whilst it is expected that most organizations will start at step 1, it emphasizes that 
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this is a continuous process and organizational responses to each step are expected 

to deepen with each new cycle” (Adams, 2017, p. 22). 

Nel primo step- Understand sustainable development issues relevant to the 

organization’s external environment- “consideration of the SDGs, and the 

sustainable development issues that they address, should be incorporated into the 

wider consideration of the external environment relevant to the organization’s 

ability to create value” (Adams, 2017, p. 23). L’organizzazione dovrebbe 

identificare e valutare i fattori ambientali esterni che possono influenzare od essere 

influenzati dalle attività aziendali. In termini pratici, le organizzazioni dovrebbero 

“scannerizzare” le problematiche esterne per identificare rischi e opportunità 

associati allo sviluppo sostenibile ed essenziali per sviluppare una strategia e far 

evolvere il modello di business.  

Nel secondo step -Identify material sustainable development issues that influence 

value creation- l’organizzazione dovrebbe cercare di identificare e dare priorità a 

quelle questioni riguardanti lo sviluppo sostenibile che potrebbero maggiormente 

influenzare il processo di creazione del valore in termini di aumento dei capitali e 

quindi di maggior contributo ai target SDGs. Infatti, secondo Adams “few 

organizations can or should aim to contribute to all 17 SDGs. Not all SDGs will be 

material to an organization’s value creation process. An organization will not make 

a material contribution to (or negative impact on) the achievement of all SDGs. 

Further, a number of the SDG targets will not be applicable to some types of 
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organizations” (Adams, 2017, p. 26). In questa fase, è essenziale il coinvolgimento 

degli stakeholder per identificare le questioni materiali che possono incidere sul 

processo di creazione del valore e in termini pratici, a questo fine, alcune imprese 

sviluppano una matrice di materialità che includa le questioni di sviluppo 

sostenibile rilevanti per gli SDGs. 

Nel terzo step- Develop strategy to contribute to the SDGs through the business 

model- le organizzazioni dovrebbero incorporare le questioni materiali 

precedentemente identificate nella strategia aziendale. In questa fase, lo scopo 

dell’azienda è infatti stabilire obiettivi strategici per supportare attraverso il suo 

modello di business gli SDGs maggiormente rilevanti. Ciò include l’elaborazione 

di piani di allocazione delle risorse per garantire il conseguimento degli obiettivi 

strategici, compresi i risultati per gli SDGs (Adams, 2019, p. 13). 

Nel quarto step- Develop integrated thinking, connectivity and governance- coloro 

che sono incaricati della gestione dell’organizzazione dovrebbero accertarsi che: 

• “the processes of building relationships with stakeholders will: identify 

material sustainable development issue; that these are incorporated into 

strategy; and, that appropriate goals and targets have been developed. 

• The organisations develops and nurtures relationship with and between 

stakeholders in order to enhance collective well-being. 
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• The organisation’s business model considers all material sustainable 

development issues impacting on the inputs and outcomes in terms of 

multiple capitals. 

• The organisation’s strategy and business model evolve to reflect past 

performance with respect to the SDGs” (Adams, 2019, p. 14). 

Questa fase include dunque la garanzia di una solida governance derivante dai tre 

step precedenti e prevede l’inclusione delle considerazioni materiali riguardanti gli 

SDGs nelle strategie e nei risultati dell’organizzazioni attraverso il pensiero 

integrato. La governance dovrebbe essere in grado di gestire i bisogni conflittuali 

degli stakeholder, le interdipendenze tra i capitali e alle interrelazioni tra i diversi 

SDGs. (Adams, 2017, p. 30). Nel quinto step- Prepare the integrated report- 

l’organizzazione è chiamata a redigere un report integrato che in maniera chiara 

illustri le questioni relative allo sviluppo sostenibile che possono influenzare gli 

stakeholder e il processo di creazione di valore. Nel report, le organizzazioni 

devono rendicontare il contributo offerto agli SDGs e ai loro targets, identificando 

anche la relazione tra la disponibilità dei capitali e gli SDGs. “In the integrated 

report, it is possible and reasonable to depict the links and the relationships between 

the capitals (used and/or affected) and the SDGs, through the value creation 

process” (Busco et al., 2018, p. 87). Adams /2017, p. 32), in merito, aggiunge: “For 

example, an organization might: describe how it has contributed to SDG 17 

(Partnerships for the Goals) and how this has increased social and relationship 
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capital; report its gender pay gap and note how that has enhanced human capital 

and will lead to a medium- and/or long- term increase in financial capital”. Il 

framework appena descritto si fonda sulla convinzione che l’approccio e il pensiero 

integrato possono aiutare le organizzazioni ad integrare adeguatamente gli SDGs 

nelle loro strategie e modello di business, facilitando il processo di comprensione 

delle iniziative e dei fattori chiave che contribuiscono al raggiungimento degli 

obiettivi di business e finanziari. (Busco et al, 2018). Le cinque fasi dovrebbero 

migliorare la rendicontazione dei capitali e aumentare l’accountability delle 

organizzazioni in merito alla disclosure sugli SDGs. 

Figura 3.4. Un framework per allineare gli SDGs al processo di creazione del 

valore 

 

Fonte: Adams, The Sustainable Development Goals, Integrated thinking and 

Reporting, 2017, p.14. 



 

147 

 

Si possono fare vari esempi di imprese che hanno voluto rivedere le loro strategie 

e modelli di business per dare priorità al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo 

sostenibile. Tuttavia, nonostante alcune imprese58 abbiano integrato gli SDGs nei 

loro report integrati in maniera esemplare, in generale, come abbiamo già 

accennato, questo livello di maturità nella rendicontazione non è stato, per varie 

ragioni, ancora raggiunto da molte aziende che avrebbero invece tutti gli strumenti 

per farlo. La verità è che almeno per il momento queste iniziative “isolate” di 

sostenibilità non hanno la forza per generare il cambiamento profondo promosso 

dagli SDGs, in quanto, “this would rather require forms of integrated cooperation 

with the external environment capable of forging planning and business 

management” (Busco et al, 2017; Di Vaio et al, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
58 Tra quelle citate da Adams (2017) ci sono: AzkoNobel, Sab Miller Plc, Tskb, british 

telecommunications Plc, Gruppo Nutresa, ArcelorMittal, Woolworths Holding Ltd, City 

Developments Limited (CLD), Cbus Superannuation Fund ecc. 
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CAPITOLO 4 

LA COMUNICAZIONE SUGLI SDGs NELLE AZIENDE 

QUOTATE ITALIANE: PRIME EVIDENZE EMPIRICHE 

4.1. Un’analisi empirica riferita al contesto italiano 

4.1.1. Il contesto italiano 

Finora abbiamo sottolineato come la rendicontazione sugli SDGs rappresenti 

l’ultima evoluzione delle pratiche di disclosure di sostenibilità aziendale. Rispetto 

ai Millennium Development Goals (MDGs), l’Agenda 2030 riconosce infatti 

l’importanza del settore privato nella realizzazione degli obiettivi e incoraggia le 

imprese ad adottare pratiche sostenibili e ad integrare le informazioni sugli SDGs 

nei report aziendali. Su questo fronte, abbiamo potuto notare come a livello 

internazionale, seppur con numerose lacune e limitazioni dovute alla natura e alla 

complessità delle sfide relative agli SDGs, le imprese di grandi dimensioni si stiano 

progressivamente impegnando per integrare gli SDGs nelle pratiche di reporting 

aziendale (KPMG, 2017; PwC, 2019). In particolare, come si è affermato 

nell’ultimo paragrafo del terzo capitolo, autori come Busco e Adams sostengono 

che il reporting integrato sia l’approccio più promettente per divulgare il percorso 

delle imprese verso il raggiungimento degli SDGs.  

Tuttavia, nonostante la crescente attenzione nei confronti di questa tematica, ad 

eccezione dei già sopraccitati sondaggi globali condotti esaminando un campione 
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più o meno ampio di aziende multinazionali e/o di grandi dimensioni (es. G250, 

N100), le evidenze empiriche sul modo in cui le imprese stanno rendicontando gli 

SDGs rimangono tutt’ora scarse e/o si concentrano su singoli casi aziendali o settori 

di business (Ciaburri, Izzo, Tiscini, 2020, p. 2). Per esempio, prendendo come 

riferimento lo scenario italiano, la letteratura accademica si è concentrata 

prevalentemente sull’analisi di singoli casi aziendali (es. Enel) e, almeno a nostra 

conoscenza, le prime evidenze empiriche sulla diffusione degli SDGs nelle pratiche 

di disclosure delle imprese italiane (condotte su un campione di imprese e non su 

singoli casi aziendali), sono state pubblicate nel 2020 e, ad oggi, riguardano 

esclusivamente aziende italiane quotate in borsa. Come abbiamo già accennato nel 

paragrafo 3.2., quando si esamina un campione di imprese appartenenti allo stesso 

Paese, il contesto nazionale in cui operano le organizzazioni può influenzare le 

caratteristiche e i risultati della rendicontazione sugli SDGs (Rosati e Faria, 2019). 

In base al sondaggio KPMG- The Road Ahead (2017), “Italy is one of the countries 

with a corporate responsibility reporting rate higher than the global average” 

(KPMG, 2017, Ciaburri et al. 2020, p. 2). Tuttavia, a livello macroeconomico, il 

Rapporto SDGs 2019 dell’Istat delinea l’Italia come un Paese ancora lontano da 

alcuni obiettivi di sostenibilità, in particolare sul fronte della povertà. Si legge, 

infatti, nel rapporto Istat, che la popolazione a rischio di povertà o esclusione sociale 

è pari al 28,9%, ossia a circa 17 milioni e 407 mila individui. (Istat, 2019). Inoltre, 

in base al rapporto, l’Italia è anche distante dall’obiettivo di ridurre le 
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disuguaglianze (SDG 10) e di migliorare le condizioni delle città (SDG 11) mentre 

resta soprattutto elevato il divario tra le regioni del Nord e quelle del Sud (Istat, 

2019). 

4.1.2.  La research question 

 

In questo capitolo, seguendo l’impostazione degli studi precedenti relativi al 

contesto italiano59, ci proponiamo di investigare la relazione tra SDGs e pratiche di 

rendicontazione adottate dalle aziende quotate italiane. In particolare, il presente 

capitolo cercherà di rispondere attraverso la presentazione di un processo 

sistematico ad una domanda di ricerca basilare, ossia: 

 

Se, e in quale misura le aziende italiane quotate divulgano informazioni sul 

loro contributo al raggiungimento degli SDGs? 

 

Questa domanda a sua volta può articolarsi nelle seguenti “sottocategorie” di 

domande, formulate con l’intento di rispondere/approfondire la research question 

principale, ovvero: le aziende italiane divulgano informazioni sugli SDGs? In quali 

 
59 Amelio S. et al, (2020), Non-Financial Information Disclosure in Italian Public Interest 

Companies: A Sustainability Reporting Perspectives, Sustainability, 12. 

Ciaburri M., Izzo M.F., Tiscini R, (2020), The Challenge of Sustainable Development Goal 

Reporting: The First Evidence from Italian Listed Companies, Sustainability, 12 
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documenti le imprese italiane divulgano informazioni sugli SDGs? Quali sono gli 

SDGs maggiormente citati? Le aziende mettono in relazione gli SDGs con la loro 

strategia? C’è una specifica sezione dedicata agli SDGs? Le aziende definiscono 

specifici obiettivi e KPIs appositamente per gli SDGs? 

4.1.3. La scelta del campione e dei documenti 

 

Nel tentativo di trovare una risposta a queste domande la ricerca si è focalizzata 

sull’analisi delle 40 aziende quotate appartenenti all’indice FTSE MIB (aggiornato 

al 31 dicembre 2019). La ricerca si concentra sulle aziende che appartengono a 

questo indice in quanto le stesse rappresentano approssimativamente l’80% della 

capitalizzazione complessiva del mercato italiano e, data lo loro dimensione e/o 

profilo internazionale, possono essere considerate come le prime società italiane a 

muoversi verso la rendicontazione sugli SDGs (Ciaburri, Izzo, Tiscini, 2020, p. 6). 

L’indice in questione, infatti, è il più significativo indice azionario della borsa 

italiana in quanto racchiude le principali 40 classi di azioni per liquidità, volumi di 

scambi e livello di capitalizzazione presenti sul mercato italiano. La più grande 

azienda del campione è Enel, con una capitalizzazione di mercato pari al 13,63% 

dell’intera capitalizzazione dell’indice, mentre la più piccola azienda considerata è 

la Juventus Football Club con solo lo 0, 25%. La tabella seguente riporta l’elenco 

completo delle organizzazioni esaminate in questo studio in ordine decrescente in 

base al valore di capitalizzazione di mercato relativo al dicembre 2019. Per 
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condurre la ricerca abbiamo esaminato l’intero “reporting package” comprensivo 

di bilanci di sostenibilità (SR), bilanci integrati (IR), relazioni finanziarie annuali 

(nella parte relativa alla relazione sulla gestione) (AR) delle aziende quotate italiane 

appartenenti all’indice FTSE MIB (al 31 dicembre 2019). La fonte da cui abbiamo 

ricavato i documenti per la ricerca sono i siti web ufficiali delle aziende appartenenti 

all’indice FTSE MIB. Le relazioni e/o bilanci esaminati si riferiscono al periodo di 

gestione che va dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019. 

Tabella 4.1. Aziende analizzate 

 

Fonte: www.borsaitaliana.it, dicembre 2019. 

Come si evince dalla tabella, il campione analizzato comprende aziende molto 

eterogenee dal punto di vista dell’appartenenza settoriale. In tutto possiamo 

individuare, riprendendo la classificazione TRBC (Thomson Reuters Business 

http://www.borsaitaliana.it/
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Classification), 10 differenti settori economici (Tabella 4.2). Dal momento che 

abbiamo assunto che il settore di appartenenza di un’azienda possa influenzare la 

decisione di divulgare informazioni su certi SDGs piuttosto che su altri, cercheremo 

in questa analisi di esaminare anche questo elemento, verificando se sussistono 

differenze significative nella scelta degli obiettivi di sostenibilità verso cui si 

indirizzano le aziende a seconda del loro settore di appartenenza, o se invece, tali 

differenze non sussistono. 

Tabella 4.2. Settori aziende analizzate 

 

Fonte: nostra elaborazione. 

Per sviluppare l’analisi, abbiamo inoltre allargato il perimetro dei documenti 

analizzati prendendo in considerazione anche le dichiarazioni non finanziarie 

(DNF) consolidate delle aziende appartenenti al campione. Come abbiamo visto nel 

secondo capitolo, l’emanazione della Direttiva 2014/95/EU ha reso obbligatorio per 

alcune categorie di imprese la divulgazione periodica di informazioni non 
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finanziarie a partire dal 1° gennaio 2017. Ai fini di questa analisi empirica, la DNF 

è particolarmente rilevante in quanto tutte le imprese del nostro campione, ad 

eccezione delle Juventus Football Club (che non supera i 500 dipendenti), sono 

soggette all’obbligo imposto della Direttiva e devono pubblicare le informazioni 

previste appunto dalla DNF. Solitamente queste informazioni non finanziarie 

vengono incorporate all’interno dei documenti precedentemente menzionati 

(relazioni finanziarie annuali, di sostenibilità e/o bilanci integrati) oppure possono 

essere presentate anche come documenti distinti.  

In aggiunta, considerando il ruolo dei CEOs e dei business leader nel promuovere 

l’impegno delle aziende nei confronti degli SDGs, abbiamo verificato la presenza 

di qualsiasi tipo di riferimento agli SDGs all’interno della c.d. “Lettera agli 

Stakeholder”, che è una comunicazione molto concisa da parte dei CEOs e 

presidenti con la quale solitamente si informano gli stakeholder in merito ai più 

recenti risultati, strategie, aspettative e prospettive relative al futuro dell’azienda 

(Ciaburri, Izzo, Tiscini, 2020, p. 7).  

Tuttavia, considerando che la “Lettera agli Stakeholder” è solitamente integrata 

all’inizio dei bilanci di sostenibilità, così come la dichiarazione non finanziaria 

viene solitamente inclusa sia nelle relazioni finanziarie annuali che nei report di 

sostenibilità, il “reporting package” esaminato senza considerare questi documenti 

è il seguente:  
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Tabella 4.3. I documenti analizzati  

 

Fonte: nostra elaborazione 

4.1.4. La metodologia adottata 

Come abbiamo già ricordato, lo scopo dell’analisi è innanzitutto verificare se, e in 

quale modo, le aziende italiane (quotate) divulghino informazioni sugli SDGs. A 

questo proposito, per analizzare i differenti documenti pubblicati delle aziende e 

presentati agli stakeholder, abbiamo utilizzato il metodo della “content analysis”. 

La content analysis è un metodo di ricerca basato sull’interpretazione dei dati, che 

prevede “the systemic reading of a body of texts, images and symbolic matter, not 

necessarily from the author’s or user’s perspective,60(Krippendorff, 2004; Cai L. e 

 
60  A questo proposito Krippendorff (2004) afferma che “The meanings of the text are always 

brought to it by someone. Texts do not have a single meaning that could be “found”, “identified”, 

and “describe” for what they are. Just as texts can be read from numerous perspectives, so signs can 

have several designation and data can be subjected to various analyses.” 
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Dumay J., 2014), finalizzata ad “estrarre” informazioni e a formulare deduzioni dai 

dati (Krippendorff, 1984). In generale, la content analysis può essere utilizzata per 

esaminare testi e media come libri, fumetti, discorsi, interviste, pubblicità, 

propaganda, lettere, film o il World Wide Web (Cai L. Dumay J., 2014). La content 

analysis possiede dunque un ambito molto ampio di possibili applicazioni ma è stata 

utilizzata ampiamente anche per analizzare i report annuali di aziende quotate di 

una varietà di Paesi e contesti industriali diversi (Cai L. Dumay J., 2014). Inoltre, 

questo metodo utilizza generalmente un approccio quantitativo per stabilire la 

frequenza con la quale parole, frasi e concetti vengono espressi all’interno dei 

documenti analizzati. Per questo motivo, nonostante si tratti di un metodo molto 

controverso61, abbiamo utilizzato la content analysis secondo un approccio di tipo 

quantitativo, identificando e quantificando determinate parole e concetti all’interno 

dei documenti analizzati. L’analisi si è sviluppata procedendo attraverso una serie 

di step successivi e sistematici. In primo luogo, per identificare se gli SDGs 

venissero menzionati oppure no nei documenti analizzati, abbiamo verificato e 

 
61 Esistono diverse tipologie di content analysis (e.g. qualitative and quantitative content analysis) e 

diversi modi per condurla. La content analysis è molto controversa perché soggetta a numerose 

critiche a causa di alcuni suoi limiti relativi, ad esempio, alla soggettività del metodo nella 

definizione delle “categorie” di ricerca, alla mancanza di validità, alle tempistiche troppo lunghe 

necessarie per condurla o al fatto che si presti ad errori crescenti, in particolare nel caso in cui venga 

utilizzata per raggiungere un livello più elevato di interpretazione. Per maggiori informazioni si veda 

Krippendorff, (2004), Content Analysis: an introduction to its methodology (2th edition), Sage 

Pubblication; Allen, (2017), Content Analysis: Advantages and Disadvantages, Sage Pubblication. 
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quantificato la presenza delle seguenti parole o “stringhe” riferite agli SDGs, 

utilizzando lo strumento “Trova” di Google Chrome: “Sustainable Development 

Goals”, “SDGs”, “SDG”, “obiettivi globali”, “obiettivi di sviluppo sostenibile”, 

“agenda globale”, “Agenda 2030”. 

Qualora non fossero presenti le suddette parole o concetti all’interno di almeno uno 

dei cinque documenti analizzati (relazione finanziaria annuale, bilancio di 

sostenibilità, dichiarazione non finanziaria, lettera agli stakeholder, bilancio 

integrato), l’azienda in questione automaticamente veniva inclusa tra quelle del 

campione che non divulgano informazioni sul loro contributo agli SDGs. In questo 

modo, abbiamo potuto investigare in quali documenti le aziende italiane 

maggiormente capitalizzate e appartenenti all’indice FTSE MIB divulgano 

informazioni sul loro contributo agli SDGs.  

In un secondo step, l’analisi si è concentrata sull’identificazione dell’eventuale 

impegno nei confronti dei singoli SDGs attraverso la ricerca di alcuni termini 

specifici per ciascuno dei 17 SDGs dell’Agenda 2030 (vedi Appendice 1). I termini 

scelti sono coerenti con il contenuto di ciascun obiettivo e con i sottostanti 169 

targets elencati nell’Agenda 2030 e sono stati selezionati dopo aver letto ed 

esaminato alcuni report appartenenti ad aziende operanti in settori diversi del 

campione selezionato. Lo scopo di questa seconda parte dell’analisi è stato quello 

di individuare attraverso il “conteggio delle parole” la presenza di azioni, iniziative 

o programmi di attività che possano incidere sul raggiungimento di ciascun 



 

158 

 

obiettivo dell’Agenda, collegato di volta in volta alla parola o al contenuto 

ricercato. A titolo esemplificativo, si consideri che, per verificare l’impegno nei 

confronti dell’SDG 1 (Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo), abbiamo 

ricercato le seguenti parole all’interno dei documenti selezionati: “povertà”, “lotta 

alla povertà”, “microcredito”, “SDG 1”, “beneficienza”, “volontariato”, 

“donazioni”. Per questo SDG, in particolare, le prime 4 parole sono state scelte 

perché presenti nell’obiettivo e nei sottostanti targets mentre le ultime 3 sono state 

inserite dopo aver esaminato alcuni report nei quali le aziende collegavano l’SDG 

1 a iniziative benefiche, di volontariato o alla beneficienza. Il Gruppo Bper, ad 

esempio, in coerenza con quanto indicato nel target 1.4 dell’Agenda ONU (entro il 

2030, assicurare uguali diritti nell’accesso alle risorse economiche, così come [..] 

ai servizi finanziari tra cui la microfinanza, soprattutto per i più poveri e 

vulnerabili) descrive il suo impegno nei confronti dell’SDG 1 affermando di aver 

sviluppato “prodotti che consentono una maggiore accessibilità dal punto di vista 

dell’inclusione finanziaria, incluse le iniziative di microcredito” (Bper, 2019, p. 23). 

Il microcredito è quello strumento finanziario che risponde alle esigenze di 

inclusione finanziaria di coloro che presentano difficoltà di accesso al credito 

tradizionale e, in questo caso, è rivolto alle microimprese e ai professionisti titolari 

di partita iva che fanno difficoltà ad acquistare beni e servizi connessi all’attività o 

a garantire la retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori (Bper, 2019, p. 81). 

Per questo motivo, iniziative come queste sono state considerate valide ai fini 
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dell’SDG 1 al pari delle altre eventuali politiche o programmi di beneficenza e 

volontariato a sostegno delle persone che vivono in uno stato di povertà, di cui si 

sia avuta conoscenza nel corso dell’analisi attraverso la ricerca delle altre parole 

considerate. Per quanto riguarda l’SDG 3 (Assicurare la salute e il benessere per 

tutti e per tutte le età), in questa analisi abbiamo preso in considerazione parole 

come “benessere”, “work life balance”. “malattie professionali”, “assistenza 

sanitaria”, “salute” ecc. Polizze sanitarie integrative, visite specialistiche 

preventive e screening sanitari gratuiti per tutti i dipendenti, iniziative di corporate 

wellness per sensibilizzare i dipendenti al benessere e alla vita attiva così come 

attività di prevenzione volte a ridurre il rischio di insorgenza di malattie 

professionali connesse alle attività di lavoro o le politiche rivolte a promuove la 

conciliazione tra vita privata e vita lavorativa (work life balance) sono solo alcuni 

esempi di iniziative collegate a questo SDG di cui si è voluto tener conto al fine di 

determinare il contributo delle imprese a questo SDG. Per via delle numerose 

interazioni che intercorrono tra gli SDGs, il tema della “salute dei dipendenti” può 

essere ricondotto anche all’SDG 8 (crescita economica e lavoro dignitoso) e, in 

particolare, al target 8.8 relativo alla promozione di un “ambiente di lavoro sicuro 

e protetto per tutti i lavoratori”. Per questo motivo, si è compiuta una precisa scelta 

di campo riconducendo tutte le iniziative e le politiche rivolte alla prevenzione degli 

infortuni e degli incidenti sul lavoro e più in generale alla salute e sicurezza sul 

lavoro all’SDG 8 e non all’SDG 3. In alcuni casi, si è scelto di utilizzare una stessa 
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parola per identificare la presenza di più di un SDGs, come nel caso dell’SDG 6 

(Acqua pulita e servizi igieni-sanitari) e SDG 14 (Vita sott’acqua) dove la parola 

“acqua/e” è stata utilizzata per individuare politiche rivolte sia a garantire l’accesso 

all’acqua potabile e alle strutture igienico-sanitarie che quelle relative alla 

conservazione di oceani, mari e risorse marine. Analogamente, anche il termine 

“biodiversità” è stato utilizzato per individuare sia l’obiettivo 14 che l’obiettivo 15 

(vita sulla Terra). 

L’individuazione di ciascun SDG passa attraverso l’identificazione di precise 

attività, iniziative, azioni e/o programmi individuate tramite il “conteggio delle 

parole”. Ad esempio, non è sufficiente la mera dichiarazione da parte dell’azienda 

del rispetto del principio di pari opportunità, uguaglianza e non discriminazione per 

poter affermare che l’azienda stia effettivamente perseguendo l’SDG 10 (riduzione 

delle disuguaglianze) o l’SDG 5 (Parità di genere). Per questi due SDGs, serve 

anche una correlata descrizione delle politiche e delle azioni compiute in questo 

senso come, ad esempio, il riferimento alle pratiche volte a ridurre il “gender pay 

gap” (SDG 5) o a promuovere l’inclusione delle categorie protette negli ambienti 

di lavoro (SDG 10). 

Tuttavia, per rispondere alla domanda iniziale queste informazioni sugli SDGs 

perseguiti dalle aziende non bastano. Perciò, riprendendo la metodologia di Izzo, 

Tiscini e Ciaburri (2020), abbiamo sviluppato una tabella di valutazione per 

monitorare la presenza dei seguenti elementi: “1) a specific section dedicated to the 
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SDGs, 2) any mentions of the SDGs; 3) a list of company goals related to the SDGs; 

4) evidence of a relationship between IR capitals and the SDGs; 5) the definition of 

KPIs related to the SDGs. For each element, a score of 1 was assigned if the item 

was disclosed (0 otherwise)” - (Ciaburri, Izzo, Tiscini, 2020, p. 7). Lo scopo di 

questa valutazione è quello di offrire maggiori informazioni sul modo in cui le 

aziende appartenenti al campione esaminato divulgano informazioni sugli SDGs. 

Infine, le informazioni sono state raccolte all’interno di un foglio Excel, dal quale 

è stato possibile ottenere una visione completa del campione esaminato e formulare 

le successive deduzione relative ai vari aspetti oggetto di investigazione, ovvero: in 

quali documenti le aziende italiane maggiormente capitalizzate divulgano le 

informazioni sugli SDGs, quali sono gli SDGs maggiormente citati dalle 

organizzazioni del FTSE MIB, le aziende si limitano a menzionare soltanto gli 

SDGs o spiegano anche in dettaglio e in termini pratici la loro adozione, c’è un 

legame tra la disclosure sugli SDGs e il settore madre dell’azienda. 

4.2. Risultati 

4.2.1. I documenti e gli SDGs scelti dalle aziende del FTSE MIB  

In questo paragrafo presentiamo i risultati dell’analisi. Ricordiamo, innanzitutto, 

come si evince dalla Tabella 4.3, che la maggior parte delle aziende incluse nel 

campione preferisce divulgare informazioni (non necessariamente riferite agli 

SDGs) utilizzando la relazione finanziaria annuale in associazione con il bilancio 
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di sostenibilità (47,5 %), mentre il 27,5% preferisce rendicontare le informazioni 

sulla performance utilizzando solo la relazione finanziaria annuale. Solo 5 

organizzazioni presentano un bilancio integrato (13%), altre 3 presentano una 

combinazione tra bilancio annuale e bilancio integrato (7.5%), e 2 una 

combinazione tra bilancio integrato e bilancio di sostenibilità (5%). Questa scelta 

appare inusuale in quanto si assume che l’IR sia un documento “in which all the 

information, financial and non-financial, are integrated and presented” (Ciaburri, 

Izzo, Tiscini, 2020, p. 8). Concentrandoci, invece, sulla disclosure relativa agli 

SDGs, la tabella seguente mostra quali documenti tra quelli in generale utilizzati 

dalle aziende del campione sono stati utilizzati per divulgare informazioni sugli 

SDGs nel 2019. Della 40 aziende appartenenti al campione, la maggior parte delle 

aziende sceglie di divulgare informazioni sugli SDGs attraverso il bilancio di 

sostenibilità e/o la dichiarazione non finanziaria. Occorre precisare che il bilancio 

di sostenibilità rappresenta talvolta anche la dichiarazione non finanziaria (10 

aziende), altre volte, invece, la dichiarazione non finanziaria è inclusa nella 

relazione finanziaria annuale (6 aziende). Su un totale di 67 documenti (non 

considerando quelli delle aziende escluse), le informazioni relative agli SDGs sono 

presenti 8 volte all’interno delle relazioni finanziarie annuali, 21 volte all’interno di 

report di sostenibilità, 8 volte all’interno di un bilancio integrato. Per quanto 

riguarda la dichiarazione non finanziaria la situazione si complica in quanto solo 9 

volte la dichiarazione non finanziaria (DNF) è presentata come documento separato 
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e distinto dagli altri 3 documenti, mentre negli altri casi coincide o con il bilancio 

di sostenibilità, oppure si trova in una sezione distinta della relazione finanziaria 

annuale o del report integrato. Considerando sia il caso in cui sia integrata che 

quello in cui sia separata dagli altri documenti, nel caso delle aziende esaminate le 

informazioni sugli SDGs vengono divulgate 23 volte all’interno della dichiarazione 

consolidata non finanziaria. 

Tabella 4.4. I documenti utilizzati per fornire informazioni sugli SDGs 

 

Fonte: nostra elaborazione 

Per quanto riguarda la Lettera agli Stakeholder da parte dei CEOs e presidenti 

d’azienda, 16 aziende menzionato esplicitamente l’Agenda 2030 o gli obiettivi di 

sviluppo sostenibile, ad esempio affermando di aver sviluppato un piano di 

sostenibilità coerente con i 17 obiettivi dell’Agenda 2030. Tuttavia, non sempre è 

chiaro se, in queste comunicazioni, si voglia confermare la propria adesione nei 

confronti degli SDGs o solamente ribadire l’importanza dell’Agenda 2030. 

Abbiamo inoltre osservato che 21 aziende menzionano gli SDGs in un unico 

documento, 12 in due documenti e 1 azienda li menziona in 3 documenti distinti. 
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Infine, su 40 organizzazioni, 6 non menzionano gli SDGs in nessuno dei documenti 

considerati. Per quanto riguarda l’analisi degli SDGs maggiormente citati 

all’interno del “reporting package” 2019, la tabella seguente mostra per ogni SDGs 

il numero di aziende che hanno divulgato informazioni relative a quello specifico 

SDGs nella seconda colonna, mentre nell’ultima colonna si ordinano gli SDGs per 

ordine di importanza, dove 1 è il più importante e 14 il meno importante. L’ordine 

di importanza è stato assegnato in base al numero di volte in cui l’SDG viene 

menzionato dalle aziende appartenenti al campione selezionato. 

Tabella 4.5. Gli SDGs maggiormente citati. 

 

Fonte: nostra elaborazione 
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Come mostra la tabella 4.5. i due obiettivi maggiormente citati dalle aziende del 

campione sono l’SDG 8 (Crescita economica e lavoro dignitoso) e l’SDG 13 

(Azione per il clima). Questo risultato non sorprende considerando che l’SDG 8 è 

l’obiettivo che a livello internazionale viene indicato come quello sul quale le 

aziende possono incidere maggiormente, considerando il valore economico 

generato e distribuito tra i vari stakeholder e il ruolo chiave del settore privato nel 

migliorare le condizioni e l’ambiente di lavoro. Anche l’SDG 13, data l’importanza 

che il tema del cambiamento climatico ha assunto negli ultimi anni, soprattutto in 

relazione alla riduzione delle emissioni di gas serra, ha spinto le imprese a 

sviluppare azioni mirate volte a ridurre l’impronta ambientale dovuta alle emissioni 

dirette e indirette di CO2 e/o di altre sostanze inquinanti. A seguire, l’SDG 4 

(Istruzione di qualità) si colloca al secondo posto per numero di aziende che 

menzionano questo SDG. Per individuare questo SDG sono state infatti prese in 

considerazione non solo i progetti a favore dell’istruzione dei ragazzi e delle 

ragazze anche nelle aree più svantaggiate (target 4.1, 4.2, 4.3) o i programmi di 

formazione tecnico-specialistica e di sviluppo delle competenze dei dipendenti 

(consulenti finanziari, operai, dirigenti, personale di vendita) ma anche le attività di 

formazione del personale in tema di salute e sicurezza sul lavoro, lotta alla 

corruzione, diritti umani, sostenibilità ambientale e digitalizzazione sono stati 

inclusi in questo SDG (target 4.7 a, b, c). Approssimativamente allo stesso livello 

si collocano gli SDG 12 (consumo e produzione responsabili), 7 (energia pulita ed 
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affidabile), 9 (industria, innovazione e infrastrutture) 3 (Buona salute e benessere) 

e 5 (parità di genere) e 11 (città e comunità sostenibili). Mentre gli SDG 16 (Pace, 

giustizia e istituzioni), 10 (Riduzione delle disuguaglianze) e 17 (Partnership per 

gli obiettivi) sono abbastanza presenti ma vengono menzionati molto meno rispetto 

ai precedenti. Infine, tra gli SDGs meno menzionati abbiamo l’SDG 14 (Vita 

sott’acqua), 15 (Vita sulla Terra), 1 (No povertà) e 2 (Zero fame) dove in particolare 

l’SDG 2 sembra essere il meno rilevante per le aziende di questo campione. In 

media, le aziende che divulgano informazioni sugli SDGs citano in tutto 9 SDGs. 

Un altro aspetto che abbiamo cercato di analizzare riguarda la presenza nei report 

di una esplicita specificazione di SDGs ritenuti prioritari rispetto ad altri 

ugualmente perseguiti dall’azienda. La rendicontazione esplicita di SDGs prioritari 

per l’azienda non sembra essere una pratica molto comune tra le aziende 

appartenenti al FTSE MIB. Infatti, solo sette aziende del campione forniscono un 

elenco di “SDGs prioritari” rispetto agli altri, affermando che gli stessi sono 

maggiormente in linea con le attività dell’organizzazione. Inoltre, solo 9 aziende 

specificano, in relazione agli SDGs menzionati, anche i relativi Targets 

dell’Agenda 2030. Questa precisazione denota in questi casi l’impegno da parte 

delle aziende nell’identificare esattamente quale contributo si intende offrire nel 

raggiungimento degli SDGs. 
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4.2.2. Come appare l’SDG reporting nelle aziende del FTSE MIB 

 

A questo punto, è interessante analizzare come gli SDGs vengano considerati dalle 

organizzazioni e in che modo queste informazioni siano presentate all’interno dei 

documenti analizzati. Per questo motivo, seguendo lo schema di Ciaburri, Izzo, 

Tiscini (2020), abbiamo investigato la presenza di una specifica sezione dedicata 

agli SDGs all’interno dei documenti analizzati e abbiamo scoperto che la maggior 

parte delle organizzazioni predilige divulgare informazioni sul proprio contributo 

agli SDGs all’interno di una specifica sezione. Intendendo per “sezione” una parte 

del testo costituita non necessariamente da un intero paragrafo dell’indice quanto 

piuttosto da un paio di pagine in cui si descrive il legame tra gli SDGs e il piano di 

sostenibilità aziendale o una pagina in cui si dichiara l’impegno nei confronti degli 

SDGs, elencando a volte quelli maggiormente rilevanti per l’azienda. Su un totale 

di 34 aziende (non considerando le 6 escluse), 24 aziende hanno una sezione 

specifica dedicata agli SDGs all’interno dei documenti analizzati. Per quanto 

riguarda, invece, la definizione di obiettivi specifici riferiti agli SDGs, i risultati 

dell’analisi mostrano come solo 14 organizzazioni comunichino i loro obiettivi 

strategici collegandoli espressamente agli SDGs. A titolo esemplificativo, l’azienda 

di pubblici servizi A2A, con riferimento all’SDG 12 (produzione e consumi 

responsabili), dichiara di voler migliorare il processo di raccolta dei rifiuti, 

raggiungendo entro il 2024, l’obiettivo del 76% della raccolta differenziata nei 
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comuni serviti. Le organizzazioni che definiscono obiettivi chiari solo per uno o 

due SDGs e non per gli altri SDGs menzionati non sono state prese in 

considerazione 

Per quanto riguarda invece la definizione di specifici KPIs riferiti agli SDGs, 

solamente 4 aziende del campione collegano esplicitamente gli indicatori 

monitorati agli obiettivi di sviluppo sostenibile62 mentre altre 5 presentano un 

elenco completo di KPIs facilmente riconducibili agli SDGs menzionati ma non 

mostrano un collegamento diretto tra l’indicatore e l’SDG.  

Tutte le aziende esaminate rendicontano la loro performance di sostenibilità 

utilizzando i GRI Standards che sono gli standard di sostenibilità più utilizzati al 

mondo (di queste, due utilizzano l’opzione “Comprehensive” e tutte le altre 

l’opzione “core”). L’analisi ha voluto investigare anche la presenza di una relazione 

tra SDGs e GRI ma solamente due aziende del campione indicano una relazione tra 

 
62 Riprendendo l’esempio del Gruppo A2A, con riferimento all’obiettivo relativo alla raccolta 

differenziata, ovvero l’SDG 12 (produzione e consumi responsabili), si monitorano i seguenti 

parametri: % di rifiuti urbani raccolti destinati in discarica e  % di rifiuti trattati sul totale dei rifiuti 

urbani raccolti. Per monitorare, invece, l’azione nei confronti dell’SDG 6 (Implementare azioni volte 

alla riduzione del consumo di acqua nei processi di captazione e distribuzione per migliorare la 

qualità delle acque e diminuire la dispersione idrica), gli indicatori utilizzati sono i metri cubi di 

perdite idriche lineari e la % di abitanti senza accesso al servizio di depurazioni sul totale degli 

abitanti dei comuni serviti. Poste italiane Spa, invece, con riferimento all’SDG 9 (Industria, 

innovazioni e infrastrutture) utilizza come indicatori di performance il numero dei servizi digitali 

offerti e il numero delle transazioni digitali. 
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gli standard GRI e gli SDGs. Analogamente, tra le aziende che redigono un bilancio 

integrato, solo due hanno mostrato una chiara relazione tra i “capitali” (così come 

sono definiti nel framework dell’IIRC) e gli SDGs. 

Infine, nel tentativo di analizzare la relazione tra SDGs menzionati e settore di 

appartenenza delle aziende, abbiamo utilizzato prima la classificazione TRBC 

(Thomson Reuters Business Classification) per identificare i settori e poi, 

raggruppato i risultati degli SDGs menzionati dalle aziende appartenenti allo stesso 

settore. La tabella seguente mostra i risultati trovati solo per i settori di cui fanno 

parte più di tre aziende del campione. 

Tabella 4.6. Disclosure sugli SDGs in relazione al settore 

 

Fonte: nostra elaborazione 

Come si evince dalla tabella non sembra esserci una chiara relazione tra SDGs e 

settore di appartenenza delle aziende. L’SDG 8 e l’SDG 13 rimangono prioritari in 

tutti i settori ad accezione dell’ultimo dove l’SDG 3 è prevalente anche rispetto agli 

altri 2 SDGs. Tuttavia, la mancanza di una chiara relazione tra SDG e settore 

economico potrebbe essere dovuta alla ridotta dimensione del campione esaminato. 
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Infine, l’analisi ha cercato anche di verificare la presenza di una dichiarazione da 

parte delle aziende esaminate che testimoniasse un link diretto tra strategia 

aziendale e SDGs. Infatti, “in merito alle imprese italiane, considerando in 

particolare quelle che redigono una Dichiarazione Non Finanziaria, appare ancora 

poco chiaro l’effettivo impegno in termini di contributo agli obiettivi dell’Agenda 

2030: nel 2019, infatti, solo il 17% ha dichiarato di avere una strategia collegata 

agli SDGs (Studio “Seize the change” di Ernest&Young)” (A2A, 2019). L’analisi 

condotta ha cercato di analizzare anche questo aspetto ricercando nei documenti 

analizzati ogni riferimento ad un collegamento tra SDGs e strategia aziendale. I 

nostri risultati sostanzialmente confermano gli studi precedenti in quanto su 34 

aziende che menzionano gli SDGs solo quattro dichiarano di aver collegato la loro 

strategia aziendale con gli SDGs (circa il 12%)63 mentre una (Eni) dichiara di aver 

ispirato la sua nuova mission ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. 

 

4.3. Discussione dei risultati della ricerca 

 

In questo paragrafo discutiamo i risultati ottenuti e presentiamo le nostre 

considerazioni di sintesi per cercare, alla luce dei risultati ottenuti dall’analisi 

 
63 A titolo esemplificativo, Enel dichiara quanto segue: “nel novembre 2019 Enel ha presentato il 

Piano Strategico 2020-2022 che, confermando le direttrici strategiche già identificate, integra 

esplicitamente gli obiettivi SDG all’interno della strategia economico-finanziaria” (Enel, 2019). 
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empirica, di fornire una risposta alla domanda iniziale ovvero, se e in quale misura 

le imprese quotate italiane divulgano informazioni sul loro contributo agli obiettivi 

di sviluppo sostenibile.  

La disclosure sugli SDGs delle aziende appartenenti al campione analizzato 

presenta alcune importanti caratteristiche. In primo luogo, ciò che emerge 

dall’analisi è che la maggior parte delle aziende esaminate introduce il tema degli 

obiettivi di sviluppo sostenibile nella disclosure aziendale, spesso in più di un 

documento. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che il campione esaminato è 

composto da aziende di grandi dimensioni le quali, come abbiamo già accennato, 

sono generalmente più attente alla loro immagine pubblica e alle aspettative degli 

stakeholder, soprattutto in relazione ai temi ambientali, sociali e di governance 

(ESG), rispetto ai quali hanno già acquisito una significativa esperienza nella 

rendicontazione. Solo 6 aziende non menzionano gli SDGs nella loro disclosure ed 

è molto interessante notare che tra queste vi sia la totalità delle aziende appartenenti 

al settore sanitario (3) e 3 aziende appartenenti al settore finanziario. In secondo 

luogo, la maggior parte delle aziende del campione preferisce rendicontare il 

contributo offerto agli SDGs all’interno dei bilanci di sostenibilità e/o delle 

dichiarazioni finanziarie (se distinte). Di queste, il 70% presenta una sezione 

specifica dedicata agli SDGs. La presenza di una sezione specifica, da un lato, lascia 

intendere l’importanza del tema mentre, dall’altro, potrebbe creare un effetto di 

“marginalizzazione” come se gli SDGs non fossero pienamente incorporati nella 
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disclosure aziendale (Ciaburri, Izzo, Tiscini, 2020, p. 11). L’importanza 

dell’Agenda 2030 viene sottolineata anche nelle dichiarazioni dei CEOs e dei 

presidenti aziendali, tuttavia, sono poche le aziende che presentano un elenco di 

obiettivi esplicitamente riferiti agli SDGs e ancor meno quelle che definiscono KPIs 

specifici per monitorare il progresso nei confronti del raggiungimento degli SDGs 

o che dichiarano di aver incorporato gli SDGs nella strategia o nella mission 

aziendale. 

Ciò che emerge è che spesso gli SDGs vengono citati in qualche parte dei report 

aziendali in cui l’azienda dichiara il proprio sostegno all’Agenda 2030 e, 

successivamente, nel corso della narrazione, l’azienda fornisce un elenco di azioni, 

attività, programmi o partnerships volte a sottolineare l’impegno nei confronti di 

alcuni specifici SDGs. Molto frequentemente, il legame tra queste attività e gli 

SDGs viene evidenziato esclusivamente attraverso l’uso delle icone dei singoli 

SDGs (vedi Appendice 1). Ciò fa evincere una cerca superficialità nel modo in cui 

le aziende considerate si stanno approcciando alla disclosure sugli SDGs. Inoltre, 

spesso le aziende del campione si concentrano nel rendicontare i risultati di alcune 

performance ambientali o sociali al fine di evidenziare il loro contributo su queste 

tematiche. Tuttavia, l’impressione è che le aziende rendicontino solo i risultati 

positivi e che non ci sia una chiara volontà da parte delle stesse nel definire obiettivi 

chiari e misurabili rispetto agli SDGs. 
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E’ comunque lecito pensare che ciò sia dovuto in parte alla novità del tema oltre 

che alla ristretta dimensione del campione esaminato. Tranne pochissime eccezioni, 

infatti, le aziende sembrano ancora essere in una fase “esplorativa” in cui si 

identificano gli SDGs più importanti per l’azienda e si rendicontano solo le azioni 

compiute piuttosto che le performance ottenute. Soltanto una manciata di 

organizzazioni (5) sceglie il report integrato come unico documento di 

rendicontazione e questo comporta una certa “frammentazione” nella disclosure di 

sostenibilità aziendale, spesso presente in documenti differenti e dunque, una certa 

difficoltà nell’individuazione degli SDGs perseguiti. Un altro aspetto fondamentale 

da rilevare è la mancanza di un framework e di linee guida universalmente adottate 

dalle aziende del campione per integrare gli SDGs nella disclosure di sostenibilità. 

Solo Enel afferma di tenere in considerazione le linee guida dell’SDG Compass, 

che supporta le aziende nell’adeguamento delle proprie strategie agli obiettivi di 

sviluppo sostenibile (Enel, 2019). CHN Industrial, invece, afferma di seguire 

soltanto in parte il processo descritto in Integrating the SDGs into Corporate 

Reporting: A Practical Guide, un documento (di cui abbiamo già parlato) frutto 

della collaborazione tra GRI e UN Global Compact che ha lo scopo di assistere le 

imprese nell’integrazione degli SDGs nelle pratiche di rendicontazione sociale e di 

sostenibilità già esistenti (CHN Industrial, 2019). Tutte le altre organizzazioni del 

campione tacciono in merito all’adozione di specifiche linee guida. Ovviamente, 

anche questo risultato non ci sorprende. In base ad uno studio recente, infatti, la 
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maggior parte delle aziende appartenenti all’indice FTSE MIB ha iniziato a 

divulgare informazioni sugli SDGs solamente a partire dal 2016 (Ciaburri, Izzo, 

Tiscini, 2020, p. 12). Il fatto che le aziende del FTSE MIB abbiamo iniziato a 

rendicontare gli SDGs di recente (più precisamente tra il 2016 e il 2017), non 

giustifica il non uso di linee guida ma è indicativo del fatto che la loro adozione 

richiede alle aziende molto tempo per essere attuata. 

In sintesi, il principale contributo offerto dall’analisi condotta, riguarda il fatto che 

le aziende quotate italiane appartenenti all’indice FTSE MIB generalmente 

introducono in qualche modo gli SDGs nello loro pratiche di rendicontazione di 

sostenibilità ma non c’è un ancora un reale coinvolgimento da parte di queste 

aziende nel voler integrare gli SDGs nelle strategie e nel business model aziendale, 

così come manca ancora la volontà di definire precisi obiettivi e KPIs 

espressamente riferiti agli SDGs. Ciò non permette agli investitori e agli altri 

stakeholder di valutare in modo compiuto l’andamento della performance di 

sostenibilità aziendale in relazione al contributo offerto agli SDGs e potrebbe 

compromettere il raggiungimento degli SDGs stessi, considerando il ruolo della 

finanza privata. Per quanto riguarda invece la scelta degli obiettivi, come ci si 

aspettava, in linea con i principali sondaggi globali, gli obiettivi più comunemente 

citati anche nel contesto italiano sono l’SDG 8 e l’SDG 13. Mentre l’SDG 2 è in 

assoluto il meno considerato dalle imprese di questo campione. 
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4.4. Limiti della ricerca e considerazioni di sintesi 

 

Nonostante i risultati ottenuti siano sostanzialmente coerenti con gli studi 

precedenti64, l’analisi empirica condotta utilizzando lo strumento della content 

analysis come metodo di ricerca presenta alcuni limiti. 

In primo luogo, le parole e/o i segmenti di frasi scelti per individuare gli SDGs sono 

stati decisi soggettivamente da chi scrive dopo aver letto una selezione di report 

(circa ¼ del campione) e non possono certamente considerarsi esaustivi o 

pienamente riconducibili ad un unico SDG. A titolo esemplificativo, la parola 

“povertà” utilizzata per l’SDG 1 anche se presente nel testo può non essere 

associabile all’SDG 1 ma all’SDG 7 se nel report si parla di “povertà energetica” 

con riferimento alle attività compiute per promuovere servizi energetici economici. 

In questi casi, entra in gioco la soggettività dell’analista nel decidere a quanti e quali 

SDG ci si stia riferendo. Di volta in volta, quindi, analizzando il contesto di 

riferimento e le azioni o iniziative descritte, chi scrive ha provveduto ad assegnare 

un SDG al posto dell’altro, anche se individuato tramite parole assegnate ad un altro 

SDG65. Sebbene nello scegliere la quantità e/o qualità delle parole o dei segmenti 

 
64 Ciaburri M., Izzo M. F., Tiscini R., (2020), The Challenge of Sustainable Development Goal 

Reporting: The First Evidence from Italian Listed Companies, Sustainablity, 12. 

65 Ad esempio, anche la parola “acqua” utilizzata per l’SDG 6 (Acqua pulita e servizi igienico- 

sanitari), è stata spesso associata all’SDG 12 (Produzione e consumi responsabili) nel caso in cui le 

aziende descrivessero iniziative o tecnologie volte a ridurre il consumo e gli sprechi d’acqua. 
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di frasi scelte si stia cercando di essere esaustivi, non si può escludere che queste 

potrebbero non risultare pienamente soddisfacenti agli occhi di un altro analista. In 

secondo luogo, l’analisi potrebbe beneficiare dell’uso di software o programmi 

sofisticati e progettati appositamente per effettuare l’analisi del contenuto dei testi. 

La presente analisi è invece stata condotta ricorrendo all’utilizzo dello strumento 

“Trova” di Google Chrome per ricercare determinate parole o segmenti di frasi 

potenzialmente riconducibili ai concetti che si desiderava ricercare. 

In terzo luogo, solitamente, lo sviluppo di una content analysis richiede la 

conduzione di test di affidabilità realizzato da almeno due autori che lavorano 

separatamente sullo stesso processo di valutazione al fine di individuare e risolvere 

ogni discrepanza di risultato nel processo di valutazione qualitativa. Dal momento 

che l’analisi è stata condotta da una sola persona non è stato possibile sviluppare un 

test di affidabilità comparando i risultati del processo di valutazione qualitativa con 

quelli di un altro analista. Inoltre, la dimensione ristretta del campione e il 

riferimento al solo contesto italiano avranno certamente condizionato i risultati 

dell’analisi e le conseguenti deduzioni. Avendo condotto l’analisi con riferimento 

a documenti relativi ad un solo anno (2019) e considerando lo scarso livello di 

maturità della rendicontazione sugli SDGs non si è ovviamente potuto includere 

una valutazione dei progressi o delle performance compiute delle aziende con 

riferimento agli SDGs.  
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In sintesi, possiamo dire che nonostante la disclosure sugli SDGs stia diventando 

molto popolare tra le aziende quotate e/o di grandi dimensioni, l’analisi condotta 

non ci consente di effettuare generalizzazioni troppo ampie in merito al contesto 

italiano. Tuttavia, l’esperienza e la performance delle aziende appartenenti 

all’indice FTSE MIB è importante in quanto può rappresentare un guida preziosa 

per le altre aziende italiane (Ciaburri, Izzo, Tiscini, 2020, p. 12). Per questo motivo, 

in futuro, potrebbe essere interessante monitorare lo sviluppo e le caratteristiche 

della disclosure sugli SDGs delle aziende appartenenti a questo indice.  

Per il momento, l’analisi mostra come ci sia un’ampia considerazione dell’Agenda 

2030 e degli obiettivi di sviluppo sostenibile tra le aziende maggiormente 

capitalizzate nel mercato italiano ma le stesse sono ancora molto lontane dalla 

definizione di KPIs relativi agli SDGs e dall’integrazione degli SDGs nel processo 

di creazione di valore e nelle strategie aziendali. Ulteriori aree di ricerca future 

potrebbero considerare le caratteristiche specifiche delle aziende incluse nel 

campione, quali, ad esempio la composizione del consiglio di amministrazione, le 

risorse intangibili, la cultura aziendale, la struttura organizzativa oppure si 

potrebbero investigare le motivazioni che spingono le aziende a divulgare 

volontariamente informazioni sugli SDGs. Quest’ultimo aspetto potrebbe essere 

approfondito da studi futuri utilizzando metodi di ricerca qualitativi come le 

interviste ai business leader e ai manager aziendali. 
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CONCLUSIONI 

Negli ultimi decenni, vi sia stata una generale presa di coscienza da parte dei 

governi, delle Istituzioni, della società civile nonché del settore privato in merito 

all’urgenza delle questioni riguardanti lo sviluppo sostenibile. Ciò ha dato vita ad 

un serie di iniziative nazionali e internazionali di grande rilevanza volte a 

promuovere un modello di crescita economica sostenibile e inclusiva. In questo 

contesto, il presente lavoro ha cercato di illustrare il crescente interesse manifestato 

dal settore privato nei confronti di queste tematiche, sottolineando come 

l’integrazione volontaria delle preoccupazioni ambientali e sociali nelle relazioni 

con gli stakeholder e nelle attività produttive e commerciali sia ormai una prassi 

consolidata per molte aziende. Nell’ambito delle pratiche di responsabilità sociale 

d’impresa, infatti, la considerazione congiunta delle tre dimensioni della 

sostenibilità aziendale (economica, ambientale e sociale) ha iniziato ad affermarsi 

sempre di più, soprattutto in seguito all’introduzione del concetto di Triple Bottom 

Line, il quale ha evidenziato l’importanza e la necessità di integrare la performance 

economica aziendale con le performance ambientali e sociali al fine di promuovere 

la sostenibilità di tutte le attività aziendali. Considerando questi aspetti iniziali, 

questa tesi ha voluto concentrarsi sull’analisi della relazione tra obiettivi di sviluppo 

sostenibile (SDGs) e settore privato, o meglio sul contributo che il settore privato 

può offrire al raggiungimento di questi Obiettivi globali promossi nel 2015 dalle 

Nazioni Unite.  
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Gli obiettivi di sviluppo sostenibile rappresentano infatti una delle ultime e più 

importanti iniziative internazionali a favore dello sviluppo sostenibile. A questo 

proposito, abbiamo visto come gli SDGs siano un “pacchetto” coerente e integrato 

di obiettivi che coprono un range molto ampio, che va dalla eliminazione della 

fame, della povertà, alla crescita economica, alla promozione della salute e 

dell’istruzione di qualità, al cambiamento climatico, fino alla conservazione e 

preservazione degli ecosistemi marini e terrestri. Gli SDGs rappresentano, dunque, 

un insieme di aspirazioni globali a cui governi, società civile, Istituzioni e imprese 

dovrebbero ispirarsi nella conduzione delle loro attività. Essi richiedono, infatti, lo 

sforzo congiunto di diversi attori sociali ed attualmente, diversi Paesi stanno 

valutando il loro stato di avanzamento nei confronti degli SDGs, ma il contributo 

che, in particolare, il settore privato può offrire al loro raggiungimento è stato 

evidenziato molte volte dalla letteratura accademica così come dalle Nazioni Unite. 

Inoltre, dal punto di vista delle imprese, oltre che una sfida, gli SDGS rappresentano 

anche un’opportunità in quanto allineare le strategie e il business model aziendale 

con gli SDGs e comunicare questo impegno agli stakeholder “can help companies 

generate new revenue, increase supply chain resilience, recruit and retain talent, 

spawn investor interest, and assure license to operate” (Busco et al., 2018, p. 62). 

Per questo motivo, le imprese di tutto il mondo sono incoraggiate a valutare il loro 

impatto, fissare obiettivi ambiziosi e comunicare in maniera trasparente in merito 

ai risultati raggiunti nei confronti degli SDGs. 
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Prima di analizzare il modo in cui le aziende hanno iniziato, così come auspicato 

dall’ Agenda 2030, ad integrare gli SDGs nei loro processi di rendicontazione 

aziendale, abbiamo analizzato l’evoluzione e le caratteristiche delle attuali pratiche 

di rendicontazioni di sostenibilità. In primis, si è ricordato come anche alla luce del 

dovere di accountability esterna, l’informativa aziendale si sia progressivamente 

ampliata nel corso negli anni estendendo la rendicontazione anche alla 

divulgazione, in forma volontaria, di informazioni non economico-finanziarie come 

le informazioni ESG (ambientali, sociali e di governance). In questo contesto, 

l’informativa obbligatoria di natura economico-finanziaria mantiene comunque una 

funzione centrale ma non è più sufficiente a garantire quel maggior livello di 

disclosure richiesto dagli stakeholder e dagli enti di regolamentazione soprattutto 

nel caso delle imprese quotate. A livello Europeo ciò ha portato anche 

all’emanazione di una serie di Direttive relative alla trasparenza e sostenibilità 

aziendale, delle quali, la più importante è la Direttiva 2014/95, con la quale si rende 

obbligatoria per alcune categorie di imprese, che superano certi limiti dimensionali, 

la rendicontazione di informazioni non finanziarie attraverso la c.d. “Dichiarazione 

non Finanziaria”. Questa Direttiva ha assunto una rilevanza notevole in quanto sta 

imprimendo una forte accelerazione al processo di integrazione delle informazioni 

di carattere finanziario e non finanziario, concorrendo ad aumentare la fiducia e la 

reputazione presso gli stakeholder. 
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Per quanto riguarda la rendicontazione non finanziaria, volontaria e complementare 

rispetto a quella economico-finanziaria, abbiamo visto come la stessa abbia avuto 

una evoluzione sorprendente, testimoniata dall’intensa produzione e pubblicazione 

di numerosi report e bilanci ambientali, sociali e di sostenibilità sviluppati ad hoc 

con l’intento di comunicare informazioni e dati relativi all’operato delle aziende nei 

confronti dello sviluppo sostenibile. Per questo motivo, in seguito, è emersa 

l’esigenza di una armonizzazione che garantisse omogeneità, credibilità, 

comparabilità a questi strumenti di reportistica. Questo lavoro riporta alcuni esempi 

di linee guida e standard di rendicontazione sviluppati con questo intento e vengono 

approfonditi, i due principali standard di rendicontazione di sostenibilità: le linee 

guida (o Standard) del Global Reporting Initiative e il Framework <IR> dell’IIRC. 

In particolare, le linee guida del GRI sono le più utilizzate al mondo per la 

realizzazione di un bilancio di sostenibilità, possono essere applicate 

indistintamente alle organizzazioni di qualsiasi tipologia, settore e aree geografica 

e definiscono specifici indicatori per ognuna delle tre dimensioni della sostenibilità 

aziendale. Mentre, rispetto ad altri report di sostenibilità, compresi quelli redatti 

seguendo le linee guida o Standards del GRI, il report integrato, realizzato in base 

al Framework dell’IIRC, nasce con l’obiettivo di integrare in un unico documento 

la performance finanziaria con quella di sostenibilità. L’IR definito come una 

“comunicazione sintetica che illustra le informazioni materiali riguardanti la 

strategia, la governance, le performance e le prospettive di un’organizzazione che 
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le consentono di creare valore nel breve, medio e lungo periodo nel contesto in cui 

opera (IIRC, 2013), possiede, secondo molti autori, il potenziale per costituirsi 

come miglior pratica di rendicontazione di sostenibilità nel prossimo futuro. 

In questo contesto, abbiamo dunque rilevato come la rendicontazione sugli obiettivi 

di sviluppo sostenibile rappresenti una tematica relativamente nuova sia nella 

letteratura accademica che nelle pratiche di rendicontazione aziendale. Allo stato 

attuale, c’è una grande consapevolezza dell’importanza e delle opportunità di 

mercato offerte dagli SDGs ma l’SDG reporting non ha ancora raggiunto quel 

livello di maturità auspicato delle Nazioni Unite.  

In primo luogo, a livello internazionale, la rendicontazione sugli SDGs è un 

fenomeno ancora circoscritto ad un numero molto limitato di imprese. In secondo 

luogo, le aziende che scelgono di divulgare le loro azioni in merito agli SDGs 

solitamente rendicontano il loro contributo solamente nei confronti di alcuni 

obiettivi e, in particolare, scelgono quelli maggiormente allineati alle loro attività 

aziendali. Solitamente, si tratta degli SDG 8 (crescita economica e lavoro 

dignitoso), 12 (consumi e produzione responsabili), e 13 (azione per il clima) 

mentre altri SDGs ugualmente importanti non sembrano ricevere molta 

considerazione dal settore privato. In terzo luogo, nella maggior parte dei casi, le 

aziende non sono ancora riuscite a definire specifici obiettivi o KPIs per misurare e 

monitorare la loro performance nei confronti del raggiungimento degli SDGs, né 

tanto meno comunicano l’integrazione degli SDGs nelle strategie e nel business 
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model aziendale. In questa situazione, per supportare e guidare le imprese 

nell’azione e nell’impegno dei confronti degli SDGs, iniziative di vario genere 

hanno cercato di sviluppare linee guida, strumenti e framework per la 

rendicontazione sugli SDGs. Di questi, il più importante è l’SDG Compass Guide, 

sviluppato da GRI, UN Global Compact e World Business Council for Sustainable 

Development (WBCSD). Attraverso un processo suddiviso in fasi, l’SDG Compass 

ha lo scopo di illustrare il processo che porta ad allineare gli elementi strategici ed 

operativi dell’azienda con gli SDGs. In particolare, si possono individuare due 

diversi tipi di linee guida e strumenti per l’SDG reporting: quelli realizzati 

specificatamente per gli SDGs e quelli che cercano di adattare i tradizionali sistemi 

di rendicontazione di sostenibilità agli SDGs. Infine, abbiamo visto come il report 

integrato possa essere utilizzato per incorporare gli SDGs nel pensiero e nel 

reporting integrato e sia, a detta di molti autori, come Carol Adams, che, a questo 

proposito, ha sviluppato un apposito framework, lo strumento più idoneo per 

consentire alle imprese di illustrare come gli SDGs vengono incorporati nel 

processo di creazione di valore. 

Infine, da questa tesi emerge come anche tra le aziende quotate italiane gli SDGs 

siano diventati un quadro di riferimento importante per le pratiche di sostenibilità 

aziendale. Tuttavia, è indubbio che l’integrazione degli SDGs nella rendicontazione 

aziendale dovrà essere nel prossimo futuro ulteriormente promossa e implementata 

(https://www.globalreporting.org/). Infatti, in base all’analisi condotta in questo 
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lavoro, le aziende che appartengono all’indice FTSE MIB si trovano ancora in uno 

“stato embrionale” di sviluppo della rendicontazione sugli SDGs. Tendono a 

scegliere selettivamente gli SDGs che rientrano nelle priorità aziendali e ad ignorare 

gli altri. Inoltre, le aziende analizzate fanno ancora molta difficoltà a collegare ed 

integrare gli SDGs nella strategia e nel processo di creazione di valore o a definire 

specifici indicatori di performance per gli SDGs.  

Studi futuri dovranno cercare di analizzare e monitorare il modo in cui le 

organizzazioni pianificano, gestiscono e comunicano il loro impegno nei confronti 

degli SDGs. In conclusione, possiamo dire che ci troviamo ancora all’inizio di un 

percorso molto lungo e complesso che richiederà probabilmente diversi anni prima 

di raggiungere auspicabilmente l’effettiva integrazione degli SDGs nelle 

performance aziendali. Riteniamo, inoltre, che i CEOs e i business leader avranno 

sicuramente un ruolo molto importante nel creare supporto attorno agli SDGs e nel 

promuovere un reale coinvolgimento da parte del mondo delle imprese. Ciò 

richiederà ovviamente un cambiamento culturale oltre che un’azione condivisa del 

settore privato insieme con gli altri attori sociali tra cui governi nazionali, enti di 

regolazione e società civile, indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi di 

sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030. 
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SDG 1 “Povertà”, “lotta alla povertà”, 

“donazioni”, “SDG 1”, 

“microcredito”, “beneficienza”, 

“volontariato” 

SDG 2 “fame”, “malnutrizione”, “agricoltura 

sostenibile”, “SDG 2”, “sistemi di 

produzione alimentari sostenibile” 

SDG 3  “salute”, “benessere”, “assistenza 

sanitaria”, “farmaci”, “work life 

balance”, “malattie professionali”, 

https://www.treccani.it/
https://www.undp.org/
https://finanzasostenibile.it/attivita/investiresponsabilmente/
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“SDG 3”, “salute psicologica”, 

“stress”, “salute fisica” 

SDG 4 “formazione”, “competenze tecnico-

professionali”, “istruzione”, 

“competenze”, “studenti”, “SDG 4” 

SDG 5 “Parità”, “genere”, “donne”, 

“empowerment”, “gender pay gap”, 

“SDG 5”, “inclusione”, “diversità”, 

“discriminazioni”, “pari opportunità” 

SDG 6 “acqua/e”, “efficienza idrica”, “acqua 

potabile”, “servizi igienico-sanitari”, 

“SDG 6”, “igiene”, “acque reflue” 

SDG 7 “energia”, “fonti rinnovabili”, 

“efficienza energetica”, “SDG 7”, 

“produzione energetica”, “servizi 

energetici affidabili” 

SDG 8 “valore economico generato e 

distribuito”, “salute e sicurezza sul 

lavoro”, “lavoro”, “crescita pro 

capite”, “ambiente di lavoro”, 

“produttività”, “infortuni”, “SDG 8” 

“incidenti”, “occupazione”, “lavoro 

dignitoso”, “disoccupazione”. 

SDG 9 “Infrastrutture”, “innovazione”, 

“digitalizzazione”, “trasformazione 

digitale”, “capacità tecnologiche”, 

“SDG 9”, “prodotti innovativi”, 
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“sviluppo prodotti”, “tecnologie”, 

“industrializzazione”. 

SDG 10  “inclusione sociale”, 

“disuguaglianze”, “pari opportunità”, 

“SDG 10”, “inclusione”, “diversità” 

SDG 11 “sviluppo locale”, “città”, “comunità”, 

“mobilità”, “smart city”, “trasporto”, 

“SDG 11”. 

SDG 12 “consumo/i”, “gestione consumi”, 

“gestione delle risorse”, “rifiuti”, 

“economia circolare”, “SDG 12”, 

“raccolta differenziata”, “spreco 

alimentare” 

SDG 13 “emissioni”, “SDG 13”, “CO2”, 

“decarbonizzazione”, “cambiamento 

climatico”, “gas serra”, “basso impatto 

ambientale”, “climate change” 

SDG 14 “acqua”, “SDG 14”, “inquinamento”, 

“biodiversità”, “ecosistemi marini e 

costieri”, “plastica”, “oceani” 

SDG 15 “biodiversità”, “desertificazione”, 

“deforestazione”, “suolo”, “foreste”, 

“specie”, “habitat”, “SDG 15” 

SDG 16 “corruzione”, “conformità a leggi e 

regolamenti”, “codice di condotta”, 

“whistleblowing”, “SDG 16”, “codice 

etico” 
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SDG 17 “partnership”, “partnership pubblico-

private”, “partner”, SDG 17” 

• *Per i report scritti in inglese si sono considerate le corrispondenti 

traduzioni 

• * Per tutti i termini valgono sia il plurale che il singolare 

 


