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INTRODUZIONE 

In questo elaborato verranno trattati i temi della sostenibilità e dello sviluppo 

sostenibile, in particolare l’attenzione sarà posta sull’importanza del bilancio di 

sostenibilità nelle micro e piccole imprese.  

La sostenibilità non viene più considerata solo ed esclusivamente in termini 

ambientali, ma anche dal punto di vista sociale, culturale, ed economico. 

Oggi, infatti, questi temi hanno un forte impatto e una grande risonanza a livello 

internazionale, in primis a causa dei cambiamenti climatici, le continue violazione 

dei diritti dell’uomo e la carente attenzione sui problemi culturali e territoriali. 

In secondo luogo, grazie alle molteplici normative, soprattutto a livello europeo, 

che richiedono ad un numero sempre più elevato di imprese di rendicontare in 

merito alle performance ESG.  

Lo scopo di questo documento è capire in che modo il bilancio di sostenibilità può 

essere un valore aggiunto per le micro e piccole medio imprese e quali sono le 

principali leve e barriere alla sua implementazione. Attraverso la letteratura 

esistente si andranno ad indagare i motivi per cui le aziende decidono di 

intraprendere o di non intraprendere, l’utilizzo di tale strumento. 

Questa tesi è strutturata in quattro parti, il primo capitolo offre una panoramica 

generale sulla sostenibilità, partendo dalla definizione di sviluppo sostenibile nel 
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suo senso più ampio, per poi trattare in maniera specifica i principali strumenti e 

standard di reporting.  

Nel secondo paragrafo si esamina da chi (focus sullo stakeholder engagement) e 

come vengono utilizzati gli strumenti di comunicazione delle performance non 

finanziarie. 

Nel penultimo capitolo si analizzano a livello teorico le specificità del report di 

sostenibilità nelle microimprese, attraverso un’analisi approfondita dei principali 

standard setter.  

Infine, nell’ultimo punto della presente tesi verrà trattato il caso di Macro Design 

Studio, azienda ritenuta idonea all’individuazione degli interrogativi posti alla base 

di questo studio. 
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CAPITOLO I                                                 

SOSTENIBILITÀ AZIENDALE E REPORTING DI 

SOSTENIBILITÀ AZIENDALE 

1.1 La sostenibilità aziendale: concetti introduttivi 

L’integrazione della sostenibilità nelle pratiche di gestione aziendale non è più 

un’opzione, ma un percorso indispensabile e doveroso, soprattutto alla luce 

dell’attuale contesto socioeconomico1. 

Il crescente aumento della popolazione, il degrado ambientale, le nuove tecnologie 

e l’evoluzione normativa, sollecitano sempre più le aziende ad includere le tre 

dimensioni della sostenibilità nelle loro attività. 

È possibile rinvenire le motivazioni per cui le società si impegnano a redigere report 

di sostenibilità in tre cause specifiche: in primis per soddisfare i bisogni degli 

investitori, i quali si dichiarano disposti ad escludere dai finanziamenti quelle 

compagnie con scarse performance non finanziare (questo è dovuto al fatto che se 

un’azienda è sostenibile è finanziariamente meno volatile). 

Non sono cambiate solo le esigenze dei finanziatori, ma di tutti gli stakeholder, i 

quali richiedono alle aziende sempre più trasparenza in merito ai fattori ESG2. 

 
1 ESG – News, Cos’è la sostenibilità ambientale e come si può raggiungere, 2022. 
2 Forum per la Finanza Sostenibile, Investimenti Sostenibili per il clima, 2020. 



  7 

Il motivo principale resta comunque la forte spinta normativa, l’entrata in vigore 

della direttiva “Corporate sustainability reporting - CSRD”, che estende la platea 

di imprese obbligate alla non financial disclosure è uno degli esempi più recenti.  

Lo sviluppo sostenibile però è anche un’opportunità3 per le società, in quanto 

permette di migliorare la brand reputation, attrarre nuovi investitori e finanziamenti, 

e soprattutto gestire al meglio i rischi aziendali (reputazionali, ambientali, 

economici, …) ottenendo molteplici benefici (ad esempio di natura fiscale) in 

un’ottica di creazione di valore a lungo termine. 

Tra le tante definizioni di sostenibilità, quella universalmente accettata, la troviamo 

nel report “Our Common Future” del 1987, dove Gro Harlem Brundtland, l’allora 

presidentessa della commissione mondiale su “Ambiente e Sviluppo delle Nazioni 

Unite”, affermò, che lo sviluppo, per essere sostenibile, deve essere in grado di 

assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza 

compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri4.  

Il concetto di sviluppo sostenibile può essere quindi analizzato in termini di 

efficienza ed efficacia economica, equità sociale e compatibilità ambientale.5 

 

 
3 Cfr. M.E. PORTER – M.R. KRAMER, Strategia e Società. Il punto d’incontro tra il vantaggio 
competitivo e la Corporate Social Responsability in Harward Business Review Italia, 2007,  
pp. 1 – 18.  
4 G. H. BRUNDTLAND, Report of the World Commission on Environment and Development: Our 
Common Future, 1984. 
5 J. ELKINGTON, The Triple Bottom Line, 1999. 
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Figura I.1 - The Triple Bottom Line 

 

Più specificatamente la sostenibilità economica può essere definita come la capacità 

di un sistema economico di creare valore sostenibile e durevole per gli stakeholders 

(in primis gli azionisti), e di generare una crescita duratura degli indicatori 

economici (in particolare reddito e lavoro per il sostentamento delle popolazioni)6.  

La sostenibilità ambientale è la capacità di un sistema economico di valorizzare 

l’ambiente in quanto stakeholder, rispettandone la carrying capacity e garantendo 

la tutela del territorio7.  

L’obiettivo è preservare le tre funzioni dell’ambiente: ricettore di rifiuti, fornitore 

di materie prime e fonte diretta di utilità.  

 
6 VECCHIATO, CRIVELLARO, SCALCO, La sostenibilità: “nuovo paradigma” dell'agire 
economico, 2001. 
7 BOFF, Una definizione di sostenibilità, 2002.  
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Infine, la sostenibilità sociale è la capacità di garantire condizioni di benessere 

umano (sicurezza, salute, istruzione) equamente distribuite per classe e genere8. 

I “pilastri” della sostenibilità sono gerarchicamente uguali e tra loro interagenti, al 

venir meno di una sola dimensione anche le altre sono a rischio. Le tre dimensioni 

dovrebbero essere equamente bilanciate all’interno del report, fermo restando che 

ogni azienda ha le proprie specificità e che nella pratica lo sviluppo sostenibile resta 

fondamentalmente legato alle tematiche ambientali. 

L’implementazione della sostenibilità non è cosa semplice poiché richiede un 

processo strutturato di stakeholder engagement, nonché l'interazione tra le 

organizzazioni, gli individui, la società e gli stati; e qualora dovessero crearsi 

tensioni tra le varie performance, la loro gestione (al fine di sfruttarne le 

potenzialità)9.  

Potrebbero verificarsi tensioni tra dimensione ambientale ed economica, 

principalmente a causa degli elevati costi per investimenti green volontari o 

obbligatori (ad esempio per adeguamenti a normative)10. Una delle conseguenze 

tipiche di questo conflitto è il discorso dei rifiuti, poiché andando a sostituire i 

 
8 BECKERMANN, Sustainable Development: is it a useful concept? Environmental Values, 1994. 
9 E. GIOVANNONI, G. FABIETTI, La sfida della sostenibilità integrata, in Equilibri – Rivista per 
lo sviluppo sostenibile, il Mulino, n. 2, 2014, pp. 371 – 380. 
10 Si veda ad esempio A. FALZARANO, Agenda 2030 tra Sviluppo Sostenibile e cultura della 
sostenibilità: una lettura sociologica in Culture e Studi del Sociale, 2020, 5(1), pp. 143 – 152, dove 
la questione dei conflitti tra le dimensioni viene affrontata con riferimento al discorso degli SDGs. 
Gli obiettivi di sviluppo sostenibile sono riclassificabili nelle tre dimensioni della sostenibilità, 
(dimensione sociale da 1 a 7, economica 8-9-10-12 e ambientale 11-13-14-15), “l’approccio degli 
SDGs pur essendo olistico … risulta frammentario sul piano concreto delle politiche pubbliche, 
perché vi sono conflitti tra diversi obiettivi e target …”. 
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vecchi macchinari con altri tecnologicamente più avanzati si creano problemi di 

smaltimento (caso di “green paradox”)11. Inoltre, questo potrebbe, 

tendenzialmente solo nel breve periodo, portare l’impresa ad avere minor liquidità 

e nel peggiore dei casi una riduzione dei profitti, si pensi all’abolizione di una linea 

produttiva poiché impattante. È importante quindi che l’azienda abbia un forte 

spirito innovativo e di adattamento dato che le variabili cui è inserita sono 

estremamente dinamiche.   

Infine, abbiamo opposizioni tra dimensione sociale ed economica in quanto 

solitamente le aspettative di remunerazione dei vari stakeholders sono 

confliggenti12. È evidente che le imprese, giocano un ruolo decisivo nella 

promozione e diffusione della sostenibilità, basando le proprie strategie di business 

su questa leva.   

La sostenibilità di un’azienda è strettamente legata al concetto di “Corporate Social 

Responsibility”, ovvero il modo in cui l’azienda agisce e interagisce con l’ambiente 

che la circonda13, e gestisce i processi aziendali al fine di produrre un impatto 

positivo sulla società in generale.  

La commissione europea definisce la responsabilità sociale d’impresa attraverso il 

“Libro Verde” del 2001 come “L’integrazione volontaria da parte delle imprese 

 
11 F. VAN DER PLOEG, C. WITHAGEN, Is there really a green paradox, 2012. 
12 Si veda sempre A. FALZARANO, Agenda 2030 tra Sviluppo Sostenibile e cultura della 
sostenibilità: una lettura sociologica in Culture e Studi del Sociale, 2020, 5(1), pp. 143 – 152. 
13 L. BISIO, Comunicazione aziendale di sostenibilità socio – ambientale, G. Giappichelli, Torino, 
2015, Prefazione. 
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delle preoccupazioni sociali ed ambientali nelle loro operazioni commerciali e nei 

rapporti con le parti interessate …”14. 

In conclusione, è possibile affermare che un’azienda può essere considerata 

sostenibile se crea valore a lungo termine per tutti gli stakeholder coinvolti nella 

propria attività.  

Il fine rimane la massimizzazione dei profitti ma rispettando i vincoli ESG (azienda 

multi-obiettivo), poiché la sostenibilità è una condizione essenziale e 

imprescindibile. 

Si parla di equilibrio economico allargato, ovvero l’azienda sopravvive se e solo se, 

il valore consumato è minore del valore creato15.  

Il concetto di valore però viene ampliato, oggi c’è la necessità di comprendere e 

comunicare tutte le dimensioni del valore. 

1.2 Il bilancio di sostenibilità: evoluzione, concetto e caratteristiche 

Nel corso degli anni i metodi di comunicazione del valore aziendale si sono evoluti, 

affiancando all’informativa obbligatoria (l’esempio tipico è il bilancio d’esercizio) 

strumenti di divulgazione volontari, tra cui il bilancio di sostenibilità16. 

 
14 Commissione Europea, Libro Verde, 2001. 
15 P. RIZZI, Capitale, benessere ed equilibrio in Giornale on-line dell’AISRE, 2021, volume 11, 
numero 3, pp. 69 – 73.  
16 Cfr. P.M. HEALY – K.G. PALEPU, Information Asymmetry, Corporate disclosure, and the 
Capital Markets: A Review of the Empirical Disclosure Literature, in Journal of Accounting and 
Economics, 31(1), 2001, pp. 405 – 440.  
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La natura volontaria fa sì che sia l’azienda a decidere con quale frequenza e in che 

modo debba avvenire questa comunicazione. 

L’obiettivo è rendere edotti i portatori d’interesse in merito alle performance 

dell’impresa, essendo il più possibile trasparenti (fermo restando le informazioni 

sensibili che non possono essere comunicate).  

La comunicazione, inoltre, permette di gestire il rapporto con i propri stakeholders 

e di migliorarlo diventando un importante leva strategica. 

Più specificatamente si è passati dalla one bottom line (informazioni di carattere 

esclusivamente economico) alla triple bottom line (accanto alle informazioni 

economiche si richiedono informazioni sociali ed ambientali).  

Il cambiamento è avvenuto grazie alla nuova accezione del concetto d’impresa, 

divenuta oggi attore imprescindibile per lo sviluppo sostenibile17.  

Si è passati dal concetto d’impresa di stampo neoclassico - capitalistico dove la sola 

finalità era la massimizzazione del profitto e la creazione di valore per agli azionisti, 

a quello d’impresa come insieme di relazioni con tutti gli stakeholder (creazione di 

valore in senso ampio), promotrice dello sviluppo sostenibile con finalità 

economiche ma anche sociali e rispettose dell’ambiente (disclosure TBL)18.  

 
17 G. G. LANZA, Nuove sinergie tra territori e imprese: Le benefit corporation come possibili attori 
di sviluppo sostenibile, 2017 
18 F. ZARRI, Corporate Social Responsibility: Un concetto in evoluzione, Impronta Etica, 2009  
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Si va oltre il bilancio d’esercizio poiché ci si è resi conto che molti fenomeni 

aziendali di creazione di valore non ricadono nell’ambito della contabilità 

tradizionale (un esempio è il business model), inoltre vi è la consapevolezza di un 

nuovo capitalismo non basato solo sul profitto ma inclusivo. 

Sostanzialmente la dichiarazione finanziaria ci mostra che l’azienda ha creato 

valore, ma non attraverso quali modalità e se possiede le capacità per continuare a 

generarlo in futuro (nonostante ciò, resta il principale documento di comunicazione 

aziendale). 

Il percorso evolutivo dal bilancio d’esercizio alla dichiarazione non finanziaria 

(ovvero il report di sostenibilità obbligatorio) passa attraverso una serie di strumenti 

quali il bilancio ambientale, sociale, e via discorrendo; concentreremo in questo 

elaborato l’attenzione sul bilancio di sostenibilità. 

Il bilancio di sostenibilità viene definito dalla Commissione Europea nel “Libro 

verde” del 2001 come uno “Strumento volontario di informazione e trasparenza 

per mettere a disposizione degli stakeholders, secondo modalità definite da linee 

guida, informazioni circa il modello di business e i risultati economici, sociali e 

ambientali conseguiti dall’azienda19”.  

La rendicontazione diventa uno strumento di accountability20, dove i sistemi 

informativi sono strutturati a livello interno in modo da offrire dati utili per le 

 
19 Commissione Europea, Libro Verde, 2001. 
20 Responsabilità di fornire un computo delle azioni per le quali si è ritenuti responsabili. 
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decisioni (rendersi conto) mentre a livello esterno per rendere esplicite l’esistenza 

di correlazioni tra mission, governance e accountability (rendere conto)21.                       

Il reporting di sostenibilità è la pratica di misurare, divulgare ed essere responsabili 

nei confronti degli stakeholder interni ed esterni per le prestazioni organizzative 

rispetto a specifici obiettivi e metriche ambientali, sociali e di governance che 

supportano lo sviluppo sostenibile, e per come la sostenibilità è incorporata nella 

strategia e nella politica generale dell'azienda22.  

Il bilancio di sostenibilità quindi è uno strumento volontario (ormai sempre più 

obbligatorio) adottato dalle organizzazioni sia pubbliche che private, al fine di 

rendicontare in merito alla quantità e qualità di relazioni tra l'impresa e gli 

stakeholders, con lo scopo di delineare un quadro in merito alla complessa 

interdipendenza tra i tre pilastri della sostenibilità23 caratteristici del contesto in cui 

opera.  

Il reporting deve anche mostrare l’insieme di principi, valori, politiche, sistemi di 

gestione, e offrire una panoramica prospettica sul commitment dell’organizzazione 

verso lo sviluppo sostenibile, esplicitando impegni e obiettivi futuri nei tre ambiti24.  

 
21 M. LAINE, H. TREGIDGA, & J. UNERMAN, Sustainability Accounting and Accountability, 
2021. 
22 EUROPEAN COURT OF AUDITORS, Reporting on sustainability - A stock take of EU 
Institutions and Agencies (Rapid case review), 2019. 
23 L. BISIO, Comunicazione aziendale di sostenibilità socio – ambientale, G. Giappichelli, Torino, 
2015, p. 3. 
24 F. PEREZ, & L. E. SANCHEZ, Assessing the evolution of sustainability reporting in the mining 
sector in Environmental Management, 2009, 43(6), pp. 949 – 961. 
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Di estrema importanza è la predisposizione di precisi piani di sostenibilità 

all’interno del report, orientati sia al breve che al lungo periodo25.  

Come accennato nel paragrafo 1.1 della presente tesi, diversi sono i vantaggi che le 

compagnie ottengono dall’elaborazione di questo documento. 

Partendo dalla dimensione interna, il sustainability report permette alla governance 

di comprendere e agire sui profili socio – ambientali, sottolineando il legame tra le 

varie prestazioni (finanziaria e non), e di effettuare una valutazione generale sulle 

performance aziendali in ottica di miglioramento continuo.  

Si favorisce l’avvio e il mantenimento di modelli di gestione sostenibili, e di 

conseguenza diminuisce il rischio di essere implicati in scandali ambientali, sociali 

e di governance. Infine, oltre ad essere favorita la compliance è stato riscontrato 

come questo strumento sia efficace nel motivare personale e collaboratori.  

A livello esterno la dichiarazione non finanziaria in primis permette alle aziende di 

istaurare un dialogo continuo e completo con tutti gli stakeholder che di 

conseguenza riescono a comprendere il vero valore dell’organizzazione e tutte le 

risorse tangibili e intangibili26. 

 
25 Si veda ad esempio M. CORNIANI, Business Networks and Local Partners in Global Competition 
in Symphonya. Emerging Issues in Management (symphonya.unimib.it), n.2, 2013, in merito 
all’importanza dell’inclusione di obbiettivi di sviluppo sostenibile nei piani aziendali. 
26 Si veda ad esempio M.C. BRANCO, L.L. RODRIGUES, Corporate Social Responsibility and 
Resource – Based Perspective, in Journal of Business Ethics, 69(2), pp. 111 – 132, in cui gli autori 
sostengono che “grazie all’integrazione di pratiche responsabili vi è un miglioramento degli 
intangibles che rappresentano la corporate identity”; ciò se comunicato esternamente agevola la 
comprensione di questi asset agli stakeholder. 
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Migliora la reputazione aziendale e la fiducia verso l’impresa, visto che è possibile 

dimostrare come la società influenza ed è influenzata dalle aspettative sullo 

sviluppo sostenibile27. 

In generale, questo documento aiuta le organizzazioni a fissare obiettivi, misurare 

le prestazioni e gestire i cambiamenti al fine di rendere le loro operazioni più 

sostenibili28, lo scopo principale è aumentare la disponibilità di informazioni, come 

forma di responsabilità nei confronti dei propri stakeholder.  

La dichiarazione non finanziaria contiene tipicamente una parte chiamata 

“calculations” la quale comprende misure monetarie, non monetarie e indici di 

sintesi (il problema è che l’algoritmo sotteso alla sintesi spesso è sconosciuto). 

Poi abbiamo un importante parte testuale29 (narratives) fondamentale per 

l’interpretazione e comprensione dei dati/risultati.  

Infine, poiché l’obiettivo è rendere il bilancio il più possibile fruibile e d’impatto, 

vi sono immagini e contenuti grafici30, che rafforzano e donano senso ai contenuti, 

si parla di impression management31.  

 
27 P. GAZZOLA, CSR e reputazione nella creazione di valore sostenibile, 2006.   
28 GLOBAL REPORTING INITIATIVE, G4 Sustainability Report Guidelines: Reporting 
Principles and Standard Disclosure, 2013. 
29 J. W. LU & C. G. CLOWES, Evaluating a measure of content quality from accounting narratives 
(with an empirical application to narratives from Australia, Hong Kong, and The United States), 
Fourth Asia Pacific Interdisciplinary Research in Accounting Conference APIRA 2004 
Proceedings, July, 1–21. Nanyang Technological University. Nanyang Business School. 
30 G. J. JONAS & J. BLANCHET, Assessing quality of financial reporting in Accounting Horizons, 
2000, 14(3), pp. 353 – 363. 
31 C. H. CHO, G. MICHELON, D. M. PATTEN, Impression Management in Sustainability Reports: 
An Empirical Investigation of the Use of Graphs, 2012. 
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Il report può essere redatto secondo due modalità, l’azienda può decidere di adottare 

l’approccio from talk to walk o outside-in (dalla comunicazione alla gestione) dove 

prima si comunica e poi si passa alla gestione32. Grazie a questo sistema abbiamo 

riscontri immediati a livello di tempistiche, è un approccio molto orientato al 

mercato, il problema è che spesso si rischia di dichiarare cose che poi non si 

riescono a fare a causa della non prevedibilità, e di conseguenza abbiamo danni 

d’immagine. Il secondo approccio from walk to talk o inside-out33 (dalla gestione 

alla comunicazione) è sostanzialmente l’inverso, prima agisco internamente 

adottando politiche e poi le comunico all’esterno. In questo caso il bilancio è 

l’ultimo atto, e dal punto di vista esterno questo fa trasparire una maggiore solidità 

dei processi; il tasto dolente e che si rischia di fare cose positive ma nessuno ne è a 

conoscenza34. 

In Italia il reporting non finanziario attualmente viene redatto come previsto dal 

d.lgs. 254/2016 da tutti gli enti di interesse pubblico di grandi dimensioni (es. 

società quotate, banche, assicurazioni, ecc.) a partire dai bilanci relativi a esercizi 

con inizio dal 1° gennaio 2017.  

 
32 R.L. BURRITT, S. SCHALTEGGER, Sustainability accounting and reporting: fad or trend? in 
Accounting, Auditing & Accountability Journal, 2010, pp. 836 – 841. 
33 Si veda sempre R.L. BURRITT, S. SCHALTEGGER, Sustainability accounting and reporting: 
fad or trend? In Accounting, Auditing & Accountability Journal, 2010, pp. 831 – 836. 
34 W. STUBBS., & C. HIGGINS, Integrated reporting and internal mechanisms of change 
in Accounting, auditing & accountability journal, 2014. 



  18 

L’obbligatorietà è per tutti gli EIP che durante l’esercizio finanziario hanno avuto, 

su base consolidata più di 500 dipendenti e uno stato patrimoniale superiore a €20 

milioni o ricavi netti delle vendite/servizi superiori a €40 milioni35.  

Il 21 aprile 2021, la Commissione EU ha pubblicato la proposta di “Corporate 

sustainability reporting directive – CSRD”, attraverso la quale viene estesa la platea 

di soggetti obbligati alla rendicontazione non finanziaria.  

A partire dal 1° gennaio 2023, ossia per i report che saranno pubblicati nel 2024 

sono obbligate le grandi imprese quotate e no, con uno dei due seguenti criteri: più 

di 250 dipendenti e attivo di stato patrimoniale superiore ai 20 milioni di €; oppure 

ricavi netti dalle vendite e prestazioni maggiori ai 40 milioni di €. La vera novità è 

che a partire dal 2026 anche le piccole medio imprese quotate dovranno 

rendicontare in merito alle performance ESG. Sono vincolate non solo le imprese 

appartenenti al mondo profit ma anche le imprese sociali, cooperative sociali e gli 

enti del terzo settore con ricavi superiori a 1 milione di €36. Tutte le altre aziende, 

come Macro Design Studio di cui tratteremo le specificità al capitolo IV di questo 

elaborato, redigono il report su base volontaria.  

Questo è dovuto in primis ad un forte spirito emulativo, inoltre talvolta risulta utile 

per accedere a determinati finanziamenti/fondi, ma anche (soprattutto) in previsione 

 
35 Gazzetta Ufficiale, Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254. 
36 European Commission, Proposal for a Corporate Sustainability Reporting Directive, 2021 
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di eventuali future direttive che amplino maggiormente il pubblico di imprese 

obbligate.   

Il bilancio di sostenibilità solitamente viene redatto dal CEO, CFO o dal 

sustainability manager, anche se in passato era stilato principalmente dall’ufficio 

marketing e relazione pubbliche, perché visto come strumento promozionale (in 

seguito dall’ufficio risorse umane)37. 

In base all’autore il report ha un importa diversa, se viene curato dal Chief Financial 

Officer, è molto probabile che vi sia una preponderanza di calculations piuttosto 

che di narratives, mentre se viene stilato dal SM è prevedibile che vi sia un giusto 

equilibrio tra le varie dimensioni. 

Il bilancio di sostenibilità può essere un documento stand-alone, possiamo trovarlo 

nella relazione sulla gestione e infine allegato al bilancio di esercizio (documento 

integrato)38. 

Lunghezza del documento, reperibilità e fruibilità sono di estrema importanza 

poiché a seconda della forma e del luogo cambia l’uso39. Se ad esempio inseriamo 

il bilancio di sostenibilità nella relazione sulla gestione, il prodotto è un report 

lunghissimo, che difficilmente verrà letto per intero, d’altro canto però è certo che 

 
37 T. W. THUN, AND H. ZÜLCH, The effect of chief sustainability officers on sustainability 
reporting - A management perspective, in Business Strategy and the Environment, 2022. 
38 G. CASTELLANI, Responsabilità sociale d'impresa e Bilancio di Sostenibilità, Maggioli Editore, 
2011. 
39 KHAN HABIB ZAMAN et al., “Green washing” or “authentic effort”? An empirical 
investigation of the quality of sustainability reporting by banks, in Accounting, Auditing & 
Accountability Journal, 2020. 
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gli stakeholders riescano a reperirlo senza difficoltà. Inoltre, risulta più fruibile dato 

che si ha un unico fascicoli onnicomprensivo.  

Potrebbe risultare utile al fine di facilitare la lettura del report la predisposizione di 

documenti di sintesi comprensivi di highlights e figure, oppure favorire i cosiddetti 

bilanci “navigati”. 

Il report non finanziario può avere una tempistica che prescinde da quella del 

bilancio d’esercizio (indipendente) anche se sarebbe opportuno che i due documenti 

vengano predisposti allo stesso momento in modo da renderlo più usufruibile e 

favorire la continuità40.  

Il problema è che questo richiede un enorme dispendio risorse, che non tutte le 

aziende hanno, soprattutto le MPMI e le aziende che si approcciano per la prima 

volta a questo documento come Macro Design Studio. 

1.3 I principi di sustainability reporting41 

Il reporting non finanziario si basa su alcuni postulati che devono essere considerati 

affinché il report sia valido. 

Possiamo distinguere i principi di contenuto (o definizione) che fanno riferimento 

alle tematiche essenziali che il report deve necessariamente riportare, dai principi 

 
40 G. CASTELLANI, Responsabilità sociale d'impresa e Bilancio di Sostenibilità, Maggioli Editore, 
2011. 
41 Global Reporting Initiative – Standard. 
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di qualità (o garanzia) che ci dicono attraverso quali modalità devono essere 

riportati i suddetti temi42.  

Tra i più importanti postulati di contenuto abbiamo la stakeholder inclusivness, 

dove viene richiesto all’organizzazione di identificare i propri stakeholder e di 

spiegare in che modo ha risposto alle loro ragionevoli aspettative e interessi.  

L’obiettivo è quello di mettere appunto il dialogo tra azienda e portatori d’interesse. 

Bilanci di sostenibilità senza basi di stakeholder engagement hanno utilità limitata 

e perdono di credibilità, inoltre sono essenziali per rendere il bilancio verificabile43. 

Il report nell’illustrare le prestazioni aziendali in ambito ESG deve far riferimento 

al sustainability context. 

Il contesto ambientale di riferimento è quello in cui l’azienda ha più ricadute (ad 

esempio, se l’impresa è una piccola realtà marchigiana il contesto sarà regionale), 

le quali dovranno essere analizzate e commentate alla luce dell’ecosistema locale, 

regionale, nazionale, ecc.  

Devono essere considerati il contesto macroeconomico, la disponibilità di risorse, i 

livelli di inquinamento della zona, il contesto sociale (reddito, tassi di 

disoccupazione), ecc. 

 
42 P. PERMATASARI, J. GUNAWAN, and M. EL-BANNANY, A Comprehensive Measurement 
for Sustainability Reporting Quality: Principles-Based Approach in Indonesian Journal of 
Sustainability Accounting and Management 4.2, 2020, pp. 249 – 265. 
43 C. BUSCARINI, Il ruolo delle matrici di "Materialità" e di "Performance" per il controllo della 
sostenibilità, “Management Control”, 2021, pp. 87 – 106. 
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Poiché sono diversi i portatori d’interesse nei confronti dell’azienda è utile 

distinguere gli impatti globali (ad esempio il cambiamento climatico) dagli impatti 

locali (ad esempio effetti sulla comunità di riferimento). 

Al fine di comprendere quali sono gli obiettivi e la futura prospettiva aziendale è 

fondamentale il legame tra sostenibilità, strategia e assetto organizzativo44. Devono 

essere osservati tutti gli aspetti logistici in ottica sistemica e dargli una 

rappresentatività in base alla loro rilevanza specifica (per ogni azienda si ha un peso 

differente motivo per cui è difficile la standardizzazione). 

Il principio più importante è quello della materialità, fondamento di tutti i 

sustainability report. Le informazioni devono riferirsi ai temi e agli indicatori che 

riflettono gli impatti significativi economici, ambientali e sociali, o che potrebbero 

influenzare in modo sostanziale le valutazioni e le decisioni degli stakeholder45.   

Condurre un’analisi di materialità è importante al fine di determinare l'ambito del 

report di sostenibilità e di promuovere la comprensione interna del legame tra 

sviluppo sostenibile e strategia, identificando i topics che influenzano, o che sono 

in grado di influenzare, la capacità di un’organizzazione di creare valore46. Infine, 

 
44 Laboratorio Ref Ricerche, La pianificazione di sostenibilità: pilastro della strategia aziendale in 
Acqua e Rifiuti - Paper 175, 2021. 
45 F. INDELICATO, Report e Reporting integrato: verso un nuovo modello di bilancio, in Equilibri 
– Rivista per lo sviluppo sostenibile, Il Mulino, 2014, pp. 9 – 37. 
46 L. BISIO, Comunicazione aziendale di sostenibilità socio – ambientale, G. Giappichelli, Torino, 
2015. 
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per monitorare e rispondere prontamente a rischi e/o opportunità che si possono 

manifestare.  

Un analista non può valutare con certezza cosa è più o meno materiale per 

un'azienda47, motivo per cui deve concentrarsi sul processo piuttosto che sui 

risultati.  

È importante valutare la credibilità della metodologia che l’azienda ha utilizzato 

per la determinazione dei temi material.  

Le fasi del processo di materialità sono essenzialmente tre. La prima consiste 

nell’identificazione e selezione dei possibil items ambientali, sociali ed economici 

che sono, o potrebbero rivelarsi, rilevanti per l’organizzazione e per i suoi 

stakeholder, questa fase dovrebbe essere guidata dalla loro inclusività48. 

In secondo luogo, bisogna vagliare i temi in base alla loro significatività per 

l’impresa e l’importanza per i propri stakeholder, dandogli un ordine di priorità. 

Questa fase dovrebbe essere guidata dall'allineamento, per garantire che siano 

evidenziati i temi più significativi nello specifico contesto interno ed esterno. 

L’obiettivo è assegnare ad ogni tema secondo criteri concordati diverse fasce di 

materialità. I criteri interni ed esterni da considerare per la significatività sono il 

 
47 Questo perché come sostenuto da M. KHAN, G. SERAFEIM & A. YOON, Corporate 
sustainability: First evidence on materiality. The Accounting Review, 91(6), 2015, 1697–1724, “… 
non esiste una definizione autorevole della materialità … l'importanza delle diverse questioni di 
sostenibilità varia sistematicamente tra aziende e settori ...”. 
48 L. MION, Il principio di materialità nei report di sostenibilità: confronto tra IR, AA1000 e GRI, 
Università Cà Foscari, 2013. 
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potenziale effetto sulle opportunità strategiche e prestazioni operative, eventuali 

implicazioni finanziarie dirette, rischi e opportunità reputazionali, normative 

nazionali e internazionali.  

La terza ed ultima fase è quella di verifica, la quale ha l’obiettivo di garantire che 

la determinazione della rilevanza sia solida e credibile sia internamente che 

esternamente, e che l’azienda abbia accettato i suoi risultati e considerato le loro 

implicazioni. Questa fase dovrebbe essere guidata dall'incorporazione, per garantire 

che il pensiero sulla materialità sia parte integrante del processo decisionale interno. 

L’analisi di materialità è un processo continuo e variabile a livello spazio-

temporale, questa infatti cambia da azienda ad azienda, dipende dal percepito 

manageriale, degli stakeholder specifici e dal contesto. Poiché gli aspetti materiali 

mutano continuamente nel tempo, il processo di determinazione non deve svolgersi 

una tantum, ma deve essere continuo. Il tutto in un’ottica di completezza 

informativa sull’azienda e le varie dimensioni, con particolare riferimento a 

obiettivo, perimetro e tempistica49. 

Con obiettivo facciamo riferimento ai temi considerati nel report, la cui 

comunicazione deve essere sufficiente a far comprendere gli impatti economici, 

sociali e ambientali aziendali, oltre a consentire agli stakeholders di valutare la 

performance complessiva aziendale. Inoltre, qualora la realtà aziendale sia 

 
49 Integrated Reporting Framework (IRF). 
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complessa è importante capire qual è il perimetro del bilancio. Infine, la 

tempistica50 riguarda la necessità di disporre delle informazioni nei tempi utili alla 

pubblicazione del report, a tal proposito è importante avere un sistema informativo 

appropriato.  

Un bilancio per essere completo deve contenere una descrizione del modello di 

business e del processo di creazione di valore, una rappresentazione degli impatti 

rilevanti dell’attività aziendale, la descrizione del processo di analisi della 

materialità, descrizione del ruolo e peso degli stakeholders, analisi della 

performance ESG aziendale, ecc.  

In base al livello complessivo di dettaglio offerto riesco a giudicare quanto il report 

sia esauriente, l’importante e che vi sia un giusto bilanciamento tra completezza e 

chiarezza. In tal senso utile è l’indice di EFRAG51, il quale misura l’integrità del 

bilancio. 

Per quanto riguarda i principi di garanzia di qualità del report, in primo luogo, è 

fondamentale l’equilibrio tra gli aspetti positivi e negativi della performance 

organizzativa in modo da permettere agli stakeholder di formulare un giudizio 

critico, e alla governance una valutazione ragionata della prestazione complessiva.  

 
50 U. ROSENSTRÖM, and J. LYYTIMÄKI, The role of indicators in improving timeliness of 
international environmental reports, in European Environment 16.1, 2006, pp. 32 – 44. 
51EFRAG - European Financial Reporting Advisory Group, è l’organismo di advisory della 
Commissione europea nel campo del reporting aziendale.  
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Il report deve offrire un’immagine imparziale della performance aziendale, ragion 

per cui devono essere evitate omissioni, selezioni o presentazioni che possano 

indurre in errore il lettore e deve essere possibile distinguere «i fatti» dalle 

«interpretazioni». L’enfasi sui singoli argomenti deve essere proporzionata alla loro 

materiality.  

Di estrema importanza è la comparability, le informazioni devono essere elaborate 

e comunicate in modo coerente, al fine di consentire sia internamente che 

esternamente analisi in merito all’evoluzione aziendale negli anni e la 

comparazione con altre organizzazioni52. 

Nella realtà il confronto risulta quasi sempre impossibile, vi è solo una 

comparabilità temporale e non operativa, motivo per cui questo risulta essere il 

postulato più disatteso in assoluto53 (la CSRD si fonda proprio sulla necessita di 

una standardizzazione al fine di agevolare la comparazione). 

Le informazioni contenute all’interno del report ovviamente dovranno essere 

accurate e dettagliate, al fine di permettere una giusta valutazione della 

performance.  

 
52 F. M. ROSSI, R. L. ORELLI, C. DEL SORDO, Integrated Reporting e valore aziendale, Franco 
Angeli, 2018. 
53 Come osservato da D. DIOUF & O. BOIRAL, The quality of sustainability reports and impression 
management in Accounting, Auditing & Accountability Journal, 2017, 30(3), pp. 643 – 667, “La 
divulgazione di informazioni per le prestazioni di sostenibilità aziendale, nonostante gli sforzi per 
la standardizzazione, rimane problematica a causa delle incongruenze … che limitano la qualità e 
la credibilità delle informazioni”. 
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È importante che il reporting avvenga con cadenza regolare e gli stakeholder siano 

informati tempestivamente al fine di poter prendere decisioni fondate, e in tempo 

utile. L’ideale è che il report venga messo a disposizione in prossimità della 

rendicontazione finanziaria, altrimenti perde di significatività. 

Le informazioni devono essere presentate in modo chiaro (comprensibilità e 

accessibilità) agli stakeholder che utilizzano il report, i quali avendo competenze 

disparate potrebbero riscontrare difficolta nella comprensione54. 

A tal proposito è di fondamentale importanza l’uso di grafici e tabelle, e la 

concomitanza di indicatori e narratives, l’idea di fondo è che ci sia un contenuto 

minimo fruibile da tutti e informazioni aggiuntive per gli utenti esperti. 

Per accessibilità intendiamo che lo stakeholder deve poter acquisire il documento 

in maniera semplice e veloce, ad esempio sui siti web aziendali.  

Infine, si parla di attendibilità, le informazioni e i processi utilizzati per rediger il 

report devono essere raccolti, registrati, preparati, analizzati e comunicati in modo 

tale da poter essere oggetto di esame e da definire la qualità e la rilevanza delle 

informazioni, se è fatto da un esperto ha un’affidabilità sicuramente più elevata.  

 
54 M. FASAN, S. BIANCHI, L’Azienda sostenibile – Trend, strumenti e case study, Edizioni Cà 
Foscari, 2017, si veda nello specifico F. ROSSI, Marketing e comunicazione della sostenibilità - Un 
nuovo vantaggio competitivo tra etica e nuovi modelli di business, pp. 90 – 92.  
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La credibilità è influenzata dalla presenza di adeguati e sufficienti supporti 

documentali, ampiezza e qualità del sistema di controllo interno e informativo, e 

infine la presenza di assurance.  

1.4 Gli strumenti per il reporting di sostenibilità 

Tra i principali strumenti per il non financial reporting abbiamo la relazione sulla 

gestione, il bilancio globale e integrato. 

La relazione sulla gestione è un documento obbligatorio, dove troviamo 

informazioni in itinere o/e rimandi al bilancio d’esercizio (è un primo passo verso 

la sostenibilità). Il suddetto documento viene disciplinato dall’articolo 2428 del 

Codice civile, il quale indica il suo contenuto “… un'analisi fedele, equilibrata ed 

esauriente della situazione della società, dell'andamento e del risultato della 

gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche 

attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli 

investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società 

è esposta. L'analisi … contiene, nella misura necessaria alla comprensione della 

situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli 

indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari … comprese le 

informazioni attinenti all'ambiente e al personale …”55  

 
55 Codice civile, Libro V – Del lavoro, Titolo V – Delle società, Capo V – Società per azioni, Sezione 
IX – Del bilancio, Articolo 2428. 
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Inoltre, dalla relazione devono risultare, le attività di ricerca e sviluppo, l'evoluzione 

prevedibile della gestione e il business model. 

I principi fondamentali della relazione sulla gestione sono i medesimi del bilancio 

d’esercizio, ovvero chiarezza, veridicità e correttezza. 

La relazione sulla gestione crea un ponte tra performance finanziaria e no, e a 

differenza di quest’ultima dove la disclosure è rivolta solo all’esercizio concluso, 

nel bilancio di sostenibilità lo sguardo è rivolto anche al futuro. Viene definita come 

un giano bifronte poiché tiene conto del passato per capire quali sono stati i 

traguardi raggiunti e al futuro per fissare nuovi obbiettivi.  

Nella gestione dei rischi vengono inclusi a livello interno quelli derivanti 

dall’efficacia/efficienza operativa, risorse umane e dipendenza da clienti/fornitori; 

a livello esterno quelli derivanti dal mercato, normative, concorrenza, contesto 

politico e sociale, ed eventi catastrofici (gli stessi topics imposti dal GRI). 56 È 

obbligatorio indicare tutte le azioni attuate in termini di monitoraggio, riduzione, 

eliminazione e trasferimento dei rischi legati alla sostenibilità. 

Tra i principali indicatori di risultato non finanziari, abbiamo per la performance 

ambientale: posizionamento sul mercato, innovazione, e caratteristiche dell’attività 

 
56 CNDCEC – AREA PRINCIPI CONTABILI E DI VALUTAZIONE, Relazione sulla gestione, 
2018. 
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e/o del processo produttivo; mentre per la performance sociale, customer 

satisfaction, rapporti con la clientela e target serviti57. 

Infine, come si evince dalla definizione dei contenuti della relazione sulla gestione, 

questa deve riportare informazioni attinenti all’ambiente e al personale (le due 

dimensioni sono fondamentali per l’impatto sociale e ambientale, e vengono 

richieste sia dagli ISO che dal VRF). 

Per quanto riguarda l’ambiente la disclosure deve includere le politiche di tutela e 

di gestione a rilevanza ambientale (ad esempio attività di recupero e riciclo,), gli 

impatti dei processi produttivi sul territorio (come l’emissione di sostanze 

inquinanti), eventuali danni causati all’ambiente e sanzioni inflitte all’impresa per 

reati correlati. 

Le indicazioni da fornire in merito al personale sono composizione e turnover, 

attività di formazione, morti, infortuni e malattie professionali, modalità retributive 

e misure di sicurezza adottate (per entrambe le sfere le informazioni possono essere 

integrate, queste soddisfano la conditio sine qua non). 

Questi documenti sono emersi molto tempo fa, ma solo negli ultimi tempi hanno 

assunto un’importanza imprescindibile.  

 
57 Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, La relazione sulla gestione dei 
bilanci d’esercizio alla luce delle novità introdotte dal d.lgs. 32/2007 - Informativa sull’ambiente e 
sul personale. 
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Poiché la relazione sulla gestione è un documento di bilancio deve essere sottoposta 

a revisione. 

Come affermato in precedenza altri due strumenti sono il bilancio globale e il 

bilancio integrato, che a differenza della relazione sulla gestione sono strumenti 

volontari, d’informazione e trasparenza per comunicare agli stakeholders le 

performance economico-finanziarie, ambientali e sociali nonché il modello di 

business aziendale in modo sintetico e olistico. L’obiettivo è unire (sebbene in 

modo diverso) aspetti tipici del bilancio d’esercizio con quelli del bilancio di 

sostenibilità.  

I contenuti e la struttura di ciascun tipo di bilancio dipendono dal modello e dal 

framework adottato (anche se generalmente si basano sul GRI). Il global report è 

un documento volontario, non soggetto ad assurance, focalizzato sulle diverse 

dimensioni della performance (stock, performance e valore), il livello di dettaglio è 

elevato, motivo per cui spesso questo atto è ponderoso58. È altamente 

personalizzabile e non necessariamente oggetto di diffusione (ma solo di 

comunicazione), tra le principali critiche a questo testo è che tra le varie dimensioni 

vi è una scarsa integrazione (le informazioni sono affiancate). 

Il bilancio integrato è uno strumento di comunicazione sintetica che illustra come 

strategia, governance, performance e prospettive di un'organizzazione le 

 
58 Borsa Italiana, Glossario Finanziario – Bilancio Globale. 
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consentano di creare valore59. È predisposto secondo linee guida emanate da 

organismi internazionali in cui le informazioni sono integrate e non affiancate, con 

un livello di dettaglio moderato. È un documento volontario, non soggetto ad 

assurance, anch’esso personalizzabile e non necessariamente oggetto di diffusione 

ma solo di comunicazione.  

  

 
59 Borsa Italiana, Glossario Finanziario – Bilancio Integrato. 
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CAPITOLO II                                                                     

LA COMUNICAZIONE E L'UTILIZZO DEL 

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 

2.1 I principali utilizzatori del bilancio di sostenibilità 

Il bilancio di sostenibilità è un documento rivolto a tutti coloro verso cui l’azienda 

ha una responsabilità, più in generale all’immensa platea di enti e soggetti con i 

quali l’organizzazione direttamente o indirettamente instaura delle relazioni60. 

Non bisogna rendere conto solo agli azionisti, come si credeva in passato, ma anche 

(soprattutto) ai dipendenti, clienti, comunità, fornitori, enti governativi, media, 

associazioni, e via discorrendo. Parliamo di gruppi estremamente eterogenei, ma 

accomunanti da interessi diffusi verso l’impresa, la quale a sua volta ha dei precisi 

doveri e obblighi nei confronti di ciascuno di loro61. L’azionista, ad esempio, ha 

diritto ad essere informato sui margini di profitto, le comunità sono tenute a sapere 

se corrono rischi a vivere in concomitanza degli stabilimenti produttivi, così come 

i collaboratori sono interessati alle opportunità di formazione/crescita, e così via.  

 
60 M. GRASSO, Le responsabilità e il ruolo degli agenti di destabilizzazione nella transizione verso 
la sostenibilità: un framework teorico, Bollettino della Società Geografica Italiana, 2022, pp. 33 – 
34. 
61 M. GREENWOOD, Stakeholder engagement: Beyond the myth of corporate responsibility in 
Journal of Business ethics 74.4 (2007) pp. 315 – 327. 
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Più specificatamente, andando ad analizzare alcuni degli stakeholder cui è rivolto 

il report, è possibile affermare che gli azionisti rappresentano la categoria meno 

protetta, poiché non è detto che gli utili vengano distribuiti, cosa che non avviene 

per gli altri soggetti, per i quali è sempre prevista una retribuzione, e in caso di 

fallimento sono gli ultimi ad essere risarciti62.  

Un ulteriore elemento di rilievo concerne, la relazione tra manager e stakeholder 

che non è quasi mai basata su contratti formali come nel caso dei finanziatori63. Gli 

azionisti essenzialmente apportano capitale finanziario, ruolo non prioritario ma 

paritario rispetto a quello degli altri stakeholders, pensiamo ad esempio ai manager 

e dipendenti che apportano capitale umano.  

I collaboratori sono un pubblico vitale per i report di sostenibilità, poiché la 

predisposizione e pubblicazione della dichiarazione non finanziaria contribuisce ad 

aumentarne la fidelizzazione e la lealtà.  

Come accennato poc’anzi, in passato gli strumenti di comunicazione erano pensati 

e rivolti ad una cerchia ristretta, essenzialmente azionisti, finanziatori e investitori, 

solo recentemente c’è stato un cambio d’accezione. Il sustainability report è stato 

visto come un mezzo attraverso il quale superare l’attenzione esclusiva alla 

performance finanziaria, in virtù degli obblighi non solo economici e legali che 

 
62 N. MISANI, A. ORDANINI, F. PERRINI, S. PIVATO, Economia e gestione delle imprese, 
EGEA spa, 2018, p. 10. 
63 E. D’ORAZIO, Gestione degli stakeholders, assets intangibili e leadership etica, in Notizie di 
Politeia, XX, 74, 2004, ISSN 1128 – 2401, pp. 87 – 108.  
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l'impresa ha verso la società64. Questo cambiamento si ha grazie all’evoluzione del 

concetto di responsabilità sociale d’impresa secondo cui l’azienda esisterebbe in 

quanto organizzazione che risponde alle esigenze della società.  

Più specificatamente siamo passati dalla tesi di Milton Friedman (1970) a quella di 

Robert Freeman (1980), o meglio dalla shareholder teory65, alla stakeholder teory66. 

Stando alle argomentazioni di Friedman le organizzazioni hanno un enorme potere 

ma non responsabilità, la cosa fondamentale è massimizzare il valore per gli 

azionisti tenendo conto delle normative e costumi etici vigenti. 

Potrebbe accadere che l’impresa intenta nell’obiettivo di aumentare il benessere dei 

finanziatori assuma comportamenti socialmente responsabili che si riflettono 

positivamente anche sugli altri portatori d’interessi (prima apertura rispetto alla 

definizione iniziale). Inizia a diffondersi l’idea che le aziende possano avere 

comportamenti morali e non solo opportunistici, etica ed economia non devono per 

 
64 F. INDELICATO, Report e Reporting integrato: verso un nuovo modello di bilancio, in Equilibri 
– Rivista per lo sviluppo sostenibile, Il Mulino, 2014, pp. 9 – 37.  
65 La shareholder teory supporta l’idea secondo cui “Esiste una e una sola responsabilità sociale 
delle imprese, utilizzare le proprie risorse e impegnarsi in attività progettate per aumentare i propri 
profitti. In sostanza, Friedman sostiene che senza rincorrere ad inganno o frode l’impresa è in grado 
di assolvere al suo ruolo sociale semplicemente massimizzando il profitto (tale filone si riconduce a 
quello dell’etica utilitaristica). Si veda M. FRIEDMAN, Capitalismo e libertà, IBL Libri, 2016. 
66 La stakeholder teory afferma che “Ogni impresa può essere intesa come un insieme di relazioni 
tra soggetti che hanno un interesse nei confronti delle attività che essa svolge, in quanto sono in 
grado di influenzarne gli obiettivi e le scelte o possono subirne gli effetti. L’impresa pertanto deve 
farsi carico degli interessi di tutti questi soggetti”. L'essenza di questa idea è che attorno alla vita 
dell'impresa partecipano più portatori di interessi, i quali sono influenzati dal suo funzionamento ed 
a loro volta lo possono influenzare. Freeman definisce lo stakeholder come “colui che può 
influenzare ed essere influenzato dal raggiungimento degli obiettivi dell'organizzazione”. Si veda 
R. E. FREEMAN, J. S. HARRISON, A. C. WICKS, Stakeholder Theory: The State of the Art, 
Cambridge University Press, 2010 
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forza essere contrastanti, possono andare di pari passo, senza che l’una sia 

sacrificata in favore dell’altra. Si diffonde in quegli anni un concetto nuovo, la 

corporate social responsiveness, ovvero la capacità di risposta dell’impresa alle 

diverse istanze sociali e si prende atto del fatto che essere responsabili arreca 

benefici sia in termini economici che sociali alle compagnie67.  

La CSR inizialmente veniva paragonata ad un’obbligazione che l'impresa ha nei 

confronti degli stakeholder cui i rapporti sono regolamentati dalla legge, sino ad 

assumere un connotato di volontarismo68 (viene rispettata al di là dei vincoli 

normativi).  

Il fine economico dell'impresa non viene messo in discussione, ciò su cui viene 

posta l’attenzione sono le modalità attraverso cui tale obiettivo viene perseguito e 

se quest’ultimo sia compatibile con gli interessi sociali. La teoria che combacia 

perfettamente con questa nuova visione della corporate social responsability è la 

teoria degli stakeholder, paradigma dominante in questo campo. Ragion per cui, ad 

oggi, la governance è tenuta a prendere in considerazione i diritti e le aspettative di 

tutti questi soggetti.  

Grazie alla progressiva sistematizzazione della CSR, avvenuta negli anni sono 

cambiati gli strumenti di comunicazione dell’impresa e i soggetti coinvolti. 

 
67 W. C. FREDERICK, From CSR1 to CSR2: The Maturing of Business-and-Society Thought, in 
Business & Society, 1994. 
68 Cfr. A. MCWILLIAMS, D. SIEGEL, Corporate Social Responsibility: A Theory of the Firm 
Perspective, in Academy Management Review, 26(1), 2001, pp. 117 – 127. 
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Il Reporting di sostenibilità garantisce che le organizzazioni prendano in 

considerazione il loro impatti e che siano trasparenti sui rischi e opportunità che si 

trovano ad affrontare. La sostenibilità aziendale chiede di porre al centro degli scopi 

aziendali tutti gli stakeholder con l’obiettivo di soddisfarne aspettative e interessi, 

a tal proposito è fondamentale la definizione dei pubblici di riferimento e le 

modalità di coinvolgimento.  

Il ruolo degli stakeholder, quindi, diventa prioritario per i suddetti motivi, e a 

sottolineare questa importanza, vi è la forte spinta da parte delle organizzazioni a 

un rafforzamento della corporate governance non solo in ragione di una 

comunicazione sempre più trasparente ed efficace che consideri lo stakeholder 

quale destinatario, ma anche in materia di coinvolgimento dello stesso nella 

definizione degli obiettivi relativi alla Triple Bottom Line69.  

L’OECD afferma nel quarto principio di corporate governance che quest’ultima 

deve “... incoraggiare la cooperazione attiva tra le società e le parti interessate 

nella creazione di ricchezza, posti di lavoro e sostenibilità …”70. Lo stakeholder 

non viene considerato come mero destinatario del report di sostenibilità ma come 

soggetto con il quale bisogna cooperare per creare valore. 

 
69 L. BISIO, Comunicazione aziendale di sostenibilità socio – ambientale, G. Giappichelli, Torino, 
2015, p. 9. 
70 Cfr. OECD, Oecd Principles of Corporate Governance, 2014. 
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2.2 Lo stakeholder engagement71 

Lo stakeholder engagement è il processo utilizzato dalle imprese per coinvolgere le 

parti interessate nel comprendere le loro aspettative su governance, politiche, 

strategie, pratiche e prestazioni72. Allo scopo è però necessario distinguere gli 

stakeholder primari da quelli secondari73.  

I primi vengono definiti come quegli individui o gruppi da cui l’impresa dipende 

per la sua sopravvivenza, vengono identificati essenzialmente in azionisti, 

dipendenti, clienti, fornitori e agenzie governative; mentre gli stakeholder secondari 

sono coloro che possono influenzare o essere influenzati dall’attività 

dell’organizzazione in termini di prodotti, politiche e processi lavorativi. In questo 

più ampio significato, stampa, sindacati, concorrenti, associazioni imprenditoriali, 

enti governativi, comunità locali, movimenti di protesta e gruppi d’interesse 

pubblico. 

Il processo prevede una contabilità trasparente per le parti interessate in merito a 

performance e questioni rilevanti. L'organizzazione, parte di questo processo, 

 
71 Per la stesura del paragrafo 2.2 sono state prese in considerazione le direttive emanate da 
AccountAbility - Institute of social and Ethical Accountability, AA100 STAKEHOLDER 
ENGAGEMENT STANDARD, 2015 
72 S. S. GAO, AND J. J. ZHANG, Stakeholder engagement, social auditing and corporate 
sustainability in Business process management journal, 2006, p.3 
73 P. CHARAN, L. S. MURTY, Secondary stakeholder pressures and organizational adoption of 
sustainable operations practices: The mediating role of primary stakeholders in Business Strategy 
and the Environment 27.7, 2018, pp. 910 – 923. 
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sviluppa risposte innovative e sostenibili alle questioni che contano, attualmente e 

in futuro74. 

Il coinvolgimento degli stakeholder è la leva principale di monitoraggio e gestione 

della qualità delle relazioni, elemento imprescindibile per la formulazione delle 

politiche e strategie organizzative. In tutte le organizzazioni, sia pubbliche che 

private, è di fondamentale importanza comprendere criticità ed opportunità (trend 

emergenti) nel contesto di riferimento in cui l’azienda vive ed opera, al fine di 

individuare nel modo più scrupoloso possibile le tematiche sulle quali investire 

prioritariamente, in risposta alle aspettative degli stakeholder chiave75.  

Il capitale relazionale instauratosi con i diversi portatori d’interesse e l’esperienza 

osservata (sia pregressa che attuale) dagli stessi, influenza l’allineamento tra la 

value proposition, e le aspettative, azioni e percezioni76. Il mancato allineamento 

degli elementi richiamati ha un impatto economico diretto, in quanto provoca 

inefficacia ed inefficienza, nell’erogazione dei propri servizi e indiretto, in quanto 

intacca la reputazione dell’organizzazione (ad es. aziende che operano in settori 

sensibili non possono tralasciare l’impatto sulla comunità dell’azienda). 

 
74 AccountAbility - Institute of social and Ethical Accountability, 2022. 
75 D. FISCHER, M. BRETTEL, R. MAUER, The three dimensions of sustainability: A delicate 
balancing act for entrepreneurs made more complex by stakeholder expectations in Journal of 
Business Ethics, 2020, 163(1), pp. 87 – 106. 
76 DNV Group, Stakeholder Engagement, 2022. 



  40 

La stakeholder inclusivness non è un processo da ritenersi fondamentale ai soli fini 

del non-financial reporting, ma dovrebbe essere osservato da tutte le imprese a 

prescindere dalla predisposizione del suddetto documento. 

Affronteremo in questo elaborato le peculiarità di questo strumento a livello 

generale, per poi trattare specificatamente la sua introduzione nella dichiarazione 

non finanziaria. 

I principi alla base dello stakeholder engagement sono tre77, in primis abbiamo 

l’inclusivity, intesa come partecipazione degli stakeholder nello sviluppare e 

portare a termine una risposta strategica al tema della sostenibilità. A seguire c’è la 

materiality, che consiste nella determinazione delle “material issue” ovvero di 

quelle tematiche rilevanti e significative per l’organizzazione e per gli stakeholder, 

poiché influenzano decisioni, azioni e performance. Infine, abbiamo la 

responsiveness, ovvero la capacità di risposta di un’organizzazione alle questioni 

legate ai propri stakeholder78.  

È importante che l’impresa abbia uno spirito proattivo poiché lo stakeholder 

engagement è frutto di decisioni, azioni, performance e soprattutto comunicazione 

con i soggetti interessati. 

L’attuazione dei suddetti postulati richiede un processo strutturato di 

 
77 M. B. FAROOQ, R. ZAMAN, M. NADEEM, AccountAbility’s AA1000AP standard: a framework 
for integrating sustainability into organizations in Sustainability Accounting, Management and 
Policy Journal, 2021. 
78 AccountAbility – Institute of social and Ethical Accountability, Stakeholder Engagement 
Standard, Bozza espositiva, 2005. 
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coinvolgimento dei gruppi d’interesse, che sia completo ed equilibrato, al fine di 

produrre risultati che affrontino e rispondano ai problemi e impatti in modo 

responsabile79. L'impegno di un'organizzazione nei confronti di questi tre principi 

dovrebbe inoltre, essere formalizzato in modo coerente con la governance80. 

Lo stakeholder engagement nel tempo si è evoluto identificando nuovi ambiti di 

sviluppo, al fine di comprendere al meglio il percorso di emancipazione, è utile 

pensare ad una piramide scomposta in tre generazioni81.  

Alla base, le imprese solitamente iniziano ad usare lo stakeholder engagement per 

far fronte a tematiche contingenti, che hanno ritorsioni negative sulla reputazione 

aziendale. Più precisamente, in un primo momento il coinvolgimento è sollecitato 

da condizionamenti esterni, pensiamo ad esempio a quelle aziende che ritrovandosi 

al centro di uno scandalo, per prima cosa coinvolgono la stampa, i media, e così 

via. Nel secondo stadio, le imprese iniziano a usare sistematicamente lo stakeholder 

engagement come parte del processo di identificazione e gestione del rischio. Il 

coinvolgimento avviene in maniera sistemica e puntuale, perché vi è la 

consapevolezza che una migliore comprensione degli interessi degli stakeholder si 

traduce automaticamente in un ambiente operativo migliore, in cui le prestazioni 

sono più soddisfacenti. Le imprese agiscono ex-ante, in via precauzionale, 

 
79 B. ATKIN, & M. SKITMORE, Stakeholder management in construction in Construction 
management and economics, 2008, 26(6), pp. 549 – 552. 
80 S.S. SMITH, Accounting, governance and stakeholder reporting, and economic value creation in 
The Journal of Applied Business and Economics, 2015, 17(2), 76. 
81 SCS CONSULTING, Il Manuale dello Stakeholder Engagement, VOLUME 2. 
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l’obiettivo è evitare che i danni si verifichino82. All’apice della piramide, vi è un 

coinvolgimento strategico e integrato dei portatori d’interesse, che ad esempio può 

dare vita a nuove collaborazioni, ricerca per l’innovazione, ecc., il fine ultimo è 

essere competitivi e all’avanguardia sul tema della sostenibilità. 

Fermo restando che ogni impresa nell’implementare lo stakeholder engagement può 

utilizzare il processo che meglio evidenzia il valore aziendale, tratteremo in questo 

documento le fasi del processo di inclusione dei portatori d’interesse secondo lo 

standard AA 1000 di AccountAbility. Il percorso è articolato in quattro fasi che si 

ripetono continuamente83: 

Figura II.3 – Fasi dello Stakeholder Engagement AA1000 

 

 
82 BORSA ITALIANA, SIrcle - Lo Stakeholder Engagement per creare valore condiviso, 2021 
83 AccountAbility - Institute of social and Ethical Accountability, AA100 STAKEHOLDER 
ENGAGEMENT STANDARD, 2015, p. 19  
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Bisogna definire il piano di stakeholder engagement che consiste nel delineare 

perimetro e attività dei soggetti interessati, identificando le questioni relative alle 

parti interessate più significative e stabilendo opportuni indicatori. Questa 

identificazione è fondamentale per evitare di produrre report eccessivamente ricchi 

di informazioni e poco fruibili, vista la natura multidimensionale di questo 

documento. Ragion per cui la prima fase di questo processo consiste nella 

mappatura di stakeholder e temi84.  

È importante stabilire criteri chiari per la mappatura al fine di evitare che il 

coinvolgimento venga guidato da considerazioni non strategiche85, questo perché 

potrebbero esserci degli stakeholder che in alcuni periodi hanno più rilevanza 

rispetto ad altri, pensiamo all’importanza che hanno assunto i fornitori di presidi 

sanitari durante l’emergenza sanitaria; inoltre, per le grandi multinazionali i soggetti 

influenzati sono tantissimi ma non so tutti stakeholder. Al fine di facilitare la loro 

identificazione è utile capire se l’impatto dello stakeholder è fondamentale 

sull’organizzazione, se l’azienda può vivere senza o se riesce facilmente a 

rimpiazzarlo, e se il suo contributo è chiaramente identificabile. Inoltre, deve essere 

possibile capire anche che tipo di relazione vige tra l’azienda e il soggetto 

interessato, e se questa relazione possa evolvere e migliorare in futuro.  

 
84 AccountAbility - Institute of social and Ethical Accountability, AA100 STAKEHOLDER 
ENGAGEMENT STANDARD, 2015, p. 19 – 24. 
85 M. S. REED, & R. CURZON, R., Stakeholder mapping for the governance of biosecurity: a 
literature review in Journal of Integrative Environmental Sciences, 2015, 12(1), pp. 15 – 38. 
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Si parte dall’analisi dei documenti utili alla definizione degli stakeholder per poi 

passare ad incontri con le funzioni interne all’organizzazione per validare le 

categorie identificate e i diversi livelli a seconda dell’obiettivo e della tipologia di 

engagement e infine viene fatta la prioritizzazione. La priorità viene determinata in 

base a tre parametri, dipendenza dello stakeholder dall’impresa, influenza 

(contrario della dipendenza) e urgenza86. Dopo aver identificato i sopracitati 

parametri è possibile costruire una matrice all’interno della quale vengono 

posizionati gli stakeholder, le relative relazioni, e il grado di influenza e di 

dipendenza al fine di identificare quali azioni attuare87. Più specificatamente se il 

grado di influenza è alto e il livello di dipendenza è basso vengono attuate da parte 

delle imprese azioni volte a tutelarsi; viceversa, se vi è bassa influenza ed elevata 

dipendenza, è l’azienda che si impegna a tutelare i soggetti interessati. Infine, sulla 

diagonale crescente della matrice abbiamo due quadranti opposti, nel primo 

troviamo tutti quei soggetti cui la relazione è data da bassa influenza e dipendenza, 

qui l’obiettivo è semplicemente informare; in alto a destra della matrice vi è alta 

influenza e dipendenza, le aziende si impegnano ad istaurare collaborazioni e 

partnership con gli enti d’interesse88. 

 

 
86 MIBACT, Analisi e Mappatura degli Stakeholder, p. 3. 
87 I. SALERNO, PERFORMING +, Mappatura e identificazione degli stakeholder chiave, 2020 
88 M. J. POLONSKY, & D. SCOTT, An empirical examination of the stakeholder strategy matrix 
in European Journal of Marketing, 2005. 
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Figura II. 4 – Matrice degli Stakeholder89 

 Influenza 

Dipendenza 

 Bassa Alta 

Alta tutelare collaborare 

Bassa informare tutelarsi 

La matrice ha quindi una duplice funzione, sia identificare che tipo di rapporto 

esiste con lo stakeholder allo stato attuale sia che tipo di relazione vogliamo 

instaurare.  

La mappatura dei temi segue lo stesso processo utilizzato per gli stakeholder, è 

importante definire le tematiche di interesse e identificare le aree di intervento per 

l’azienda. Il processo attraverso cui un’organizzazione può mappare i temi di 

interesse prevede quindi, analisi desk dei documenti interni ed esterni all’azienda, 

analisi del contesto, incontri con le direzioni per verificare e validare che l’albero 

dei topics sia completo, mappatura degli items su diversi livelli (in merito 

all’obiettivo, alla leva specifica del tema e in riferimento all’azione di dettaglio) 

 
89 Si veda ad esempio FREEMAN (1984) and SAVAGE et al. (1991) stakeholder strategy matrix 
model. 
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infine prioritizzazione delle tematiche più rilevanti90. Alla fine di questa fase 

dovremmo avere il piano di engagement ben identificato. 

La fase di prepare è volta all’identificazione delle risorse (interne ed esterne), e dei 

principali rischi connessi allo stakeholder engagement. Si articola in mobilitazione 

delle risorse, acquisizione delle competenze, identificazione e preparazione ai rischi 

legati all’engagement91.  

Le risorse necessarie per il coinvolgimento dei portatori d’interesse sono 

essenzialmente classificabili in tre categorie, finanziarie, umane e tecnologiche92. 

Questi mezzi sono di estrema rilevanza in primis per l’attuazione del processo di 

engagement, e in secondo luogo per attivare, qualora ce ne fosse bisogno eventuali 

interventi correttivi. Al fine di mettere gli stakeholder nella condizione di poter 

esprimere le loro opinioni senza timori o restrizioni, i responsabili dell’engagement 

potrebbero ingaggiare «facilitatori» esterni (es. società di consulenza). 

L’organizzazione poi deve identificare quali skills sono necessarie per portare a 

termine il piano e colmare eventuali gap di competenza al fine di evitare 

l’esclusione, o la partecipazione limitata, di alcune categorie di stakeholder. Questo 

è dovuto al fatto che il processo coinvolge una varietà di persone con differenti 

 
90 IMPRONTA ETICA e SCS CONSULTING, Sviluppo di uno stakeholder engagement efficace - 
Strumenti e opportunità per le imprese, 2018, pp. 23 
91 M. BAL, D. BRYDE, D. FEARON, & E. OCHIENG, Stakeholder engagement: Achieving 
sustainability in the construction sector in Sustainability, 2013, 5(2), pp. 695 – 710. 
92 AccountAbility - Institute of social and Ethical Accountability, AA100 STAKEHOLDER 
ENGAGEMENT STANDARD, 2015, pp. 25 – 27.  
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competenze e livelli di esperienza. Potrebbero inoltre emergere problemi che 

limitano la possibilità di contribuire a pieno di alcuni soggetti (es. linguistici, 

barriere culturali, disabilità, ecc.), solo l’acquisizione di competenze appropriate 

riduce i suddetti rischi. Un adeguata consapevolezza dell’organizzazione, della 

cultura locale, e dei bisogni degli stakeholder unita a elevate capacità linguistiche, 

comunicative, e una corretta interpretazione dei risultati, facilitano di molto il 

successo di questo processo. È importante che le aziende in questa fase dispongano 

di risorse fisiche e monetarie, tempo, e accesso alle informazioni in lassi congrui. 

L’organizzazione alla fine della fase prepare dovrebbe in primis aver identificato 

formalmente e valutato tutti i rischi legati all’engagement, e in secondo luogo 

predisporre piani di azione per fronteggiare quelli con più alte probabilità di 

accadimento.  

Il penultimo stadio è l’implement, consiste nello sviluppare un piano dettagliato per 

la gestione operativa dello stakeholder inclusivness e consta di diverse fasi93: 

Figura II. 5 – Fasi del processo implement 

 

Occorre assicurarsi che gli stakeholder interessati siano invitati a partecipare al 

processo con ragionevole anticipo e che la comunicazione sia appropriata per 

 
93 AccountAbility - Institute of social and Ethical Accountability, AA100 STAKEHOLDER 
ENGAGEMENT STANDARD, 2015, pp. 27 – 30. 
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ciascun soggetto coinvolto. Per assicurare la buona riuscita dell’engagement è 

necessario fornire agli stakeholder tutto il materiale informativo, che deve essere 

completo ed equilibrato, predisposto in tempi adeguati e deve tenere in 

considerazione eventuali problemi linguistici, livello di istruzione dei destinatari, 

ecc. Alcune informazioni da fornire sono scopo dell’engagement, risultati attesi, 

benefici per lo stakeholder, e spiegazioni in merito agli step successivi.  All’inizio 

dell’engagement l’organizzazione deve stabilire procedure e regole di 

comportamento per i partecipanti al processo94. Durante il suo svolgimento, a 

seguito di segnalazioni da parte degli stakeholder, potrebbe essere necessario 

aggiornare lo scopo e l’ambito dell’engagement. I risultati vanno documenti, 

considerando la metodologia impiegata, partecipanti e tempistiche del processo, 

aspettative e punti di vista, una breve sintesi delle principali discussioni e interventi, 

risultati ottenuti95. L’analisi dei risultati porta alla definizione di un piano d’azione 

su come l’organizzazione intende reagire agli input degli stakeholder. Il piano 

potrebbe riguardare governance e management, politiche rilevanti, strategie, 

obiettivi, target e indicatori di performance, pratiche operative, assegnazione di 

responsabilità e competenze. I risultati dell’engagement e il piano d’azione 

andrebbero condivisi con gli stakeholder con costanza e inclusività al fine di 

 
94 SCS CONSULTING, Il Manuale dello Stakeholder Engagement, VOLUME 2, pp. 93 – 110.  
95 AccountAbility – Institute of social and Ethical Accountability, Stakeholder Engagement 
Standard, Bozza espositiva, 2005, p. 25. 
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stimolare feedback continui. Se l’azienda non è obbligata per legge può anche non 

comunicare i risultati all’esterno, qualora intenda farlo alcuni strumenti sono il 

report di sostenibilità, eventi, conversazioni «one-to-one» e sito web.  

L’ultima fase del processo è quella di review and improve, la quale permette di 

valutare l’iniziativa d’inclusione dei portatori d’interesse sia nelle sue singole fasi 

che come processo complessivo, e definire le principali «lesson learned» per il 

prossimo ciclo di engagement96. La review and improve è articolata in quattro step 

monitor and evaluate, learn and improve, develop and follow up e report.  

Il monitoraggio e la valutazione permettono di comprendere la qualità complessiva 

dello stakeholder engagement in termini di commitment, processo e integrazione 

nella strategia aziendale. Uno dei criteri può essere identificare quanto ciò che è 

emerso sia stato effettivamente integrato nella pianificazione aziendale, ciò 

permette di migliorare le proprie performance e raggiungere risultati migliori.  

Nel secondo stadio le organizzazioni, grazie a quanto appreso e attraverso il 

continuo ascolto dei propri stakeholder, identificano specifici ambiti di 

miglioramento da considerare nei successivi cicli di engagement.  

Lo stakeholder engagement permettere inoltre all’azienda di raccogliere proposte 

per azioni concrete di interesse sia per l’impresa che per la comunità di soggetti 

 
96 AccountAbility - Institute of social and Ethical Accountability, AA100 STAKEHOLDER 
ENGAGEMENT STANDARD, 2015, pp. 30 – 32.  
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interessati97. In questa fase l’organizzazione deve sviluppare un piano di azione per 

il raggiungimento delle condotte identificate, coerente con la strategia e gli 

obiettivi, condiviso tra le diverse funzioni aziendali e opportunamente comunicato 

agli stakeholder coinvolti, garantendo così la continuità del processo di 

engagement98.  

Infine, l’organizzazione dovrebbe pubblicare report per sistematizzare le iniziative 

di stakeholder engagement svolte, evidenziando risultati e impatto prodotto, al fine 

di dimostrare come il processo svolto contribuisca a creare valore per la strategia 

aziendale e le attività operative.  

Non esistono tempistiche ideali valide per qualsiasi azienda, secondo cui 

un’organizzazione deve comunicare con i propri stakeholder; tuttavia, un possibile 

approccio consiste nel programmare la frequenza di contatto in base ai livelli di 

influenza e di dipendenza. Se vi è bassa dipendenza e influenza può essere 

sufficiente un coinvolgimento annuale, ad esempio al momento della diffusione del 

non- financial report, mentre se al contrario vi fosse alta dipendenza e influenza la 

frequenza di contatto dovrebbe essere almeno mensile. Infine, possiamo avere bassa 

dipendenza e alta influenza, abbiamo a che fare in questo caso, come accennato 

poc’anzi, con soggetti da cui è necessario tutelarsi, quindi vanno informati 

 
97 AccountAbility – Institute of social and Ethical Accountability, Stakeholder Engagement 
Standard, Bozza espositiva, 2005, p. 43.  
98 SCS CONSULTING, Il Manuale dello Stakeholder Engagement, VOLUME 2, pp. 119 – 132. 
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tempestivamente e la frequenza di contatto dovrebbe essere almeno trimestrale; 

viceversa  possiamo avere alta dipendenza e bassa influenza, con questi soggetti è 

auspicabile programmare un contatto almeno annuale, prevedendo la possibilità di 

aumentare la frequenza in caso di necessità degli stakeholder in questione. 

Rispetto alla redazione del non-financial report lo stakeholder engagement può 

avvenire ex ante o ex post. Troviamo tutta la disciplina in merito a questo processo 

nei principali standard setter quali il Global Reporting Initiative e l’Integrated 

Reporting.  

2.3 Modalità di comunicazione e diffusione del bilancio di 

sostenibilità 

La comunicazione aziendale può essere obbligatoria perché a tutela di un interesse 

pubblico diffuso e quindi soggiace a specifiche norme procedurali o volontaria in 

questo caso è l’azienda a decidere in che modo e con quale frequenza deve 

avvenire99. L’azienda in termini di divulgazione può assumere tre atteggiamenti 

diversi, passivo, adattivo o proattivo100.  

Se l’utilità per gli stakeholder è limitata e si pone in termini minimi di legge vuol 

dire che sta assumendo una condotta passiva. L’obiettivo è semplicemente evitare 

 
99 O. M. S. Cucaro, La disclosure sullo sviluppo sostenibile e il maggior valore riconosciuto 
all’azienda dal mercato azionario, 2017, pp. 4 – 5. 
100 G. PAOLONE, L’efficacia della comunicazione strategica negli studi di economia aziendale, 
Franco Angeli Edizioni, 2021. 
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le sanzioni tramite un adattamento inattivo alla normativa che prevede un contenuto 

esplicativo rivolto essenzialmente agli enti istituzionali. 

Se l’impresa non si limita al contenuto minimo ma intraprende una comunicazione 

ulteriore unilaterale, che non prevede alcun scambio con i portatori d’interesse ha 

un atteggiamento reattivo/adattivo. Essenzialmente vengono espresse solo le cose 

positive per questo è definita anche come divulgazione di convenienza101. 

L’informativa è indirizzata agli enti situazionali e ad alcuni gruppi di stakeholder, 

su tematiche quali ad esempio innovazioni di processo e prodotto. 

Infine, se la comunicazione è completa, quindi orientata indifferentemente a tutti 

gli stakeholder, e spontanea, vuol dire che l’azienda assume un atteggiamento 

proattivo in termini di comunicazione. L’ambiente è una leva strategica e fattore di 

sviluppo per la compagnia, gli obiettivi sono molteplici, come avviare e mantenere 

il dialogo con la platea di soggetti interessati e acquisire credibilità. 

La comunicazione rende l’azienda trasparente, anche se ci sono dei limiti perché 

alcune informazioni sono sensibili e se comunicate i competitors potrebbero trarne 

vantaggio, è essenziale quindi un giusto compromesso102. 

Più specificamente, la trasmissione può essere gestionale, se mira a garantire 

trasparenza fornendo informazioni che permettono la verifica dei vincoli economici 

 
101 Cfr. S.N. BRONDONI, Network culture, performance & corporate responsability, in 
Symphonya. Emerging Issue in Management (symphonya.unimib.it), n.1, 2003. 
102 G. ROSSI, La comunicazione aziendale, Franco Angeli Edizioni, 2009, p. 53. 
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posti alle imprese, nelle aziende profit avviene principalmente attraverso il bilancio 

di esercizio. 

La comunicazione istituzionale invece garantisce chiarezza in merio all’operato 

delle aziende in favore di soggetti diversi rispetto ai portatori di capitale e/o lavoro. 

Infine, se la trasmissione d’informazioni permettere la verifica del rispetto dei 

vincoli d’ordine legale nascenti per effetto delle eventuali agevolazioni godute, è 

amministrativa. 

La comunicazione permette di gestire il rapporto con gli stakeholders e di 

migliorarlo, inoltre è diventata un elemento di carattere strategico volta ad 

esprimere il valore creato o distrutto, e gli orientamenti futuri dell’azienda103.  

La diffusione del bilancio è l’ultima fase del lungo processo di rendicontazione, una 

volta comunicato il report si ritorna al primo punto in una logica di miglioramento 

continuo.  

 

 

 

 

 

 
103 A. PASTORE, M. VERNUCCIO, Impresa e comunicazione. Principi e strumenti per il 
management, Apogeo, 2008, pp. 21 – 22.  
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Figura II. 6 – Fasi del processo di rendicontazione104 

  

Ci concentreremo in questo elaborato sull’ultima fase del suddetto processo, ovvero 

la diffusione del bilancio di sostenibilità. Di estrema importanza sono le modalità 

di trasmissione e la forma del report soprattutto al fine di sistematizzare i feed-back. 

La dichiarazione finanziaria se obbligatoria per le imprese, è soggetta all'iter 

approvativo e pubblicitario previsto per il bilancio civilistico; quindi, viene 

depositata presso il registro delle imprese e resa pubblica attraverso i canali 

istituzionali aziendali, ad esempio il sito internet. 

È necessaria una strategia di diffusione multicanale diversificata ma inclusiva, 

poiché oltre ad essere uno straordinario mezzo di crescita e gestione aziendale, è 

 
104 Process Factory, Il reporting di sostenibilità, 2021.  
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come suddetto uno strumento di comunicazione dalle enormi potenzialità. I 

contenuti devono essere diffusi il più possibile in modo mirato, coordinato, 

continuativo e accattivante, attraverso tutti i canali di cui l’azienda dispone, 

integrandosi nel marketing mix aziendale. Le informazioni e i dati devono essere 

presentati attraverso immagini, contenuti di sintesi e di approfondimento, elementi 

multimediali, in modo da offrire più livelli di lettura105. 

È opportuno inoltre riflettere sulla necessità o meno di creare un evento ad hoc per 

presentarlo ai soggetti interessati o semplicemente predisporlo sul sito dell’impresa 

senza darne notizia esplicita. Nelle società quotate solitamente si mostra il 

sustainability report agli analisti finanziari, nelle realtà più piccole viene presentato 

alle banche o/e si crea un evento preciso.  

Sarebbe utile, inserire la presentazione del bilancio all’interno di iniziative che 

hanno impatto sulla comunità, ad esempio in concomitanza alla riqualificazione di 

un parco comunale, ciò in ragione del fatto che il sustainability report rappresenta 

un’opportunità per attivare il dialogo con il territorio e sviluppare progetti in favore 

della società. 

Per la diffusione della dichiarazione non finanziaria, lo sviluppo dell’Information 

Communication Technology, assume un ruolo cruciale. La ricerca delle 

informazioni inerenti alle imprese è stata estremamente facilitata da internet, così 

 
105 E. ARTUSO, WEAGROUP, Come comunicare il bilancio di sostenibilità in modo efficace per 
migliorare la brand reputation e generare vantaggio competitivo. 
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come la nascita di social media, forum e blog, strumenti di confronto sempre più 

diffusi106. La comunicazione da unidirezionale è oggi soggetta a flussi ad 

interazione illimitata, questo è dovuto al passaggio dagli strumenti analogici al 

moderno web, il quale rende tutto più accessibile e veloce. Il sito web aziendale è 

il canale preferito dalle imprese per la diffusione del sustainability report, l’ideale 

è la predisposizione di un’apposita sezione dedicata alla sostenibilità aziendale; 

nonostante ciò, un documento di supporto cartaceo rimane comunque 

fondamentale, soprattutto per gli stakeholder istituzionali. 

Se il raggio di soggetti che si vogliono raggiungere è molto ampio è necessario 

predisporre una strategia diversificata in base al target di riferimento. Non vanno 

infatti trascurate le piattaforme maggiormente interattive come i social, pensiamo 

ad esempio a LinkedIn, dalle quali possono derivare grandi opportunità in termini 

di co-creazione del valore, anche e soprattutto in considerazione del fatto che oggi 

è cresciuto l’empowerment dei consumatori107. 

Lo sviluppo delle tecnologie digitali ha incrementato lo scetticismo da parte degli 

stakeholder, che sempre più interconnessi e informati, sono ben consapevoli del 

ruolo delle imprese in merito alla trasformazione della società e per primi si attivano 

a ricercare le informazioni sulla condotta delle stesse in ambito di CSR108.  

 
106 L. BISIO, Comunicazione aziendale di sostenibilità socio – ambientale, G. Giappichelli, Torino, 
2015, p. 8. 
107 G. FERRERO, Marketing è creazione del valore, G. Giappichelli, 2018. 
108 Cfr. S.M. BRONDONI, Global Networks & Corporate Social Responsibility, in Symphonya. 
Emerging Issues in Management (symphonya.unimib.it), n.2, 2010. 
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Le aziende possono, dunque, grazie alla trasmissione del bilancio su questi canali, 

raccontare ciò in cui credono, dialogare con gli utenti, creare brand community e 

migliorare la brand reputation, in una logica inclusiva e dinamica tipica della 

comunicazione online. Il bilancio di sostenibilità assume sempre più importanza se 

veicolato e diffuso tramite gli strumenti digitali. Questi, garantiscono una maggiore 

tempestività, la riduzione dei costi relativi alla preparazione e distribuzione delle 

informazioni, il superamento delle barriere fisiche legate allo spazio, e la 

diminuzione delle asimmetrie informativa109.  

Ovviamente ci sono delle criticità dovute non tanto ai costi monetari della 

comunicazione digitale, i quali sono di gran lunga minori rispetto ad altri tipi di 

diffusione, ma a quelli non monetari, che viceversa sono notevolmente superiori.  

Infine, bisogna monitorare costantemente i feedback degli stakeholder, motivo per 

cui alla fine del bilancio di Macro Design Studio troviamo un questionario rivolto 

ai lettori. Bisogna dare risposta a giudizi, commenti e critiche in ottica di un 

progressivo miglioramento e, nel caso fosse necessario, fornire ulteriori 

documentazioni a sostegno di quanto dichiarato110.  

 
109 Cfr. D.M. SALVIONI, L. BOSETTI, Sustainable Development and Corporate Communication 
in Global Markets, in Symphonya. Emerging issues in Management (symphonya.unimib.it), n. 1, 
2014. 
110 E. ARTUSO, WEAGROUP, Come comunicare il bilancio di sostenibilità in modo efficace per 
migliorare la brand reputation e generare vantaggio competitivo. 
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Oltre a quelli già citati altri strumenti che un’azienda può introdurre per diffondere 

la dichiarazione non finanziaria sono blog dedicati, newsletter, mail e tramite posta 

e giornali. 

2.4 Le modalità di utilizzo e gli effetti del bilancio di sostenibilità 

Gli stakeholder utilizzano l’informativa prodotta per esprime una valutazione 

dell’impatto che l’azienda ha sull’economia, sulla società e sull’ambiente. Fattori 

soggettivi incidono sul giudizio essendo l'esplicativa non finanziaria diretta ad una 

molteplicità di stakeholder con competenze ed esperienze diverse. Più è ampio il 

pubblico di utilizzatori maggiore è la probabilità che si possano riscontrare 

comportamenti diversi, a seconda delle percezioni personali del soggetto che legge 

l’informazione stessa.  

Di estrema importanza è anche il tempo111 intercorrente tra quando l'episodio si 

verifica e quando l’informazione è resa disponibile, poiché influisce sulla 

possibilità di esprimere giudizi sull’evento stesso. 

Gli effetti, positivi e negativi, dell’agire aziendale influenzano il comportamento 

dei diversi portatori d’interesse e generano conseguenze sulla strategia, sulle 

politiche e sulla capacità di creazione di valore aziendale, nonché, sul 

perseguimento delle finalità dell’organizzazione stessa.  

 
111 In accordo con S. TASIOS S & M. BEKIARIS, Auditor’s perceptions of financial reporting 
quality: The case of Greece in International Journal of Accounting and Financial Reporting, 2012, 
2(1), pp. 60 – 91, l’informazione, secondo il principio della tempestività dovrebbe essere disponibile 
per i decisori prima di perdere la capacità di influenzare le decisioni. 
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Comunicare l’impatto delle proprie attività agli stakeholder è un’opportunità che 

l’azienda ha per rispondere efficacemente alle richieste di coloro che ne 

determinano la sopravvivenza. Si tratta di un dialogo costante che innesca un 

circolo vizioso: i consumatori chiedono alle compagnie di essere in linea con i loro 

valori e li premiano, consentendogli di migliorare i risultati economici. 

Gli standard setter hanno lavorato e continuano a lavorare allo scopo di offrire alle 

organizzazioni una guida sul come attuare il processo di reporting e su cosa 

concentrare l’attenzione nel processo di produzione e di selezione delle 

informazioni, dal punto di vista degli stakeholder.  

Stando ad alcuni studi gli aspetti economici, ambientali e sociali hanno un'influenza 

positivamente significativa sulla performance delle aziende112.  

Più specificatamente andando ad analizzare le varie dimensioni contenute nel report 

di sostenibilità è possibile affermare che le informazioni contenute nella sfera 

economica, hanno un effetto positivo sui lettori poiché convincono le parti 

interessate in merito a potenziali risorse di capitale competitivo e a un basso livello 

di rischio113. La divulgazione di questi aspetti inoltre può dimostrare il contributo 

dell’azienda allo sviluppo economico delle comunità locali o globali, in base alla 

presenza dell’azienda nel conteso di riferimento in cui opera. Il report di 

 
112 A. F. CAESARIA and B. BASUKI, The study of sustainability report disclosure aspects and 
their impact on the companies’ performance, 2016. 
113 J. TARIGAN, and S. HATAN, Pengungkapan Sustainability Report Terhadap Kinerja 
Keuangan, Jurnal Akuntansi & Keuangan, Vol. 16 (2): 88-110 (2014).  
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sostenibilità, quindi, è visto come un'azione positiva da parte della società, è 

importante per aumentare la loyalty e mantenere buone relazioni con gli investitori 

e i creditori, che di conseguenza faranno migliorare la reputazione della società e le 

prestazioni di mercato dell'azienda. 

La trasparenza in merito al contributo aziendale sulla performance ambientale è 

utile agli stakeholder per conoscere e comprendere le responsabilità dell’impresa 

nei confronti dell’environnement, la quale, se il contributo è positivo riceverà 

riconoscimento e supporto dai portatori d’interesse114. 

Infine, per quando concerne la performance sociale, implementare e riferire sulle 

responsabilità che l’azienda si assume nei confronti degli stakeholder può non solo 

aumentare il prezzo delle azioni della società, ma anche migliorare il benessere e la 

fedeltà dei dipendenti e abbassare il tasso di turnover dei collaboratori115. Questo 

generalmente può portare ad un aumento della produttività, del quale l'azienda ne 

beneficia positivamente. 

A conclusione di questo secondo capitolo, è possibile affermare che la diffusione 

del sustainability report, ha un duplice effetto positivo, in primis su tutti gli 

stakeholder che sono informati in merito ai diversi ambiti aziendali; e in secondo 

 
114 Si veda ad esempio P.F. DRUCKER, Converting Social Problems into Business Opportunities: 
The New Meaning of Corporate Social Responsibility, in California Management Review, 1984, in 
cui si sostiene che l’assunzione di responsabilita da parte dell’azienda non è un costo supplementare 
ma un’opportunità di profitto, esiste infatti una correlazione positiva tra responsabilità sociale e 
possibilità economiche. 
115 Ernst & Young Global Limited, Sustainability Reporting–The Time is Now, EY Publication, 
2014. 
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luogo sulle aziende stesse in quanto aumenta le prestazioni di mercato e in generale 

la reputazione. Maggiore è l’informativa prodotta in merito alle tre dimensioni dello 

sviluppo sostenibile più alta è la possibilità di aumentare e migliorare le prestazioni 

di mercato delle imprese; pertanto, è opportuno che l’azienda in primis attui e poi 

porti a conoscenza dei soggetti interessati, tramite appositi piani di divulgazione, le 

pratiche attuate. 
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CAPITOLO III                                                                     

IL REPORT DI SOSTENIBILITÀ NELLE MPMI 

3.1 Il concetto, i caratteri e l'importanza delle micro e 

piccole imprese116  

L’aggettivo piccola, in relazione all’impresa, fa riferimento ad un sistema di profili, 

il problema principale, dal punto di vista economico, si presenta in termini di 

classificazioni dell’azienda. Il termine piccola assume diversi significati, non 

univoci, ciò dipende dal modo o meglio dai criteri utilizzati per la catalogazione. 

I metodi di ordinamento, a loro volta, sono in funzione degli scopi (conoscitivi e 

operativi) dell’osservatore, ne consegue che al variare degli obiettivi, anche il 

significato cambi. Per interpretare e valutare con occhio critico la sopraindicata 

classificazione, bisogna conoscere ambito e fini dello svolgimento. Per intenderci, 

piccola può assumere significati svariati anche nel medesimo ambito di riferimento 

o meglio disciplina, ciò puo indurre a ordinare le imprese in modo diverso. 

L’economia aziendale studia “le condizioni di esistenza e le manifestazioni di vita 

delle aziende”117, e lo fa in particolare sotto l’aspetto economico. 

 
116 Per la stesura del presente paragrafo si è fatto riferimento al teso di S. BRANCIARI, I sistemi di 
controllo nella piccola impresa, G. Giappichelli Editore, Torino, 1996. 
117 G. ZAPPA, Tendenze nuove negli studi di ragioneria, Istituto Editoriale Scientifico, Milano, 
1927, p. 30. 
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La classificazione può avvenire o facendo riferimento a criteri generali (solitamente 

sono meno numerosi ma essenziali), oppure secondo specifici parametri, 

tipicamente più numerosi e analitici. Per attribuire la qualifica di piccola ad 

un’impresa tramite un’analisi generale il criterio più utilizzato (o meglio l’unico), 

concerne la dimensione118. È stato però ampiamente dimostrato che l’utilizzo di un 

solo parametro, seppur valido, non è sufficiente per classificare le imprese come 

piccole119, occorre quindi ricercare più caratteri. Ad avvalorare la suddetta tesi, 

sono le ricerche svolte, tramite le quali è stato appurato che l’assioma piccola puo 

assumere concetti diversi quando l’indagine concerne analisi generali piuttosto che 

specifiche.  

All’espressione piccola si attribuisce un complesso di caratteristiche, le quali invece 

che essere semplicemente elencate, sono state unite, al fine di comprendere gli 

aspetti comuni. Da questo raggruppamento derivano due insiemi di profili: il primo 

comprende caratteristiche fondamentali nel qualificare un’impresa come piccola; 

queste peculiarità influenzano il secondo gruppo di specificità al punto che 

quest’ultimo assume una natura in parte derivata. Il primo gruppo viene rinominato 

insieme delle specificità di base, mentre il secondo insieme delle specificità 

derivate120.   

 
118 Si veda ad esempio, P.E. CASSANDRO, Trattato di ragioneria, Cacucci, Bari, 1982 p. 26. 
119 Cfr., ad esempio I. MARCHINI, Il governo della piccola impresa, Vol. I. Le basi delle 
conoscenze, Aspi/Ins-Edit, Urbino, 1995, p. 18. 
120 Si veda ad esempio M. CATTANEO, Le imprese di piccole e medie dimensioni, Cisalpino, 
Milano, 1963, pp. 25 – 76. 
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L'insieme dei profili di base indica come caratteri della piccola impresa tre fattori: 

la piccola dimensione, l'elevata dominanza del soggetto economico, il limitato uso 

dei sistemi manageriali. 

Da tutti gli studi effettuati la piccola dimensione è emersa come significativa121, 

nonostante ciò vi sono stati (seppur rari) casi in cui ciò è stato smentito. Simbolico 

fu il caso dell’American Motors, un’azienda statunitense che nel ’66 pur avendo 

fatturato circa un miliardo di dollari e avendo più di 28mila collaboratori fu 

raggruppata tra le small business. Ciò è accaduto poiché si consideravano piccole 

anche quelle imprese, che nonostante le evidenti dimensioni, non erano dominanti 

nel proprio settore e gestite in modo autonomo122.  

Sono due, infatti, gli approcci con riferimento al concetto di dimensione: uno 

quantitativo e l’altro qualitativo123. Nel primo caso la dimensione viene intesa in 

termini di estensione e ampiezza dell’impresa124, secondo variabili puramente 

quantitative, esprimibili attraverso numeri, quali ad esempio volume di produzione, 

numero di addetti, ecc. Il secondo approccio invece, comprende fattori come 

dominanza nel settore di appartenenza, governance, peso nell’ambiente, ecc., 

 
121 Si veda ad esempio G. CATTURI, Lezioni di economia aziendale, Cedam, Padova, 1984, p. 458. 
122 P.F. DRUCKER, Management, cit., p. 676. 
123 S. BRANCIARI, Considerazioni sulla dimensione d’impresa, in Studi Urbinati, B4, 1986, pp.  
79 – 82.  
124 P. ONIDA, Le dimensioni del capitale dell’impresa, Giuffré, Milano 1951, p.8. 
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quindi elementi qualitativi125. Quest’ultimo orientamento allarga il concetto di 

dimensione dell'impresa, poiché comprende entrambi gli aspetti.  

Tuttavia, quando il concetto di dimensione viene esteso, abbiamo delle 

complicazioni dovute alla multidimensionalità126, la quale sfuma la distinzione tra 

piccola e grande impresa. Per le suddette ragioni, l'indirizzo prevalente negli studi 

economico aziendali è quello quantitativo127. 

La quantificazione però non è sempre facile e non è soggetta ad una realtà oggettiva 

e assoluta. Poiché l'impresa è costituita da un insieme di componenti fra loro 

interagenti, la determinazione di uno di questi è incapace a rappresentare la 

dimensione dell'impresa nella sua globalità. Per intenderci, il numero dei 

collaboratori ci da un’idea in merito alla dimensione del personale ma non 

dell'impresa nella sua interezza, vi è quindi l’esigenza di identificare fattori più 

adatti. Ad oggi, non esistono parametri in grado di stabilire precisamente la 

dimensione globale128, nonostante ciò, vi è interesse ad ordinare, seppur con 

margine di errore le imprese in base all’entità.  

Assodato che vi sono dei limiti, si può comunque esprimere la dimensione 

attraverso l’uso di una o più proxies129, che saranno di valori contenuti vista la 

 
125 Cfr. A. MATACENA, Il bilancio d’esercizio. Strutture formali, logiche sostanziali e principi 
generali, Clueb Bologna, 1993, pp. 22 – 23. 
126 Cfr. G. PAROLINI, Le dimensioni d’impresa evoluzione ed attualità, in Il Risparmio, n.4, 1983, 
p. 786. 
127  G. PANATI – G.M. GOLINELLI, Tecnica economica, cit., I, p. 48. 
128 Cfr. P. MELLA, Economia Aziendale, Utet, Torino, 1992, pp. 10 – 12. 
129 C. MASINI, Lavoro e risparmio, II ed., Utet, Torino, 1979, p. 558 
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natura dell’impresa. Figure tipiche di proxies, più o meno attendibili, sono il valore 

aggiunto, il numero degli addetti, fatturato, capitale investito, e via discorrendo. 

Ovviamente l'uso di proxies all’interno dello stesso settore si rivela più appropriato, 

viceversa se fa riferimento ad ambiti di appartenenza diversi è più precario130. 

Tra le specificità di base della small business, come suddetto, abbiamo tra le 

categorie di riferimento quella del soggetto economico dominante. Partiamo con la 

definizione di soggetto economico, il quale è “Costituito dalla persona o dal gruppo 

di persone che esercitano il supremo controllo dell'impresa e la indirizzano verso 

dati fini ed obiettivi”131. È stato rilevato che tale potere di esercitare il controllo si 

manifesta in forme più pervasive nella piccola impresa, rispetto alla media o big 

company132. I motivi sono essenzialmente dovuti alla coincidenza tra controllo e 

proprietà (quindi il soggetto economico è anche il proprietario dell’azienda) ed alle 

moderate dimensioni. Questa convergenza di ruoli però è riscontrabile anche nelle 

aziende con dimensioni più elevate, ragion per cui, questa peculiarità non è 

distintiva per classificare l’impresa come piccola. Per intenderci, in Italia, ad 

esempio, la grande impresa privata ha nella maggior parte dei casi un azionista di 

riferimento, che svolge anche ruoli di carattere direzionale, motivo per cui è più 

 
130 Cfr., ad esempio, M. BERGAMIN BARBATO, La dimensione delle aziende di credito, II ed., 
Angeli, Milano, 1982, pp. 16 – 17. 
131 E. ARDEMANI, L’impresa. Economia controllo bilancio. L’economia delle imprese, I, Giuffré, 
Milano, 1986, p. 18. 
132 G. PADRONI, a cura di Lo sviluppo della piccola – media impresa: vincoli e opportunità, Angeli, 
Milano, 1993, p. 14. 
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corretto parlare di elevata dominanza del soggetto economico, piuttosto che di 

coincidenza fra proprietà e controllo. Nella piccola impresa, l’elevata dominanza 

ha delle manifestazioni rappresentative, poiché le ridotte dimensioni consentono al 

soggetto economico di gestire l’impresa seguendo solo ed esclusivamente le proprie 

aspirazioni, limitando l'indipendenza aziendale. L’impresa, quindi, tende a 

identificarsi col suo soggetto economico, senza avere “una vita propria”, che 

trascenda dall’individuo che la domina, anzi talvolta i suoi obiettivi personali 

sovrastano quelli dell'impresa133. 

Puntualizzazioni sono necessarie al fine di evitare incomprensioni sulla nozione di 

imprenditore, poiché, negli studi (prevalentemente stranieri) sulla piccola impresa, 

si fa spesso riferimento a questo concetto. Entrambe le categorie sono trattate negli 

studi economico aziendali, ma con impieghi differenti, poiché seppur simile, il loro 

significato non è propriamente il medesimo. L'espressione soggetto economico, fu 

“introdotta originariamente da Zappa”134, mentre il termine imprenditore, è una 

locuzione remota, di etimologia latina, usata in diverse discipline che gli economisti 

aziendali hanno mutato dall'economia politica. La figura dell’imprenditore, nei 

primi studi economico - aziendali, era caratterizzata dalla forte impronta 

capitalistica, motivo per cui il soggetto economico fu ritenuto più appropriato per 

 
133 Cfr. G. LORENZONI, L’architettura di sviluppo delle imprese minori. Costellazioni e piccoli 
gruppi, Il Mulino, Bologna, 1990, p. 26. 
134 L. ZAN, L’economia dell’impresa cooperativa, Utet, Torino, 1990, p. 166. 



  68 

una corretta rappresentazione dell'economia d'impresa135. Negli anni il concetto 

d’imprenditore è stato ridefinito, ragion per cui quest’ultimo non viene più visto 

con tono critico come in passato, ma al contrario, quando confrontato con il 

soggetto economico, vi è una perfetta coincidenza, o comunque innumerevoli 

somiglianze (in particolare nelle small companies).136 Anche se equivalenti, si è 

preferito dare più evidenza al soggetto economico in primis perché ha una certa 

rilevanza nell'economia aziendale, inoltre se è vero che per certi versi, gli studi 

sull'imprenditorialità possono rientrare a pieno titolo nell'economia aziendale, nel 

loro complesso non hanno ancora un solido corpo teorico137. 

Infine, tra i caratteri per identificare un’impresa come piccola vi è il limitato uso 

dei sistemi manageriali. Partiamo col dire che i sistemi manageriali raffigurano “la 

tecnologia degli assetti formali per guidare e controllare l'attività delle 

organizzazioni”138.  Questi sistemi sono caratterizzati dalla presenza di un insieme 

di strumenti direzionali dinamici, che a causa dell’estrema vulnerabilità dei contesti 

in cui sono inserite le aziende (pensiamo alle nuove sfide ambientali), si sono 

adattati e armonizzati, in rapporto di complementarità, con quelle esistenti. Molti 

dei sistemi manageriali oggi noti, sono stati impiegati e generati dalle aziende 

 
135 G. PAOLONE, L’economia delle imprese societarie, Giappichelli, Torino, 1994, pp. 14 – 15. 
136 Si veda ad esempio, G. FERRERO, Istituzioni di economia d’azienda, Giuffrè, Milano, 1968, pp. 
54 – 57.  
137 G. COLOMBO, Gli studi di imprenditorialità, in AIDEA, Strategie e politiche aziendali, Clueb, 
Bologna, 1989, p. 124. 
138 I. ANSOFF, I sistemi manageriali, dattiloscritto, 1983, p. 1. 



  69 

statunitensi gia negli anni ’50139, quindi questi sistemi derivano da tempi non 

proprio recenti140, nonostante ciò, nella piccola impresa, trovano ancora scarsa 

applicazione. Inoltre, nella maggior parte delle small business, abbiamo una 

struttura organizzativa informale, un sistema informativo poco sviluppato (che 

sappiamo essere fondamentale per la predisposizione del sustainability report), 

assenza di obiettivi e piani a lungo termine. Alcuni sostengono che il circoscritto 

uso dei suddetti sistemi sia dovuto al fatto che essendo l’impresa di piccole 

dimensioni, questo la fa apparire come una realtà sempre in fase di avviamento e 

non consolidata. Le MPMI italiane, devono avere sistemi manageriali più strutturati 

e competenti se vogliono difendere e potenziare il loro vantaggio competitivo, in 

un’ottica di creazione di valore a lungo termine141.  

Passeremo ora in rassegna il secondo gruppo di specificità, che come accennato 

all’inizio di questo paragrafo prendono il nome di profili derivati. Quest’ultimo 

insieme comprende tra i criteri utilizzabili per descrivere un’azienda come piccola: 

la minore complessità interna, la scarsa spinta delle forze dell'organizzazione, lo 

scarso peso nell'ambiente, la limitata presenza dei manager e lo scarso uso della 

delega142.  

 
139 I. ANSOFF, Implanting Strategic Management, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1984, p. 349. 
140 Come segnala A.D. CHANDLER, Strategy and Structure: Chapter in the History of the American 
Industrial Enterprise, The MIT Press, Cambridge, 1962, pp. 55 – 61.  
141 Per M. PORTER, The Competitive Advantage of Nations, MacMillan, London, 1990, p. 820. 
142 S. BRANCIARI, I sistemi di controllo nella piccola impresa, G. Giappichelli Editore, Torino, 
1996, p. 42. 
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Come conseguenza della piccola dimensione, che ricordiamo essere una specificità 

di base, vi è la minore complessità interna, la quale, nelle big business viene 

contrastata (ma non del tutto eliminata) solo tramite la creazione di una solida 

struttura gerarchica. In linea generale, comunque è stato appurato che nelle small 

company vi sia una minore complessità intera, soprattutto se paragonata con le 

imprese di più grandi dimensioni143.  

Ribadendo ancora la natura derivativa di queste specificità, un'altra causa della 

dominanza del soggetto economico, è il minor potere che le componenti 

organizzative hanno rispetto al piccolo imprenditore144. In sostanza, nella small 

business l'unità è meno forte rispetto ad aziende appartenenti ad altre categorie. In 

economia aziendale, per determinare le caratteristiche di un’azienda, si fa 

riferimento anche al concetto di unità ed autonomia economica145, nello specifico 

la prima è intesa come indipendenza (relativa) dell'azienda rispetto al suo soggetto 

economico. Questa indipendenza (unità) nella piccola impresa seppur presente146, 

è meno strutturata, è messa in discussione dall’estrema influenza che l’imprenditore 

ha su di essa. Per intenderci, vicende familiari o personali del soggetto economico, 

 
143 Cfr. H.A. SIMON, The New Science of Management Decision, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 
1977, pp. 119 – 124.  
144 I. MARCHINI, Il governo della piccola impresa, Vol. II, cit., p. 83. 
145 L. AZZINI, Autonomia e collaborazione tra le aziende, Giuffré, Milano, 1974, p. 26.  
146 M CIAMBOTTI, I processi di transizione imprenditoriale nelle imprese familiari di minore 
dimensione, in Piccola/Small Business, n. 1, 1991.   
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quali aspirazioni personali e valori, si riflettono nell'impresa, influenzandone 

l’esistenza, sia positivamente ma talvolta (spesso) negativamente. 

Lo scarso peso della piccola impresa nell’ambiente è anch’esso dovuto alla ridotta 

dimensione, questa condizione tendenzialmente può produrre ostacoli al suo 

operare, anche se vi sono aziende che seppur in uno specifico contesto ambientale, 

rivestono una posizione di forza. 

Infine, l’unione tra piccola dimensione ed elevata dominanza del soggetto 

economico, comportano (nella maggior parte dei casi) una totale, o comunque 

limitata presenza di manager e scarso uso della delega147. 

Riassumendo si può dire che qualora vi fosse la compresenza dei profili di base (e 

in automatico quindi abbiamo quelli derivati), si può parlare di piccola impresa148. 

Tab. III.2 – Insieme dei profili della piccola impresa149 

(insieme dei) 
PROFILI DI BASE 

(insieme dei) 
PROFILI DERIVATI 

 Descrizione Profili di base che li 
influenzano 

Piccola dimensione 

Minore complessità 
interna Piccola dimensione 

Scarso peso 
nell’ambiente Piccola dimensione 

Elevata dominanza del 
soggetto economico 

Scarsa spinta forze 
dell’organizzazione (o 

unità meno solida) 

Elevata dominanza del 
soggetto economico 

 
147 Cfr. C. BACCARANI, Alcune considerazioni …, cit., pp. 36 – 37. 
148 Cfr. L. AZZINI, I gruppi. Lineamenti economico – aziendali, Giuffré, Milano, 1968, pp. 25 – 30. 
149 S. BRANCIARI, I sistemi di controllo nella piccola impresa, G. Giappichelli Editore, Torino, 
1996, p. 46. 
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Scarso uso dei sistemi 
manageriali 

Presenza dei manager 
limitata e scarsa delega 

Piccola dimensione ed 
elevata dominanza del 
soggetto economico  

Ne deriva che se in un’azienda vi è elevata dominanza del soggetto economico e 

uno scarso uso dei sistemi manageriali, ma non è di piccole dimensioni non viene 

appunto considerata small business, perché l’insieme delle specificità di base non è 

completamente presente.  

Si solleva a questo punto un problema operativo, che fa nascere la necessità di 

stabilire criteri più precisi al fine di comprendere meglio quando la dimensione è 

piccola, quando vi è elevata dominanza del soggetto economico, infine se si è in 

presenza di uno scarso uso dei sistemi manageriali. È bene precisare che da un punto 

di vista strettamente economico aziendale non ha senso tracciare linee rigide e 

predefinite, che ci impongono in inutili schematismi, ad esempio non bisogna 

superare un certo numero di addetti, ecc.  Bisogna quindi utilizzare il criterio della 

prevalenza, che consiste nel capire se il profilo di base ha un ruolo forte e marcato 

nell'economia dell'impresa.  Come è ragionevole dedurre, l'uso del suddetto criterio 

può condurre a giudizi soggettivi, ma ciò è estremamente coerente con la realtà 

operativa aziendale, dove vi sono innumerevoli situazioni specifiche e proprie (si 

parla, in tal proposito di “zona grigia150”). In sintesi, il concetto di piccola impresa 

presenta dei confini sfumati, che vanno analizzati caso per caso.  

 
150 S. BRANCIARI, I sistemi di controllo nella piccola impresa, G. Giappichelli Editore, Torino, 
1996, pp. 46 – 57. 
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Fermo restando le suddette considerazioni, in termini puramente quantitativi, è 

possibile classificare le imprese come segue: 

Tab. III.3 – Schematizzazione MPMI in Italia151 

 Numero di 
occupati Fatturato Totale di bilancio 

Microimpresa < 10 ≤ 2	𝑚𝑙𝑛 ≤ 2	𝑚𝑙𝑛 
Piccola impresa < 50 ≤ 10	𝑚𝑙𝑛 ≤ 10	𝑚𝑙𝑛 
Media impresa < 250 ≤ 50	𝑚𝑙𝑛 ≤ 43	𝑚𝑙𝑛 

Ai fini della predisposizione del sustainability report, come accennato al capitolo I, 

paragrafo 1.2 della presente tesi, con la “Corporate sustainability reporting 

directive – CSRD”, a partire dal 2026 le piccole medio imprese quotate dovranno 

rendicontare in merito alle performance ESG. 

Anche se sottovalutato, le MPMI rivestono un ruolo di enorme importanza, basti 

pensare che quest’ultime costituiscono il 99% delle imprese europee, fornendo due 

terzi dei posti di lavoro nel settore privato, contribuendo alla creazione di più della 

metà del valore aggiunto totale creato dalle imprese dell'Unione Europea152. La loro 

rilevanza è ancora maggiore in Italia, dove rappresentano il 99,9% del totale delle 

imprese operanti sull’intero territorio nazionale, e producono oltre il 70% del 

fatturato del nostro paese, favorendo l’impiego di oltre l’81% dei lavoratori153. Le 

MPMI sono infatti la struttura portante del sistema produttivo italiano.   

 
151 gfinance – gruppo impresa, Cosa si intende per piccole e medie imprese, 2020. 
152 Parlamento Europeo – Note tematiche sull’unione Europea, Piccole e medie imprese, p. 1, 2021. 
153 PMI.it  
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3.2 Gli approcci degli standard setter alle MPMI 

L’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ha posto le basi per 

l’emanazione di nuovi principi in vista del 2026. Secondo l’EFRAG gli standard 

dovrebbero adottare un approccio proporzionato e su misura per le MPMI 

bilanciando governance, organizzazione e risorse specifiche, e far sì che le 

informazioni sulla sostenibilità prodotte dalle stesse siano rilevanti per gli 

stakeholders, in particolare le istituzioni finanziarie e i principali costituenti della 

catena del valore (proposta n.9)154.  

La tabella di marcia prevede diverse fasi, e quindi priorità differenti; in un primo 

momento con riferimento alle MPMI l’esigenza è quella di aiutare i preparatori a 

rispondere alla crescente domanda di informazioni sulla sostenibilità. La necessità 

è quella di muoversi verso un sistema coerente che eviti richieste di informazioni 

in diversi formati155. La seconda serie di standard per l'anno di riferimento 2024 

prevede degli standard specifici per le MPMI, elaborati concentrandosi sul modello 

di business, riassumendo le sfide di sostenibilità e i KPI retrospettivi e 

corrispondenti alle aspettative del gruppo di gestione delle MPMI, delle controparti 

della catena del valore e delle istituzioni finanziarie (proposta n.52)156. Oltre alle 

 
154 Si veda EFRAG, Final report proposals for a relevant and dynamic EU sustainability reporting 
standard setting, 2021, p. 6.  
155 EFRAG, Final report proposals for a relevant and dynamic EU sustainability reporting standard 
setting, 2021, p. 11. 
156 Si veda EFRAG, Final report proposals for a relevant and dynamic EU sustainability reporting 
standard setting, 2021, p. 11. 
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suddette proposte, abbiamo un altro suggerimento da parte dell’EFRAG, ovvero la 

proposta n. 51, la quale prevede che l'ESS157 prenda in considerazione l'idea di 

concentrarsi su due livelli di rendicontazione della sostenibilità per le PMI.  

Nello specifico, sulla base di una combinazione di profilo di rischio e dimensione, 

vi dovrebbero essere informazioni sulla rendicontazione di sostenibilità “core” 

indipendenti dal settore per garantire coerenza ed efficienza nella catena del valore 

per le piccole e medie imprese, e ulteriori informazioni sulla rendicontazione della 

sostenibilità specifica del settore158.  I requisiti di rendicontazione della sostenibilità 

core dovrebbero disporre di indicatori compatibili con le norme di sostenibilità 

obbligatorie dell'UE per i grandi organismi di segnalazione nell'ambito dell'NFRD, 

al fine di garantire la coerenza all'interno delle catene del valore e un adeguato 

contributo delle MPMI agli obblighi di trasmissione delle loro parti interessate più 

grandi; dare priorità agli argomenti chiave della sostenibilità che richiedono 

un'azione urgente in base alle prove scientifiche (ad esempio il cambiamento 

climatico, la biodiversità) e/o che sono stati prioritari dalla politica dell'UE (ad 

esempio l'uguaglianza di genere) e infine basarsi su requisiti già esistenti159.  

Invece i requisiti di rendicontazione non finanziaria specifici del settore è bene che 

in primis seguano un processo trasparente per determinare quali settori dovrebbero 

 
157 ESS è l’acronimo di European Standard Setter. 
158 EFRAG, Final report proposals for a relevant and dynamic EU sustainability reporting standard 
setting, 2021, p. 28. 
159 EFRAG, Final report proposals for a relevant and dynamic EU sustainability reporting standard 
setting, 2021, p. 118. 
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essere classificati come altamente critici, sulla base delle priorità politiche dell'UE 

e delle definizioni legislative (ad es. Tassonomia), con coerenza e prevedibilità di 

tale classificazione nel tempo; in secondo luogo devono essere applicate a tutte le 

MPMI classificate in questi settori, tenendo conto della limitata capacità 

amministrativa delle stesse rispetto alle imprese più grandi160. 

Riconoscendo le specificità delle MPMI in termini di gestione e la necessità di 

stabilire una rendicontazione di sostenibilità proporzionata su misura per loro, il 

PTF161 propone di concentrare la rendicontazione di sostenibilità su: una breve 

descrizione del modello di business e una valutazione delle principali sfide 

sostenibili dell'entità insieme alle principali priorità di sostenibilità lungimiranti; un 

numero coerente ma limitato di informazioni core (principalmente KPI) che si 

concentrano sulle prestazioni passate le quali devono essere allineate con le 

aspettative della catena del valore e delle istituzioni finanziarie; infine per i settori 

critici, alcuni KPI aggiuntivi chiave162. 

Di estrema importanza, secondo il PTF è il mantenimento di una stretta connessione 

e un contributo allo slancio internazionale di definizione degli standard di 

 
160 EFRAG, Final report proposals for a relevant and dynamic EU sustainability reporting standard 
setting, 2021, p. 118. 
161 PTF è l’acronimo di Project Task Force on European sustainability reporting standards, è 
composto da 35 membri (provenienti da 13 paesi europei) rappresentanti di nove autorità pubbliche 
dell'UE, ha incorporato una rappresentanza equilibrata di una vasta gamma di parti con un legittimo 
interesse per le informazioni non finanziarie, che coprono il settore pubblico, il settore privato, le 
PMI e la società civile di tutta l'UE. I membri del PTF hanno una comprovata esperienza nelle 
diverse questioni coperte dall'NFRD e nei requisiti della richiesta di consulenza tecnica della CE. 
162 EFRAG, Final report proposals for a relevant and dynamic EU sustainability reporting standard 
setting, 2021, p. 118. 
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sostenibilità. Sia le multinazionali che le MPMI oggi fanno parte di una catena del 

valore globale, pertanto, il contributo della rendicontazione non finanziaria allo 

sviluppo sostenibile avrà successo solo quando diventerà un linguaggio comune 

condiviso a livello complessivo. Questo potrebbe richiedere tempo, ma perseguire 

un overtime di convergenza totale può iniziare con la condivisione reciproca di 

esperienze, competenze, strumenti e contenuti163. 

Il PTF comunque presuppone che sia improbabile che la commissione europea 

obblighi tutte le MPMI ai requisiti di segnalazione ai sensi del NFRD, ad eccezione 

di alcune. Tuttavia, indipendentemente dalla decisione finale del legislatore le PMI 

di tutte le dimensioni e status164 saranno sempre più esposte alle richieste di 

informazioni sulla sostenibilità da parte delle parti interessate165. Ciò è in parte 

dovuto al fatto che le MPMI, sono i principali stakeholders degli istituti finanziari, 

e poiché quest’ultimi sono essi stessi soggetti a requisiti di rendicontazione della 

sostenibilità sempre più esigenti, inevitabilmente questo si riverserà sulle MPMI, 

che dovranno quindi fornire informazioni sulla sostenibilità al fine di mantenere 

l'accesso al finanziamento e agli investimenti. Pertanto, è necessario che il futuro 

 
163 EFRAG, Final report proposals for a relevant and dynamic EU sustainability reporting standard 
setting, 2021, p. 46. 
164 Possibilmente compresi i lavoratori autonomi, i partenariati e le imprese non incorporate, a 
seconda delle esigenze delle loro parti interessate immediate in termini di rendicontazione sulla 
sostenibilità. 
165 EFRAG, Final report proposals for a relevant and dynamic EU sustainability reporting standard 
setting, 2021, p. 52. 
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European Standard Setter consideri la situazione particolare delle MPMI166. Il 

reporting di sostenibilità è un fattore chiave per stabilire e mantenere relazioni di 

fiducia con le principali parti interessate, anche nell'ambito di un sistema volontario 

ci sarà un'aspettativa da parte degli stakeholder che le MPMI preparino e 

condividano le necessarie informazioni standardizzate, pertanto, come suddetto è 

auspicabile progettare divulgazioni di base (core)167. 

Come ampliamente spiegato al sottoparagrafo 3.1 le imprese sono formalmente 

classificate in micro, piccole e medie, ma la dimensione non è necessariamente ciò 

che distingue le MPMI dalle altre organizzazioni. Piuttosto, è importante tenere a 

mente i sopra citati aspetti (ruolo strumentale degli imprenditori e dei proprietari-

manager, governance, struttura organizzativa, ecc.) quando si considera come 

definire un insieme proporzionato di informazioni sulla sostenibilità per le MPMI. 

A causa del coinvolgimento (più) diretto dei proprietari delle PMI nei loro mercati 

e ambiente, tende ad esserci una coscienza più chiara delle sfide, e una maggiore 

reattività e tempestività. I processi formali delle società più grandi, relativi al 

bilancio, alla pianificazione strategica, alla rendicontazione di gestione e ad alcuni 

compiti di governance sono meno complessi nelle MPMI e talvolta esternalizzati. 

 
166 EFRAG, Final report proposals for a relevant and dynamic EU sustainability reporting standard 
setting, 2021, p. 53. 
167 EFRAG, Final report proposals for a relevant and dynamic EU sustainability reporting standard 
setting, 2021, p. 53. 
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Pratiche più formali e sistematizzate richiedono investimenti di tempo e risorse che 

la maggior parte delle MPMI non può fare168.  

Per i motivi già menzionati, i requisiti di rendicontazione della sostenibilità delle 

MPMI non possono essere semplicemente una versione ridotta o semplificata di 

quelli per le grandi entità, i quali molto probabilmente non sarebbero adatti allo 

scopo e si rivelerebbero difficili e costosi da produrre. Per quanto ragionevolmente 

possibile, gli standard di rendicontazione della sostenibilità specifici dovrebbero 

essere progettati per le MPMI su base autonoma (pensare prima in piccolo) 

garantendo al contempo che le informazioni non finanziarie fornite dalle MPMI che 

utilizzano tali standard rimangano pertinenti per il proprietario-manager, gli utenti 

in generale e in particolare per le parti interessate più grandi che sono esse stesse 

soggette a requisiti di segnalazione (ciò faciliterebbe l'interazione delle MPMI con 

gli stakeholder)169. Per facilitare l'adozione di pratiche di sostenibilità basate su 

relazioni volontarie e utili, e la possibilità per le organizzazioni più grandi di riferire 

in merito ai loro impatti sulla catena del valore sulla base di informazioni e dati 

delle MPMI, il PTF suggerisce l'elaborazione di standard comuni, pratici e dedicati 

alla rendicontazione della sostenibilità delle MPMI nell'Unione Europea170. Al di 

 
168 EFRAG, Final report proposals for a relevant and dynamic EU sustainability reporting standard 
setting, 2021, p. 53. 
169 EFRAG, Final report proposals for a relevant and dynamic EU sustainability reporting standard 
setting, 2021, p. 54. 
170 EFRAG, Final report proposals for a relevant and dynamic EU sustainability reporting standard 
setting, 2021, p. 54. 
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là delle MPMI, i preparatori di tutte le dimensioni indicano la difficoltà di trovare 

il giusto equilibrio tra soddisfare le esigenze di un ampio universo di utenti (con 

prospettive, aspettative e quindi esigenze molto diverse) e le proprie esigenze di 

reporting, mantenendo al contempo i costi di segnalazione a un livello ragionevole. 

Inoltre, esprimono anche la necessità di un approccio proporzionato e un'attuazione 

graduale basata su un'adeguata analisi costi/benefici171. 

Nella realtà, la maggior parte delle piccole medio imprese172 che redigono il report 

di sostenibilità (circa due terzi) adottano il Global Reporting Initiative Standard, 

come unico framework o in combinazione con altri. L’opzione di adozione più 

utilizzata è la “core”, a seguire “Referenced, mentre l’opzione “Comprehensive” 

risulta quella meno utilizzata173. Altri framework cui fanno riferimento le MPMI 

coinvolte nell’indagine del Forum per la Finanza Sostenibile sono: il Sustainability 

Accounting Standards Board (SASB), il B Impact Assessment per le B Corp e infine 

l’International Integrated Reporting Framework di IIRC. Risulta poco diffuso, 

l’utilizzo di modelli focalizzati sui rischi e sugli impatti climatici (Task Force on 

Climate-Related Financial Disclosures - TCFD e CDP ex Carbon Disclosure 

Project), questo è dovuto al fatto che l’impatto di queste aziende è talvolta nullo 

 
171 European Lab PTF-NFRS Progress Report (up to October 31, 2020), p.15. 
172 I dati fanno riferimento all’indagine svolta dal Forum per la Finanza Sostenibile – PMI Italiane 
e rendicontazione di sostenibilità nel 2021 in collaborazione con BPER banca, Generali Investments 
e Intesa San Paolo, su un campione di 105 PMI; i dati si ritengono affidabili poiché se confrontati 
con l’adozione della DNF in Italia dalle imprese in generale risultano perfettamente allineati. 
173 Deloitte e Università di Pavia 2021. 
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(caso di Macro Design Studio che essendo un’azienda di servizi non ha rilevanti 

esternalità), o comunque trascurabile viste le ridotte dimensioni174.  

Nello specifico, il focus sarà sul modo in cui il GRI approccia al fenomeno della 

rendicontazione nelle MPMI, in primis poiché è lo standard più utilizzato e in 

secondo luogo perché è stato usato per il bilancio di Macro Design Studio, di cui 

tratteremo le specificità nel prossimo capitolo. Il Global Reporting Initiative offre 

a tal proposito il documento Best practices in sustainability by Peruvian MSMEs, 

pubblicato a febbraio 2021 dove il suddetto standard attraverso un Competitive 

Business Program rivolto solo alle MPMI ci da alcune informazioni utili per 

l’elaborazione del report di sostenibilità. Tramite dei business case ci viene spiegato 

in che modo lo standard setter approccia a questo fenomeno con riferimento a sei 

standard in particolare: corruzione, energia, materiali, rifiuti, salute e sicurezza, 

diversità e pari opportunità, e comunità locali.175 

Va precisato che tutti gli standard tematici sono stati progettati per essere utilizzati 

congiuntamente con il GRI 103 – Management Approach attraverso il quale è 

possibile esplicare l’approccio di gestione per fornire contenuti esaustivi sugli 

 
174 In realtà secondo la commissione UE, le PMI potrebbero essere responsabili fino al 70% di tutto 
l'inquinamento industriale nell'UE (CE, 2007). Inoltre, una recente indagine condotta in Francia ha 
dimostrato che le PMI potrebbero essere responsabili del 40-45% di tutte le emissioni dell'aria 
industriale, del consumo di acqua e del consumo di energia, nonché del 60-70% della produzione di 
rifiuti industriali (ADEME, 2007). Quindi il loro impatto non è da sottovalutare. Si veda in proposito 
M. ARENA, G. AZZONE, A process‐based operational framework for sustainability reporting in 
SMEs. Journal of Small Business and Enterprise Development, 2012, p. 669. 
175 GRI - Best practices in sustainability by Peruvian MSMEs, 2021 è una guida pratica che può 
ispirare le MPMI ad affrontare la sostenibilità come parte della gestione strategica organizzativa e 
di un ciclo di miglioramento continuo. 
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impatti organizzativi. Il GRI 103 è articolato come segue: Requisiti generali per la 

rendicontazione delle modalità di gestione176; Informativa 103 – 1: Spiegazione del 

tema materiale e del relativo perimetro; Informativa 103 – 2: La modalità di 

gestione e le sue componenti; Informativa 103 – 3: Valutazione delle modalità di 

gestione.   

Analizzeremo tra gli standard proposti nel già menzionato documento solo quelli 

utilizzati nel report di Macro Design Studio che sono in generale il GRI 300 – 

Aspetti ambientali e più specificatamente il GRI 400 – Aspetti sociali177.  

Il GRI 306: Rifiuti, è stato progettato per gestire e informare le parti interessate sugli 

impatti associati alla gestione dei rifiuti di un'organizzazione. Dal 2020, questo 

standard si è concentrato in modo significativo sull'economia circolare. Ha cinque 

divulgazioni, di cui le più utilizzate delle MPMI sono: 306–1: Generazione di rifiuti 

e impatti significativi relativi ai rifiuti e 306–3: Rifiuti generati. Di seguito 

l'approccio di gestione (GRI 103) per le MPMI. Il GRI 103–1 raccomanda che per 

ciascun tema materiale, l'impresa rendiconti: i motivi per i quali un tema è rilevante, 

relativo perimetro (descrizione di dove si verificano le esternalità e il 

 
176 Nello specifico i requisiti generali per la rendicontazione delle modalità di gestione prevedono 
che l'organizzazione debba esplicitare quali temi sono trattati in ciascuna informativa. Se non esiste 
una modalità di gestione per un tema materiale, l'organizzazione deve descrivere qualsiasi progetto 
volto a implementare una modalità di gestione o le ragioni per le quali non esiste una modalità di 
gestione. 
177 Non vi sono specifiche indicazioni in merito alla lotta alla corruzione (GRI 205), perché pur 
essendo un tema molto referenziato non è risultato materiale nel caso di Macro Design Studio. Per 
quanto riguarda il GRI 301 - 302 e 306 questi sono stati trattati in maniera generale attraverso il GRI 
300, motivo per cui presenteremo solo a scopo indicativo il GRI 306. 
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coinvolgimento dell'organizzazione negli impatti) e ciascuna limitazione specifica 

riguardante il confine del tema. Inoltre, se l’aspetto material è disciplinato da uno 

standard specifico deve rispettare le indicazioni in esso contenute. In questo caso è 

stato riscontrato che solo le MPMI che riportano il loro impatto su questo fronte da 

un paio d’anni identificano la gestione dei rifiuti come rilevante per l'ambiente, 

opportunità di risparmio e come occasione per generare nuove partnership con 

organizzazioni che promuovono il riciclo/riutilizzo. Il GRI 103–2, prevede che per 

ciascun tema materiale, l'organizzazione rendiconti come viene amministrato il 

tema. Qualora la modalità di gestione includa tali componenti: politiche, impegni, 

obiettivi e target, responsabilità, risorse, ecc., una loro descrizione (in questo caso 

a come le MPMI amministrano i rifiuti). È emerso che le aziende tendono a 

concentrare i loro sforzi sul misurare la quantità di rifiuti che producono in tutta la 

catena del valore, identificare le opportunità e aumentare la consapevolezza tra il 

personale sull’importanza del riutilizzo dei materiali, valutare la progettazione dei 

loro processi e/o prodotti per ridurre gli sprechi e utilizzare i rifiuti come materie 

prime seconde. Infine, il GRI 103–3, prevede la rendicontazione in merito alla 

valutazione della gestione del tema, i risultati di tale stima e qualsiasi adeguamento 

relativo alla modalità di gestione. È utile che le MPMI nel valutare le loro 

prestazioni misurino il numero di ore di sensibilizzazione fornite al personale sul 

recycle/reuse, la quantità di scarti ridotta, il numero di partnership sviluppate con 
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le sopracitate organizzazioni, e il reddito aggiuntivo generato dalla vendita di 

prodotti creati dai rifiuti178. 

Nella sfera sociale, vi è il GRI 403: Salute e sicurezza sul lavoro (2018) il quale è 

stato concepito per comunicare agli stakeholder le esternalità legate alla gestione 

della salute e della sicurezza dei lavoratori. Questo standard presenta dieci 

divulgazioni, le più segnalate tra le MPMI sono: 403–1: Sistema di gestione della 

salute e della sicurezza sul lavoro, 403–2: identificazione dei pericoli, valutazione 

del rischio e indagine sugli incidenti, 403–8: Lavoratori coperti da un sistema di 

gestione della salute e della sicurezza sul lavoro179. Analizziamo anche in questo 

caso l'approccio di gestione; per quanto concerne il GRI 103–1, la maggior parte 

delle aziende identifica la gestione della salute e sicurezza nelle loro organizzazioni 

come fondamentale (questo vale sia per le piccole che per le grandi entità). Le 

modalità adottate (GRI 103–2) dalle MPMI mirano a valutare i rischi di tutti i 

processi in base ai potenziali impatti su salute e sicurezza, implementare sistemi di 

prevenzione, introdurre programmi di formazione/istruzione per i lavoratori su 

questioni di salute e sicurezza sul lavoro, e ottenere certificazioni in materia di 

salute e sicurezza. Infine, come previsto dal GRI 103–3, è utile che le MPMI 

valutino le loro prestazioni sia attraverso indicatori che mostrano una diminuzione 

 
178 GRI - Best practices in sustainability by Peruvian MSMEs, 2021, p. 48. 
179 In generale in Italia questo standard è utilizzato di rado poiché grazie al sistema sanitario 
nazionale risulta poco utile avere assicurazioni aggiuntive, ma essendo il GRI uno standard di 
derivazione americana assume un significato diverso in altri stati.  



  85 

o aumento di incidenti e decessi, e anche attraverso il numero di programmi/ore di 

formazione impartite ai collaboratori180. 

Il GRI 404: Formazione e istruzione (2016) è stato elaborato per notificare alle parti 

interessate in merito agli impatti relativi alla formazione dei lavoratori all'interno di 

un’impresa. Questo standard presenta tre informazioni: 404–1: Ore medie di 

formazione all'anno per dipendente, 404 – 2: Programmi per l'aggiornamento delle 

competenze dei dipendenti e dei programmi di assistenza alla transizione e 404-3: 

Percentuale di dipendenti che ricevono revisioni regolari sulle prestazioni e sullo 

sviluppo della carriera181. In questo caso per quanto concerne il GRI 103–1, la 

formazione è importante a prescindere dall’entità dell’azienda quindi è scontato che 

questo tema sia material. Le MPMI gestiscono l'istruzione dei lavoratori attraverso 

due azioni principali: l’identificazione di nuovi argomenti di formazione rilevanti 

per i lavoratori e le loro prestazioni, e la pianificazione di programmi di educazione 

e preparazione strutturati durante tutto l'anno. Infine, stando al GRI 103–3, può 

essere efficace valutare questo aspetto attraverso il numero di ore fornite ai 

dipendenti per la formazione esterna e interna, e il numero di programmi o 

workshop forniti a tutti i livelli dell'organizzazione182. 

 
180 GRI - Best practices in sustainability by Peruvian MSMEs, 2021, p. 52. 
181 GRI Standards 2016. 
182 GRI - Best practices in sustainability by Peruvian MSMEs, 2021, p. 57. 
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Infine, il GRI 405: Diversità e pari opportunità (2016) è stato programmato per 

riferire ai gruppi d’interesse la gestione della diversità all'interno dell’azienda. 

Questo standard ha due divulgazioni: 405–1: Diversità degli organi di governance 

e dei dipendenti e 405–2: Rapporto tra lo stipendio di base e la remunerazione delle 

donne e degli uomini183. In merito al GRI 103–1 le aziende affermano che il report 

di sostenibilità è un valido aiuto per la valutazione della pertinenza di questo 

problema all'interno delle loro organizzazioni. Le piccole imprese gestiscono la 

diversità attraverso lo sviluppo di politiche di pari opportunità, revisione dei 

processi di selezione/reclutamento al fine di evitare pregiudizi, modifica delle 

politiche salariali e realizzazione di programmi di sensibilizzazione. In ultimo per 

valutare le prestazioni i principali indicatori consigliati sono il numero di lavoratori 

per genere, e di sessioni di formazione su pari opportunità e diversità184.  

Come possibile constatare, il documento “Best practices in sustainability by 

Peruvian MSMEs” non ci dà informazioni in merito alla disclosure dell’Informativa 

Generale – GRI 102, ciò è dovuto al fatto che, tendenzialmente questa parte non 

presenta difficoltà o specificità per la rendicontazione. Si passerà comunque 

brevemente in rassegna il contenuto del suddetto standard al fine di facilitare la 

comprensione del prossimo capitolo, in cui si tratteranno le specificità del bilancio 

di Macro Design Studio. Il GRI 102: Informativa generale è utilizzato per fornire 

 
183 GRI Standards 2016. 
184 GRI - Best practices in sustainability by Peruvian MSMEs, 2021, p. 60. 
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informazioni di contesto su un'organizzazione e sulle pratiche di reporting di 

sostenibilità. Ciò comprende informazioni sul profilo, sulla strategia, sull'etica e 

l'integrità, sulla governance di un'organizzazione, sulle pratiche di stakeholder 

engagement e sul processo di rendicontazione185.  

Più specificatamente, per quanto concerne il profilo dell’organizzazione (da GRI 

102 – 1 a GRI 102 - 13) è utile fornire una panoramica delle dimensioni, dell'area 

geografica e delle attività dell’impresa, al fine di aiutare gli stakeholder a 

comprendere la natura dell'organizzazione e i suoi impatti economici, ambientali e 

sociali186. Con riferimento alla strategia (GRI 102-14 e GRI 102 – 15), bisogna 

effettuare un overview sul sistema dell'organizzazione in materia di sostenibilità, al 

fine di fornire un contesto favorevole per le informative successive, maggiormente 

dettagliate, grazie all’utilizzo degli altri GRI Standards187. Le informative 102 – 16 

e 102 – 17, prevedono la disclosure dei principali valori, principi, standard, norme 

di comportamento, e in generale tutto ciò che concerne l’etica e integrità di 

un’organizzazione188. L’informativa più corposa (dal GRI 102 – 18 fino al GRI 102 

– 39) attiene la governance. Il nuovo codice di corporate governance ha un 

orientamento volto alla creazione di valore sostenibile, tenendo conto delle 

aspettative degli stakeholder primari e secondari. In quest’ottica le leve suggerite 

 
185 GRI Standards, “GRI 102: INFORMATIVA GENERALE”, 2016, pp. 1 – 6.  
186 GRI Standards, “GRI 102: INFORMATIVA GENERALE”, 2016, pp. 7 – 13. 
187 GRI Standards, “GRI 102: INFORMATIVA GENERALE”, 2016, pp. 14 – 15. 
188 GRI Standards, “GRI 102: INFORMATIVA GENERALE”, 2016, pp. 16 – 17. 
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sono articolate in 22 punti: ruolo del massimo organo di governo nello stabilire 

scopi, valori, e strategie dell'organizzazione; valutazione delle competenze e delle 

performance del massimo organo di governo; ruolo del massimo organo di governo 

nella gestione dei rischi, rendicontazione di sostenibilità, valutazione delle 

performance economiche, ambientali e sociali; infine, remunerazioni e incentivi189.  

Bisogna inoltre rendicontare in merito al coinvolgimento degli stakeholder (da GRI 

102 – 40 fino a GRI 102 – 44) non solo con riferimento all’adesione o meno alla 

redazione del report, ma in generale è necessario fornire informazioni in merito alla 

partecipazione della vita d’impresa190. Infine, con riferimento alle pratiche di 

rendicontazione (da GRI 102 – 45 fino a GRI 102 – 55) bisogna riportare il processo 

intrapreso dall'organizzazione per definire i contenuti del report di sostenibilità. 

L’informativa si articola in 12 punti, utili ad analizzare il processo intrapreso per 

individuare i temi materiali e il relativo perimetro, nonché cambiamenti o revisioni; 

informazioni di base sul report; le dichiarazioni in merito all'utilizzo dei GRI 

Standards, l'indice dei contenuti GRI e la modalità dell'organizzazione per 

richiedere l'assurance esterna191.  

In conclusione, nonostante le imprese ritengano i framework esistenti più adatti alle 

grandi aziende rispetto alle MPMI, in generale vi è una moderata soddisfazione 

 
189 GRI Standards, “GRI 102: INFORMATIVA GENERALE”, 2016, pp. 18 – 28. 
190 GRI Standards, “GRI 102: INFORMATIVA GENERALE”, 2016, pp. 29 – 32. 
191 GRI Standards, “GRI 102: INFORMATIVA GENERALE”, 2016, pp. 33 – 39. 



  89 

riguardo alla capacità degli standard adottati di fornire al management dell’impresa 

e agli stakeholder le informazioni rilevanti in ambito ESG. I GRI Standard, se 

confrontati con altri, raccolgono una valutazione lievemente sfavorevole, per 

quanto riguarda l’adattabilità alle caratteristiche delle MPMI e l’opportunità di 

rendicontare tutte le informazioni non finanziarie rilevanti per il management192, 

nonostante ciò rimane lo standard più utilizzato.  

3.3 Specificità del reporting di sostenibilità per le MPMI 

In linea generale il processo di rendicontazione generalmente è presidiato dalla 

funzione sostenibilità o CSR (anche le funzioni marketing e comunicazione, 

contabilità e finanza svolgono un ruolo centrale), mentre il coordinamento diretto 

dell’imprenditore rappresenta una specificità delle MPMI, che non trova riscontro 

nelle grandi imprese193. 

Per quanto concerne il contenuto della rendicontazione, le tematiche maggiormente 

rendicontate dalle MPMI sono quelle afferenti alla dimensione sociale (83%), la 

percentuale scende leggermente per la sfera ambientale (78%) e del 10% con 

riferimento alla governance194. Il dato appare in linea con alcuni studi effettuati 

sulle pratiche di rendicontazione ESG nelle società quotate mid&small cap195, 

 
192 Forum per la Finanza Sostenibile – PMI Italiane e rendicontazione di sostenibilità, 2021, p. 10. 
193 Forum per la Finanza Sostenibile – PMI Italiane e rendicontazione di sostenibilità, 2021, p. 11. 
194 I dati fanno riferimento all’indagine svolta dal Forum per la Finanza Sostenibile – PMI Italiane 
e rendicontazione di sostenibilità nel 2021 in collaborazione con BPER banca, Generali Investments 
e Intesa San Paolo, su un campione di 105 PMI. 
195 Politecnico di Milano e Intermonte 2020. 
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mentre contrasta con le evidenze circa la diffusione delle pratiche di sostenibilità 

nelle MPMI solo italiane, che vedono una lieve prevalenza degli interventi in 

materia ambientale196. Evincono poco comunicate le aree trasversali della strategia 

di business, della catena di fornitura e il contributo ai Sustainable Development 

Goal. La rendicontazione dei rischi ESG rilevanti per l’impresa, che ricordiamo 

essere obbligatoria per le aziende soggette alla dichiarazione non finanziaria, è 

effettuata da oltre la metà dei rispondenti (52%)197.  

La tematica maggiormente rendicontata in ambito sociale riguarda le politiche in 

materia di risorse umane, altri aspetti come ad esempio la responsabilità di prodotto 

e i diritti umani sono meno comunicati, con percentuali ridotte (rispettivamente il 

50% e il 48%). Riguardo la disclosure dei diritti umani, le MPMI molto 

probabilmente risentono della complessità metodologica di implementare processi 

di individuazione e valutazione delle esternalità negative198.  

Per quanto riguarda l’ambiente, a differenza di quanto emerso dagli studi sulle 

piccole medio imprese quotate, si evidenzia un divario significativo tra la 

segnalazione degli impatti diretti (consumi di energia, acqua e materie prime), 

 
196 FFS e BVA Doxa 2020.  
197 Forum per la Finanza Sostenibile – PMI Italiane e rendicontazione di sostenibilità, 2021, p. 11. 
198 I processi di valutazione e compensazione degli impatti negativi sui diritti umani previsti dalle 
linee guida per le multinazionali dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico 
(OCSE) e dai Guiding Principles on Business and Human Rights delle Nazioni Unite prevedono 
processi che non sono di facile accesso per le MPMI. Tali processi richiedono un’applicazione 
adeguata alle dimensioni dell’impresa, come riconosciuto espressamente al punto 14 dei Guiding 
Principles. Ci si attende che il processo di revisione del Topic Standard Human Rights avviato dalla 
Global Reporting Initiative porti indicazioni utili in tal senso. 
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effettuata dal 78% delle imprese, e quella delle emissioni di gas serra, riportate solo 

dal 43% delle MPMI. Tale dato sembra indicare un’internalizzazione ancora 

limitata della richiesta di un maggiore attivismo, anche da parte delle MPMI, sul 

fronte del contrasto al cambiamento climatico, insieme al permanere di 

disomogeneità nelle metodologie di rilevazione e inventariazione delle 

emissioni199. Infine, per quanto concerne la governance, la descrizione generale 

della struttura di governo dell’impresa, rendicontata dal 74% delle imprese del 

campione prevale sulla disclosure degli aspetti specifici della business integrity e 

della compliance normativa (37%).  

3.4 L'utilizzo del reporting di sostenibilità nelle MPMI  

Come già spiegato in maniera generale al paragrafo 1.2 della presente tesi i motivi 

per cui le imprese predispongono questo documento e gli usi cui è destinato sono 

differenti. Nello specifico nelle MPMI il reporting di sostenibilità viene utilizzato 

per migliorare l’attività di risk assessment, facilitare i rapporti con la Pubblica 

Amministrazione, migliorare l’accesso al mercato del credito, potenziare 

l’immagine e la brand reputation, ottimizzare la capacità di attrarre e fidelizzare il 

capitale umano, sviluppare una filiera sostenibile, aumentare il supporto dai propri 

 
199 Forum per la Finanza Sostenibile – PMI Italiane e rendicontazione di sostenibilità, 2021, p. 13. 
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stakeholder chiave e la legittimazione sociale, e facilitare la possibilità  di 

aggregazioni d’imprese200.  

Nello specifico il sustainability report dà vita ad un attività di raccolta e mappatura 

dati inerente a tematiche di natura ambientale e sociale, non tipicamente 

contemplati col bilancio d’esercizio, tale da permettere all’organizzazione di 

comprendere, la natura dei rischi potenziali ed effettivi derivanti dagli ambiti 

tematici tradizionalmente considerati come non finanziari, e di prevenire i possibili 

impatti rilevanti nel breve. I sustainability topics possono produrre, effetti 

considerati (financially material) che impattano concretamente sui risultati 

economico-finanziari dell’azienda, sulla sua posizione competitiva, sul processo di 

creazione di valore nel lungo periodo e sulla continuità aziendale201. In sintesi, 

rendicontare le informazioni non finanziarie aiuta le imprese a monitorare i rischi 

attinenti all’ambiente, al sociale, personale, diritti umani e via discorrendo, 

misurandone il livello di probabilità e il relativo impatto, nonché a realizzare le 

azioni specifiche per mitigarli202.  

Per quanto concerne la pubblica amministrazione, quest’ultima, con sempre più 

intensità ha adottato politiche orientate alla sostenibilità, tanto da mutare, non solo 

 
200 Gruppo Tecnico RSI Confindustria, GBS - gruppo di studio per il bilancio sociale, Piccola 
Industria, Linee guida per “la rendicontazione di sostenibilità per le PMI”, 2020, p. 8.  
201 HIDRA – Strategia Processi Valori, La sostenibilità è strategia: dal rating ESG al report 
integrato, 2021. 
202 Gruppo Tecnico RSI Confindustria, GBS - gruppo di studio per il bilancio sociale, Piccola 
Industria, Linee guida per “la rendicontazione di sostenibilità per le PMI”, 2020, p. 9. 
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i criteri di selezione dei propri fornitori, ma anche le modalità di misurazione delle 

proprie performance203. Tra il 2012 e il 2015 il 19,5% delle istituzioni ha adottato 

una rendicontazione non finanziaria204. Ragion per cui, negli appalti pubblici e negli 

strumenti di finanza agevolata, le buone pratiche in tema di CSR costituiscono, un 

elemento distintivo che incide positivamente nel processo di valutazione da parte 

della Pubblica Amministrazione. In questo contesto, la redazione di un report di 

sostenibilità può costituire per un’azienda uno strumento in grado di facilitare non 

solo i rapporti di fornitura con la P.A. ma anche l’erogazione di contributi pubblici 

a suo favore (in particolare nell’assegnazione di finanziamenti pubblici con 

punteggi aggiuntivi o riserve di quote, nonché nella qualificazione ai fini degli 

appalti pubblici)205. 

Il non financial reporting sta assumendo un’importanza crescente anche ai fini 

dell’erogazione di credito alle imprese. Ciò trova ragione in due cause: in primis 

poiché le banche hanno constatato che i rischi sono minori investendo in portafogli 

green, inoltre l’evoluzione della normativa finanziarie in ambito europeo ed 

internazionale spinge sempre più gli istituti finanziari ad introdurre nelle loro 

politiche di valutazione e monitoraggio dei crediti le variabili ESG.  È ragionevole 

quindi che la disponibilità di informazioni sulla sostenibilità delle imprese 

 
203 MIMS, nuove strategie per infrastrutture sostenibili e resilienti ai cambiamenti climatici anche 
ricorrendo a innovativi strumenti finanziari, 2021. 
204 Istat, 2019. 
205 Gruppo Tecnico RSI Confindustria, GBS - gruppo di studio per il bilancio sociale, Piccola 
Industria, Linee guida per “la rendicontazione di sostenibilità per le PMI”, 2020, p. 9. 
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rappresenti un elemento imprescindibile per favorire l’erogazione di prestiti (che 

come noto sono più difficoltosi da ottenere per le MPMI rispetto alle grandi 

aziende) e contribuisce a ridurne i tempi e i relativi costi, variando così la 

determinazione delle condizioni economiche di erogazione206. Il report di 

sostenibilità oltre a migliorare l’accesso al credito permette una più efficiente 

redistribuzione delle risorse finanziarie da parte del sistema creditizio207. 

Le MPMI, ad eccezione di alcune, in passato, comunicavano generalmente poco e 

l’adozione di strumenti di rendicontazione socio-ambientale non era conveniente 

considerato il limitato livello di attenzione riposto dal consumatore finale sulle 

suddette tematiche208. Oggi, invece, grazie all’introduzione di nuovi obblighi e più 

stringenti responsabilità verso determinate tipologie di stakeholder, e la crescente 

consapevolezza e sensibilità su queste tematiche vi sono maggiori iniziative di 

comunicazione non finanziaria. I consumatori, ad esempio, sono sempre più attenti 

alle imprese che realizzano buone pratiche in materia di sostenibilità e sono disposti 

perciò a riconoscere un maggior valore al prodotto e al servizio acquistato209. In tale 

prospettiva, la rendicontazione di informazioni in grado di descrivere l’approccio 

aziendale alla sostenibilità, generano importanti ritorni, traducibili oltre che in 

 
206 Gruppo Tecnico RSI Confindustria, GBS - gruppo di studio per il bilancio sociale, Piccola 
Industria, Linee guida per “la rendicontazione di sostenibilità per le PMI”, 2020, p. 10. 
207 ASSOLOMBARDIA, Finanza Sostenibile - Priorità E Prospettive Per La Crescita E Lo 
Sviluppo Delle Imprese, 2021. 
208 Gruppo Tecnico RSI Confindustria, GBS - gruppo di studio per il bilancio sociale, Piccola 
Industria, Linee guida per “la rendicontazione di sostenibilità per le PMI”, 2020, p. 12. 
209 G. FERRERO, Marketing è creazione del valore, G. Giappichelli, 2018. 
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chiave economica anche in termini di differenziazione di prodotto/servizio e di 

fidelizzazione della clientela, migliorando l’immagine aziendale la brand awareness 

[Confindustria 2020]. 

Una migliore reputazione aziendale favorisce il reperimento di risorse qualificate e 

motivate, e un clima di lavoro più innovativo e incentivante, a beneficio della 

produttività aziendale210. Comunicare il proprio impegno in ambito ESG, fa 

maturare non solo una maggiore efficienza dal punto organizzativo interno, ma 

anche un’attitudine alla gestione della conoscenza e del cambiamento, propria di 

un’organizzazione fondata sulla diversity e sull’etica nel business211. Il capitale 

umano, del resto, è uno degli asset strategici più rilevanti per le imprese212. 

L’implementazione e rendicontazione di politiche orientate alla sostenibilità 

favorisce il rapporto tra MPMI fornitrici e grandi imprese, nell’ambito delle filiere 

produttive [Confindustria 2020]. L'assunzione di comportamenti responsabili da 

parte di un’azienda di grandi dimensioni induce comportamenti virtuosi lungo 

l’intera supply chain (in particolar modo i fornitori), tali da stimolare, da un lato 

condotte sostenibili e dall’altro premiare le buone pratiche in campo ESG. Il 

reporting non finanziario, in tale senso, è uno mezzo essenziale per identificare le 

 
210 R. REVELLO, CONFINDUSTRIA, La sfida del mercato e i valori d’impresa. Che cosa significa 
creare valore, 2019.  
211 Gruppo Tecnico RSI Confindustria, GBS - gruppo di studio per il bilancio sociale, Piccola 
Industria, Linee guida per “la rendicontazione di sostenibilità per le PMI”, 2020, p. 11. 
212 A. GASPERINI, N. RASO, Capitale Umano e Performance di Business – Misurare il ROI del 
Capitale Umano. 
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criticità rilevanti nella gestione produttiva e socio-ambientale, permettendo inoltre 

un controllo migliore da parte degli stakeholder esterni213.  

Le MPMI grazie alle loro caratteristiche intrinseche (gestione familiare, ruolo attivo 

dell’imprenditore in campo sociale, consapevolezza del loro impatto sulla vita del 

personale ecc.), possiedono già, a prescindere da una precisa strategia, misure per 

supportare i propri stakeholder. Il reporting non finanziario in questa prospettiva 

può essere un valore aggiunto, o meglio puo essere utilizzato come strumento per 

sistematizzare tale approccio214.  

Infine, il bilancio di sostenibilità è un valido alleato per favorire le aggregazioni 

aziendali, specie di natura informale, le quali da sempre rappresentano un fattore 

distintivo delle MPMI in Itala. Aziende animate da stessi principi, riconoscendo in 

altre entità lo stesso livello di attitudine ad operare in maniera sostenibile, sono 

naturalmente portate ad attivare rapporti di tipo sinergico e aggregativo 

[Confindustria 2020]. Allo stesso modo in specifici contesti locali in cui le aziende 

operano in rete una migliore comunicazione delle buone pratiche in tema di 

sostenibilità, attraverso modelli di rendicontazione non finanziaria, potrebbe 

favorire la realizzazione di politiche economiche più efficaci in ambito locale. Si 

 
213 Gruppo Tecnico RSI Confindustria, GBS - gruppo di studio per il bilancio sociale, Piccola 
Industria, Linee guida per “la rendicontazione di sostenibilità per le PMI”, 2020, p. 11. 
214 Gruppo Tecnico RSI Confindustria, GBS - gruppo di studio per il bilancio sociale, Piccola 
Industria, Linee guida per “la rendicontazione di sostenibilità per le PMI”, 2020, p. 11. 
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pensi, ad esempio, alla funzione che le banche del territorio e le associazioni di 

categoria possono ricoprire in tale processo215.  

In conclusione, quindi, il reporting di sostenibilità nelle MPMI viene usato 

essenzialmente per misurare e gestire (internamente) e comunicare esternamente. 

Ciascuno degli standard consente all'azienda di misurare i propri impatti economici, 

sociali e ambientali, riscendo a definire gli aspetti negativi e positivi delle 

prestazioni dell'organizzazione216. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
215 Gruppo Tecnico RSI Confindustria, GBS - gruppo di studio per il bilancio sociale, Piccola 
Industria, Linee guida per “la rendicontazione di sostenibilità per le PMI”, 2020, p. 12. 
216 GRI - Best practices in sustainability by Peruvian MSMEs, 2021, p.26. 
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CAPITOLO IV                                                       

L'ANALISI DEL CASO MACRO DESIGN STUDIO 

4.1 Metodologia dell'analisi  

Per rispondere agli interrogativi posti alla base del presente elaborato viene 

presentato un caso studio riferito all'implementazione del bilancio di sostenibilità 

in una microimpresa. Si conviene che il suddetto caso sia adatto a comprendere i 

principali motivi per cui molte aziende decidono di intraprendere o di non 

intraprendere, l’utilizzo di tale strumento e le principali leve e barriere che 

quest’ultime insieme ai preparatori e ai proprietari/manager si trovano ad affrontare. 

Il progetto ha visto principalmente l’utilizzo di due approcci diversi, che possono 

essere separati in fasi. 

La prima fase è stata dominata da desk research, quindi lo studio si è basato su fonti 

secondarie. Grazie alla facilità di realizzazione di questo tipo di ricerche, e ai costi 

molto contenuti sono state utilizzate come base per una solida documentazione 

interna ed esterna prima di eseguire analisi basate su fonti primarie (ricerche on 

field). Le ricerche on desk sono principalmente basate sulla capacità di raccogliere, 

organizzare ed analizzare dati disponibili già esistenti. Ai nostri fini sono state 

prevalentemente utilizzate fonti governative, utili a delineare il quadro economico 
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e normativo di riferimento; fonti statistiche ufficiali e fonti derivanti da varie 

associazioni comprese quelle di categoria217. 

Nella seconda fase sono state effettuate ricerche on field, sia qualitative (nello 

specifico sono stati organizzati focus group) che quantitative (principalmente 

questionari218 e interviste personali alle socie). 

Sono state predilette ricerche di tipo qualitativo poiché quest’ultime permettono di 

esplorare in dettaglio un fenomeno e di conoscerne i suoi elementi costitutivi, al 

fine di avere un quadro completo e indagare le motivazioni che possono spingere 

ad effettuare una scelta piuttosto che un'altra. Inoltre, permettono di approfondire 

la conoscenza di fatti noti e di coglierne le complessità, assumendo talvolta una 

natura diagnostica [Carson, Gilmore, Perry e Gronhaug, 2001]. Nello specifico, si 

è proceduto attraverso la predisposizione di focus group, poiché permettono il 

coinvolgimento congiunto di più persone contemporaneamente, le quali se ben 

stimolate a discutere sul fatto oggetto di ricerca, producono informazioni maggiori 

rispetto a quelle generate dal rapporto diretto tra intervistato e intervistatore. Il 

gruppo di discussione, oltre a coinvolgere un numero maggiore di partecipanti a 

costi più contenuti e in tempi più brevi, consente anche un maggior grado di 

flessibilità219. I focus group hanno visto la partecipazione attiva di tutti i membri 

 
217 G. FERRERO, Marketing è creazione del valore, G. Giappichelli, p. 87, 2018. 
218 È possibile consultare il questionario elaborato e poi sottoposto ai dipendenti in Appendice. 
219 G. FERRERO, Marketing è creazione del valore, G. Giappichelli, p. 89, 2018. 
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aziendali, dalle socie ai collaboratori, ed erano finalizzati principalmente alla 

conoscenza dell’impresa e della sua strategia. Gli incontri si sono basati su un 

canovaccio preparto insieme alle socie. 

Le ricerche di tipo quantitativo invece hanno come obiettivo la misurazione del 

fenomeno indagato, ad esempio attraverso la somministrazione di test (solitamente 

a campione). In particolare, una volta identificati gli obiettivi conoscitivi, la ricerca 

quantitativa prevede la definizione del piano di campionamento (passaggio non 

effettuato poiché vista la dimensione aziendale si è proceduto a coinvolgere tutti), 

la scelta del metodo di contatto e l'elaborazione del questionario220. Tra i metodi di 

contatto previsti, è stata utilizzata l'intervista personale.  

L'approccio interventista è stato scelto perché consente di sviluppare la ricerca 

scientifica e soluzioni innovative [Labro e Tuomela, 2003]. Oltre ad aver permesso 

una conoscenza approfondita del contesto, delle variabili e del processo in analisi, 

c'è una forte richiesta di sviluppare case study seguendo questo orientamento, al 

fine di testare e osservare concetti, metodi e strumenti nella pratica [Mouritsen, 

2006], contribuendo così a colmare il gap tra teoria e azione. 

Come già accennato, oltre alla raccolta dei dati attraverso le più svariate fonti, gli 

incontri informali, e i focus group, sono stati predisposti anche dei questionari.   

L’elaborazione del questionario richiede notevoli capacità di sintesi logica che si 

 
220 G. FERRERO, Marketing è creazione del valore, G. Giappichelli, p. 90, 2018. 
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devono tradurre in un quadro coerente di domande funzionali agli obiettivi 

conoscitivi della ricerca. Il contenuto delle domande deve essere tale da consentire 

agli interrogati di poter fornire le informazioni richieste; pertanto, i quesiti devono 

essere chiari e facili da comprendere in modo che l'intervistato possa dare risposte 

relativamente immediate. Esse possono assumere la forma di domande aperte e 

chiuse, mentre le prime consentono all'intervistato di esprimersi le seconde 

prevedono una scelta tra le risposte predefinite. Nel nostro caso sono state utilizzate 

entrambe le tipologie in quanto utili all’inquadramento e successivo 

posizionamento dei temi materiali individuati nella prima fase di ricerca. 

Macro Design Studio è stata considerata appropriata per questo studio per diversi 

motivi, in primis perché il management è fermamente convinto che l'azienda possa 

competere e sopravvivere sul mercato solo offrendo servizi a valore aggiunto, e il 

bilancio di sostenibilità è un fattore strategico fondamentale in tal senso; inoltre ha 

tutte le caratteristiche necessarie per rispondere ai quesiti poste alla base di 

quest’analisi: piccola dimensione e prima edizione del bilancio di sostenibilità. 

4.2 Il caso Macro Design Studio 

Macro Design Studio è una società a responsabilità limitata fondata nel 2012 

unilateralmente, con sede legale e operativa a Rovereto (TN). Negli anni l’azienda 

ha visto un importante crescita motivo per cui nel 2019 è entrata in azienda un 

ulteriore socia, acquisendo il 40% della società. Nel 2021 visto l’ampliamento del 

portafoglio clienti e progetti, è stata inaugurata un ulteriore sede operativa a Milano 
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(MI). Ad oggi l’azienda vanta un team di 9 professionisti tra dipendenti e 

consulenti, e visto l’andamento è previsto un incremento del personale nei prossimi 

anni.  

Figura IV.1 - Organigramma Aziendale 

 

Nello specifico, Macro Design Studio è una microimpresa, che fornisce servizi di 

consulenza in materia di sostenibilità edile, al fine di certificare gli edifici attraverso 

i più conosciuti rating system internazionali. Oltre alle suddette prestazioni, 

elemento preponderante del business, offre diversi corsi di formazione 

proponendosi come “green trainer” personale; organizza e coordina formazione 

d’aula, webinar, eventi e convegni sul tema della sostenibilità e innovazione, in 

particolare sui sistemi di rating e sui Criteri Ambientali Minimi (CAM).  Macro 

Design Studio è costantemente aggiornata sui nuovi protocolli ed è tra le prime 
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società in Italia ed Europa a ottenere gli accreditamenti richiesti dal mercato 

dell’edilizia sostenibile. 

È possibile dimostrare l’ascesa di questa azienda, tramite la rappresentazione del 

valore economico generato e distribuito, che, come di seguito vedremo, ha subito 

sorprendenti incrementi negli anni.  

Tab. IV. 3 - Valore economico generato 

Descrizione 2017 2018 2019 2020 2021 
Valore 
economico 
generato 

116.719,77 251.980,66 417.315,97 562.792,68 705.238,07 

Valore 
economico 
distribuito 

110.347,28 216.579,45 385.601,78 456.384,38 578.310,84 

Di cui 
Dipendenti 
e 
collaboratori 

65.054,5 152.663,06 291.425,47 303.550,51 426.315,73 

Fornitori di 
capitale 325,06 379,94 546,80 348,77 +8,51 

Pubblica 
Amm. 2.016 13.128 14.611 40.758 50.378 

Fornitori di 
beni e 
servizi 

42.951,72 50.408,45 79.018,51 111.727,1 101.625,62 

Valore 
economico 
trattenuto 

6.372,49 35.401,21 31.714,19 106.408,3 126.927,23 

Var % VEG  +115,89% +65,61% +34,86% +25,31% 
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Al 31 dicembre 2021 il totale del valore economico generato è stato di 705.238,07 

euro con un aumento del 25% rispetto all’anno 2020.  La gran parte del valore 

realizzato è stato distribuito ai dipendenti e collaboratori, per una percentuale del 

61% circa sul totale del valore generato, questo è dovuto sia all’incremento 

dell’organico sia per la politica di management by objectivs adottata dall’azienda.  

Alla Pubblica Amministrazione è stata destinata una quota pari al 7%, per la 

corresponsione di imposte, tasse e altri tributi allo Stato. Il 14% del VEG è stato 

distribuito ai fornitori di beni e servizi, in leggera diminuzione rispetto al 2020. La 

restante quota del valore economico generato, circa il 18% pari a 126.927,23 euro, 

costituisce il valore economico trattenuto (VET), ovvero una quota mantenuta 

nell’organizzazione sotto forma di riserve di capitale e accantonamenti, non 

distribuita agli stakeholder.  

4.3 Il bilancio di sostenibilità di Macro Design Studio 

Il bilancio di sostenibilità di Macro Design Studio è stato redatto ispirandosi alle 

linee guida “Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards (GRI 

Standards)”, definite nel 2016 dal Global Reporting Initiative (GRI) secondo 

l’opzione GRI – Referenced – Core. Il documento è conforme all’ultima versione 

disponibile degli standard, pubblicati nel 2020221. La dichiarazione non finanziaria, 

inoltre, prende a riferimento l’Integrated Reporting Framework (IR Framework), 

 
221 Il lavoro di stesura del bilancio è iniziato a marzo 2022, motivo per cui non è stato possibile 
utilizzare le ultime linee guida emanate del GRI, pubblicate a dicembre 2022. 
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delineato dall’International Integrated Reporting Council (IIRC), per l’analisi dei 

capitali. Il perimetro di rendicontazione delle informazioni contenute nel rapporto 

si riferisce alla durata di attività dell’impresa, con particolare riferimento al periodo 

d’imposta 2021. In accordo con le suddette linee guida il bilancio di Macro Design 

Studio è stato così strutturato:  

Indice: 

Lettera agli Stakeholders 

Nota Metodologica 

Chi è Macro Design Studio 

§ La nostra identità 

§ La storia di Macro Design Studio 

Orange is the new Green 

§ Stakeholder Model 

§ Analisi di materialità 

Governance 

Modello di organizzazione, gestione e controllo dei rischi 

Business Ethics 

Capitale Finanziario 

§ Valore economico generato e distribuito 

Capitale Naturale 

§ Edilizia sostenibile 

§ Le nostre certificazioni ISO 

Capitale Sociale e Relazionale 

§ I nostri clienti 

§ Empowerment and Engagement del capitale umano 
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§ L’impatto della consulenza 

Interagiamo! 

Indice dei contenuti222 

La prima parte del bilancio di sostenibilità di Macro Design Studio, (a partire dalla 

“Lettera agli stakeholder”, fino alla disclosure della “Business Etichs”) è stata 

scritta in accordance con il GRI 102: General Disclosure. Come già anticipato al 

sottoparagrafo 3.2 del presente documento, l’informativa generale concerne 

chiarimenti di contesto in merito all'attività economica e sulle pratiche di reporting 

non finanziario. In questo caso il lavoro svolto, è stato per la gran parte focalizzato 

a riportare le informazioni richieste, ad eccezione di alcuni standards, per i quali è 

stato necessario un processo più articolato. 

Più precisamente, al fine di rendicontare quanto richiesto dal GRI 102 – 11: 

Principio di precazione, è stato necessario effettuare un’attenta analisi, insieme agli 

organi di governance, in merito ai principali rischi cui è sottoposta l’impresa e la 

loro probabilità di accadimento. L’attività di risk assessment, ha rilevato per Macro 

Design Studio un basso profilo di rischio, nonostante ciò, l’azienda è impegnata in 

un costante ed attento monitoraggio, che possa garantire lo sviluppo futuro 

dell’azienda e l’efficienza delle attività di business. Inoltre, come previsto dalla 

normativa la società si è sottoposta ad un ente esterno, per la “Valutazione dei 

 
222 È possibile consultare il Content Index in Appendice. 
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Rischi sui Luoghi di Lavoro in Azienda” (che verrà allegato al bilancio di 

sostenibilità).  

Per adempiere agli obblighi previsti dalla penultima sezione “Coinvolgimento degli 

Stakeholder” è stata necessaria la compartecipazione delle socie. Dopo un attento 

confronto sono stati individuati i principali stakeholder coinvolti 

nell’organizzazione, le aspettative e le modalità di engagement, prendendo a 

riferimento alcune delle fasi del processo di inclusione dei portatori d’interesse 

secondo lo standard AA 1000 di AccountAbility223. Sono inoltre emerse importanti 

considerazioni in merito ad un ampliamento dei portatori d’interesse partecipanti 

alla prossima edizione del bilancio di sostenibilità, riflettendo anche sulle azioni da 

attuare per far sì che vi sia una loro adesione proattiva alla vita dell’impresa.  

Figura IV. 2 – Stakeholder Engagement224 

Stakeholder Aspettative degli 
Stakeholder Modalità di Engagement 

Dipendenti e 
collaboratori 

• Correttezza, rispetto e 
valorizzazione delle 
competenze e attitudini 
personali 

• Monitoraggio delle 
condizioni di salute e 
sicurezza sul luogo di 
lavoro 

• Corsi di formazione 
continua 

• Riunioni settimanali di 
coordinamento e 
condivisione obiettivi 
aziendali 

• Dotazione kit aziendale 
• Piani di MBO e LTIP 

 
223 Vedi paragrafo 2.2 “Lo Stakeholder Engagement” 
224 Per il processo si è pensato ad un coinvolgimento strategico che possa perdurare nel medio lungo 
termine, utilizzando come base la “Matrice degli stakeholder” riportata al paragrafo 2.2 del presente 
elaborato. 
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• Crescita professionale ed 
economica 

• Coinvolgimento per 
l’analisi di materialità 

Clienti 
• Qualità, affidabilità e 

trasparenza dei servizi 
offerti 

• Accompagnamento dalla 
fase iniziale di 
prevalutazione fino 
all’ottenimento e 
mantenimento della 
certificazione 

• Comunicazione attraverso 
il web e i canali social 

Università e 
Scuole di 

alta 
formazione 
(AICARR) 

• Collaborazioni per la 
condivisione di Know-
how 

• Posizioni di stage per gli 
studenti 

• Progetti di ricerca e di tesi 

• Inserimento di stagisti in 
azienda 

• Corsi di formazione 
• Sviluppo tesi 

Enti e 
Istituzioni 

• Collaborazione, supporto 
tecnico e condivisione 
delle informazioni. 

• Rispetto della legislazione 
vigente 

• Incontri dedicati, tavoli di 
lavoro, convegni 

• Comunicazione attraverso 
web e canali social 

Comunità e 
territorio 

• Ascolto delle associazioni 
territoriali, dialogo con la 
comunità. 

• Contributo e sostegno alle 
iniziative sul territorio e 
alle Comunità locali. 

• Tutela del patrimonio e 
dell’ambiente. 

• Attività relazionali con le 
comunità locali di 
riferimento 

• Promozione di iniziative 
sul territorio (eventi, 
concorsi, convegni) 

• Donazioni 

Ambiente 

• Tutela del patrimonio e 
dell’ambiente 

• Lotta al cambiamento 
climatico 

• Tutta l’attività di Macro 
Design studio nasce e si 
focalizza con l’obiettivo di 
attuare azioni volte alla 
sostenibilità. 
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Associazioni 
di categoria 

ed enti 
settore 
edilizia 

• Partnership per progetti 
volti alla compagine 
sociale 

• Coinvolgimento per la 
realizzazione di progetti 

Ordini 
Professionali 

• Collaborazioni per la 
realizzazione di progetti 

• Coinvolgimento per la 
realizzazione di progetti 

Fornitori 

• Giusto riconoscimento dei 
servizi offerti 

• Ascolto e confronto in 
merito alle proposte 
commerciali 

• Apposito piano di gestione 
pagamento dei fornitori 

Infine, la parte che ha richiesto più impegno, si è verificata per la compliance ai 

GRI 102 – 44: Temi e criticità chiave sollevati e GRI 102 – 46 Definizione del 

contenuto del report e perimetri dei temi. Per determinare la matrice di materialità, 

che ripetiamo essere il fulcro del bilancio di sostenibilità, è stato indispensabile un 

lungo e articolato processo. Come previsto dallo standard per l’individuazione dei 

temi material sono state seguite le varie fasi: Identificazione dei “material topics” 

in grado di influenzare le valutazioni e le decisioni degli stakeholder e definizione 

di una scala di priorità tra le informazioni “material” (ordinate appunto nella matrice 

di materialità). Per l’individuazione e posizionamento dei suddetti temi, con 

riferimento alla dimensione esterna, si è fatto riferimento a diverse banche dati 

messe a disposizione dallo stesso Global Reporting Initiative. Al fine di avere un 

quadro ancora più completo sono state prese in considerazione anche i data base del 
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Value Reporting Foundation e l’ESG Industry Materiality Map del MSCI225, 

unitamente ad un incrocio con i topics material individuati dai principali competitor 

e comparable226. Per la dimensione interna, invece, l’identificazione e 

predisposizione all’interno della matrice dei topics è avvenuta tramite un’attenta 

valutazione delle socie che ha visto il coinvolgimento del personale dipendente 

attraverso un questionario. 

Nello specifico, il lavoro è stato suddiviso in due fasi. Il primo stadio è stato 

scaglionato come segue: dalle tre banche dati considerate (GRI, SASB e MSCI), 

sono stati estrapolati tutti i temi rilevanti concernenti il settore del 

consulting/professional services; in secondo luogo, al fine di avere un perimetro più 

ampio, soprattutto per l’individuazione dei possibili topics material afferenti alla 

dimensione ambientale, si è fatto riferimento al settore del Building227. Il secondo 

step è stato quello di segnalare, tra i topics individuati grazie ai vari standard setter, 

quelli considerati dai competitor e comparable di Macro Design Studio. I 

competitor sono stati identificati e scelti, sulla base di caratteristiche omogenee in 

merito a tipologia di attività e dimensione, dalle ricerche fatte, nel nostro caso, 

abbiamo un solo benchmark (in tabella riportato come T.1). Per quanto concerne i 

 
225 MSCI è da oltre 50 anni un fornitore di strumenti e servizi di supporto alle decisioni per la 
comunità di investimento globale. 
226 Per competitor (o peer) facciamo riferimento a tutti quei concorrenti che operano nel medesimo 
settore e offrono gli stessi prodotti/servizi; mentre per comparable facciamo riferimento a quelle 
società che operano i ambiti simili e offrono prodotto o servizi affini. 
227 La scelta è stata dettata dal fatto che Macro Design Studio offre servizi di consulenza nel campo 
dell’edilizia sostenibile.  
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comparables si è fatto riferimento ad aziende operanti nell’ambito della consulenza 

e servizi professionali, ma diverse per core business e dimensione (ad es. imprese 

che offrono consulenza nell’ambito dell’IT), in tabella riportati come C.1, C.2 e 

C.3. 

Tab. IV. I – Individuazione dei topics material 

 Material Topics GRI228 SASB229 MSCI230 T.1 C.1 C.2 C.3 MDS 

E 

Opportunty in 
Green Building         

Ecological 
Impacts         

Biodiversity and 
Land Use         

Carbon/Toxic 
Emission and 
Waste 

        

S 

Human Capital e 
Development         

Health and Safety         
Diversity & 
Inclusion         

Privacy e Data 
security         

Product Safety 
and Quality         

Consumer         

G 
Business Ethics         
Economic Value         
Governance         

 
228 Global Reporting Initiative, Sustainability Topics for Sectors: What do stakeholders want to 
know, 2013. 
229 https://www.sasb.org/standards/materiality-finder/find/?lang=en-us  
230https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-ratings/materiality-map#  
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Come è possibile osservare, l’ultima colonna della tabella è vuota, ciò, perché, al 

fine di capire quali tra i topics emersi, possano ritenersi rilevanti anche per Macro 

Design Studio e il conseguente loro posizionamento all’interno della matrice (per 

quanto concerne la rilevanza interna), non ci si è fermati semplicemente a scegliere 

i temi più referenziati ma si è preferito procedere coinvolgendo le socie e il 

personale dipendente tramite un attento questionario, per un totale di 12 

somministrazioni. La seconda fase del lavoro ha quindi previsto l’elaborazione e 

distribuzione del seguente test, il quale al fine di semplificare il processo di 

elaborazione delle risposte, è stato elaborato tramite Google form. 

Questionario IV.1 – Identificazione e posizionamento dei temi materiali   

Indicare con una “X” quali dei seguenti topics ritieni siano rilevanti per Macro Design Studio 

e la loro importanza esprimendo un valore da 0 a 5. Si specifica che: 0 equivale a “per niente 

rilevante” e 5 equivale ad “assolutamente rilevante”. 

Topics identificati 
Rilevante per 

MDS 

Importanza da 

0 a 5 

Opportunty in Green Building   

Ecological Impacts   

Biodiversity and Land Use   

Carbon/Toxic Emission and Waste   

Human Capital e Development   

Health and Safety   

Diversity & Inclusion   

Privacy e Data security   

Product Safety and Quality   

Consumer   
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Business Ethics   

Economic Value   

Governance   

Ci sono, secondo te, dei temi importanti per Macro Design Studio, che non sono stati 

ricompresi tra quelli proposti? Se sì, segnalali e spiega il perché. 

Possibili material topics Motivazioni (max 5 righe) 

  

Dall’elaborazione dei risultati ottenuti, sono stati decretati i temi materiali per 

Macro Design Studio, e sono stati aggiunti altri due topics. 

Tab IV. 2 – Individuazione dei topic material per Macro Design Studio 

 Material Topics GRI SASB MSCI T.1 C.1 C.2 C.3 MDS 

E 

Opportunty in 
Green Building         

Ecological 
Impacts         

Biodiversity and 
Land Use         

Carbon/Toxic 
Emission and 
Waste 

        

S 

Human Capital e 
Development         

Health and Safety         
Diversity & 
Inclusion         

Privacy e Data 
security         

Product Safety 
and Quality         

Consumer         

G 
Business Ethics         
Economic Value         
Governance         
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M
D
S 

Certificazioni         
Impatti della 
consulenza         

Segue la predisposizione all’interno della matrice di materialità. 

Figura IV. 3 – Matrice di Materialità per Macro Design Studio 

Economico231 Ambientale232 Sociale233 
1. Governance  
2. Business Etichs 
3. Valore economico  
 

4. Le nostre certificazioni  
5. Edilizia Sostenibile 
 

6. Empowerment and 
engagement del 
capitale umano 

7. Impatti della 
consulenza 

8. I nostri clienti 

 

 
231 Nel bilancio troviamo rendicontati i temi individuati nella sezione “Capitale Finanziario” 
232 Nel bilancio troviamo rendicontati i temi individuati nella sezione “Capitale Naturale” 
233 Nel bilancio troviamo rendicontati i temi individuati nella sezione “Capitale Sociale” 
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La seconda parte del bilancio invece tratta la disclosure dei temi materiali, i quali 

sono stati divisi in capitale finanziario, capitale naturale e capitale sociale. Per 

quanto concerne la dimensione economica lo standard GRI preso a riferimento è 

stato il 201 – 1: Valore economico direttamente generato e distribuito; mentre per 

la disclosure della dimensione ambientale è stato considerato in linea generale il 

GRI 300: Aspetti ambientali. Infine, per quanto attiene la dimensione sociale, che è 

stata la parte più corposa del bilancio si è fatto riferimento a diversi standard tra 

cui: GRI 401 – 1 Numero totale di nuovi assunti e turnover; GRI 401 – 3 Congedi 

parentali; GRI 403 – 2 Tasso (e tipi) d’infortuni sul lavoro, di malattia, giornate 

lavorative perse, assenteismo e numero totale di decessi dividi per area geografica; 

GRI 404 – 1 Ore medie di formazione annuale per dipendente, suddivise per sesso 

e categoria di lavoratore; GRI 405 – 1 Composizione degli organi di governo 

dell’impresa e ripartizione dei dipendenti per categoria in base a sesso, età, 

appartenenza a categorie protette e altri indicatori di diversità e GRI 405 – 2 

Rapporto dello stipendio base delle donne rispetto a quello degli uomini a parità 

di categoria per ciascun paese specifico. 

Come previsto dalle linee guida del Global Reporting Initiative, tutti i temi materiali 

sono stati rendicontati in accordance con il GRI 103: Modalità di Gestione. 
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4.4 Discussione del caso 

Attraverso questo caso studio è stato possibile comprendere e discernere alcune 

delle dinamiche per cui molte imprese decidono di intraprendere o di non 

intraprendere, l’utilizzo del bilancio di sostenibilità unitamente alle principali leve 

e barriere che i manager/proprietari si trovano ad affrontare234. Le evidenze raccolte 

offrono l'opportunità di ragionare sui temi proposti dall'analisi della letteratura 

esistente235. 

Il primo ostacolo riscontrato concerne la difficolta di attuare concretamente le 

proposte emerse nello stakeholder engagement236. Come da documentazione a 

supporto, per il coinvolgimento dei portatori d’interesse sono necessarie diverse 

risorse, in particolar modo finanziarie, motivo per cui ci si è fermati alla loro 

identificazione congiuntamente ad una mappatura in merito ad aspettative ed azioni 

ipoteticamente attuabili, rimandando al prossimo anno un procedimento di stampo 

operativo (questo perché gran parte dei mezzi a disposizione erano già stati utilizzati 

per la prima fase). Talvolta, la consapevolezza di non poter già da subito 

coinvolgere praticamente gli stakeholder, scoraggia anche la precedente fase di 

identificazione, motivo per cui spesso si hanno bilanci privi di questa sezione. 

 
234 M. S. CHIUCCHI, M. GIULIANI, S. MARASCA, The design, implementation and use of 
intellectual capital measurements: a case study, in Management Control 2, 2014. 
235 M. GIULIANI, Sensemaking, sensegiving and sensebreaking, Journal of Intellectual Capital, 
Vol. 17 Iss. 2 pp. 218 – 237, 2016. 
236 Si veda ad es. paragrafo 2.2 del presente elaborato “Lo stakeholder Engagement” 



  117 

Sarebbe opportuno però iniziare a ragionare già sul loro coinvolgimento a 

prescindere se poi quest’ultimo avvenga praticamente, ciò a vantaggio delle 

successive edizioni del report di sostenibilità. 

In secondo luogo, è importante riflettere sulle questioni che si ritengono materiali, 

o meglio in merito al processo di decisione di cosa è, e di cosa dovrebbe essere 

rilevante. Il caso evidenzia che in un primo momento, Macro Design Studio, ha 

dovuto concordare cosa sia considerevole per i portatori d’interesse interni ed 

esterni e quali siano i suoi limiti. In una certa misura, si può affermare che la 

materialità riflette la visione personale del management e dei collaboratori, 

arrivando addirittura all'identificazione di nuovi topics. I risultati ottenuti in 

quest’ambito sono in parte coerenti con gli spunti offerti dalla letteratura 

considerata237. Per quanto riguarda strettamente il tema materiale specifico, infatti, 

le tematiche emerse come rilevanti da Macro Design Studio sono perfettamente in 

linea con i dati presi a riferimento. A tal proposito, il Report, presenta per lo più 

una disclosure focalizzata sulla dimensione sociale con particolare riferimento alla 

rendicontazione delle politiche adottate in materia di risorse umane (topics più 

rendicontato).  

 
237  Si veda ad esempio paragrafo 3.2 – Gli approcci degli standard setter alle MPMI nello specifico 
il documento “GRI - Best practices in sustainability by Peruvian MSMEs, 2021” e paragrafo 3.3 – 
Specificità del report di sostenibilità nelle MPMI nello specifico il documento “Forum per la Finanza 
Sostenibile – PMI Italiane e rendicontazione di sostenibilità, 2021” 
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L’ostacolo principale però non risiede nell’individuazione del dato specifico, e 

all’eventuale allineamento con le altre aziende riguardo ai topics da rendicontare, 

ma nella fase che porta all’identificazione dei temi. Più specificatamente, vi è una 

mancanza di esempi chiari e concreti che guidino le aziende nel processo da 

adottare per individuare gli items, i quali si possono semplicemente definire come 

una sorta di manuale delle istruzioni offertoci dai vari standard setter238. 

Indicazioni, che risultano ancora più difficili da attuare per una piccola azienda in 

cui magari non vi sono competenze specifiche e adeguati sistemi di raccolta e 

gestione dei dati, cruciali per questa fase239. La crescente domanda di precise 

informazioni per la disclosure delle performance non finanziarie, infatti, ha fatto sì 

che la rendicontazione di sostenibilità sia un'attività che non può più prescindere da 

processi e sistemi che siano quanto più simi, a quelli utilizzati per la rendicontazione 

finanziaria. Un tale livello di reportistica però richiede enormi sforzi sia in termini 

economici che di competenze e allo stato dell’arte può essere gestito solo da quelle 

organizzazioni che hanno strutture e dimensioni importanti e non dalle realtà più 

piccole. È chiaro quindi che vi è la necessità di sistemi contabili a supporto, il 

 
238 Per intenderci il GRI suggerisce di identificare i “material topics” in grado di influenzare le 
valutazioni e le decisioni degli stakeholder e definire una scala di priorità tra le informazioni 
“material” (ordinate appunto nella matrice di materialità), senza aggiungere altro.  
239 Tra i vari motivi per cui le aziende non predispongono il bilancio di sostenibilità abbiamo la 
mancanza di risorse e competenze interne (costa e non sanno come farlo) e lacune nel sistema 
informativo, quest’ultimo è addirittura definito come presupposto essenziale per la predisposizione 
del sustainability report si veda ad esempio PONZIO A., ZANIBONI G., “Sostenibilità aziendale” 
nel IlSole24Ore Professional, in collaborazione con KPMG, Novembre 2022 in particolare il 
paragrafo “Sistemi contabili per la rendicontazione non finanziaria” p. 119 – 122. 
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problema però è che la loro configurazione, implementazione e gestione, vista la 

complessità e la mole di dati da raccogliere, risulta estremamente articolata, se non 

appunto per realtà ai vertici del proprio settore [C. Christoyannis, M. Maffei e M. 

Mele, 2022]. I sistemi informativi quindi si prefigurano come i principali alleati 

delle aziende, inoltre nei processi relativi alla sfera ESG entrano in scena anche una 

serie di tecniche di intelligenza artificiale, che oltre a raccogliere le informazioni, 

ne “creano” nuove, accelerando l’inserimento dei dati, garantendo rapidità, 

flessibilità e qualità, e rendendo disponibili agli utenti finali le valutazioni effettuate 

e le informazioni raccolte240. Tuttavia, allo stato dell’arte vi è ancora un vastissimo 

uso di strumenti meno sofisticati, caratterizzati da un processo manuale di 

immissione dei dati (e pertanto fortemente soggetto ad errori), quali ad esempio i 

classici fogli di calcolo Excel241, soprattutto per le MPMI (ma non solo), andando 

a minare l'accuratezza dei dati forniti al mercato e gravando su qualità, costi e 

tempistiche del report. Il processo di implementazione di un sistema informativo 

adeguato è, pertanto, un'attività complessa, che richiede una serie di passaggi 

specifici e il coinvolgimento di varie funzioni aziendali adeguatamente supportate 

da skills precise242. Competenze che alla pari dei sistemi informativi sono 

difficilmente riscontrabili nelle piccole realtà.  

 
240 C. CHRISTOYANNIS, M. MAFFEI E M. MELE, “Sistemi contabili per la rendicontazione non 
finanziaria” nel IlSole24Ore in collaborazione con KPMG, 2022, p.120. 
241 Strumento utilizzato anche nel nostro caso. 
242 C. CHRISTOYANNIS, M. MAFFEI E M. MELE, “Sistemi contabili per la rendicontazione non 
finanziaria” nel IlSole24Ore in collaborazione con KPMG, 2022, p.122. 
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Per i già menzionati motivi i bilanci di sostenibilità appaiono spesso essere una 

copia e incolla di quelli predisposti dai propri peers e comparable perdendo le loro 

funzionalità principali243. Nella letteratura di riferimento244, in nessun caso pratico 

proposto ci è stato spiegato o dato esempio di fasi da seguire operativamente, ragion 

per cui il primo contributo che questo elaborato ci offre è il processo da vagliare 

per la rilevazione dei temi materiali e conseguente compliance allo standard. I vari 

step adottati per individuare i topics chiave sono stati accuratamente riportati e si 

fondano sull’inclusività di tutti i collaboratori aziendali per la rilevanza da dare alle 

questioni prioritarie affinché questo coinvolgimento possa essere una leva che 

accelera il raggiungimento dei più svariati obiettivi aziendali.   

I problemi per l'individuazione (e successiva disclosure) dei temi non attengono 

solo alla mancanza di casi pratici e alla piccola dimensione, talvolta causa di sistemi 

informativi meno strutturati e mancanza di competenze specifiche245, ma fanno 

anche riferimento all’area246 in cui opera Macro Design Studio, ragion per cui è 

stato necessario consultare i topics material proposti da altri settori (in particolare 

 
243 Si veda ad esempio paragrafo 2.4 – Le modalità di utilizzo e gli effetti del bilancio di sostenibilità. 
244 Si veda ad esempio il documento GRI - Best practices in sustainability by Peruvian MSMEs, 
2021, che nonostante sia un Business Programme rivolto ad aziende che per la prima volta 
approcciano all’elaborazione del bilancio di sostenibilità, questa parte viene comunque non 
considerata. 
245 Si veda ad esempio il paragrafo 3.1 - Il concetto, i caratteri e l'importanza delle micro e piccole 
imprese basato sul testo di Branciari  
246 Macro Design Studio opera nell’area del consulting, e dalle analisi condotte i topics material per 
le aziende appartenenti a questo settore sono molto concentrati nella dimensione sociale, 
tralasciando del tutto quell’ambientale, che pur essendo minore rispetto ad altre aziende operanti in 
altri settori, non è del tutto da trascurare.  
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il “Buildings”). Quindi, un ulteriore suggerimento, è quello di esaminare non solo 

l’area operativa caratteristica dell’azienda in esame ma anche il più generale settore 

con cui l’impresa di servizi si interfaccia, per comprendere quelle esternalità 

indirette non intuitive dall’analisi di un'unica area.  

Riassumendo, dagli studi condotti è emerso che le principali barriere che le MPMI 

si trovano ad affrontare fanno riferimento in primis alla mancanza di indicazioni 

pratiche per la disclosure del fulcro del bilancio di sostenibilità ovvero l’analisi di 

materialità, motivo per cui una guida pratica da parte degli standard, in questo caso 

il GRI, per la compliance di questi ambiti è auspicabile. In secondo luogo, la 

predisposizione di appositi sistemi di raccolta ed elaborazione dati all’interno di 

queste imprese sarebbero sicuramente d’aiuto ai preparatori del report di 

sostenibilità, abbattendo costi e tempi (si pensi alle difficolta che si riscontrano per 

la richiesta e ottenimento di informazioni da parte del personale)247, permettendo 

anche a chi non ha competenze specifiche di poter essere d’aiuto alla sua 

preparazione. 

Molteplici però sono stati anche i vantaggi (già riscontrati) derivanti dalla 

predisposizione del bilancio di sostenibilità, più specificamente il riferimento è alla 

maggior consapevolezza aziendale con riguardo all’importanza di questo 

 
247 Da un’indagine condotta da Oracle “No Planet B: How Can Business and Technology Help Save 
the World?” la quasi totalità dei manager aziendali intervistati (91%) dichiara di riscontrare ostacoli 
nell’attuazione delle iniziative ESG di sostenibilità dovuti principalmente alla mancanza di Green 
Information System. 
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strumento. A tal proposito è fondamentale il ruolo del project sponsor o project 

leader, ovvero un membro del CDA che porta avanti e da legittimazione al progetto, 

guida, scrive e aiuta a fare il bilancio di sostenibilità. Se la sponsorhip non è forte è 

difficile persino ottenere i dati e, il modo in cui viene impostato e presentato il 

bilancio di sostenibilità riflette la connotazione del project leader248. Nel nostro caso 

indispensabile è stata la figura della socia fondatrice di Macro Design Studio, 

insieme alla quale si è deciso di organizzare un incontro in cui veniva spiegato in 

generale cosa fosse questo strumento, perché era importante ecc., lasciando anche 

un ampio spazio a domande e dubbi dei collaboratori. 

Come evidenziato dalla letteratura249, non solo è stato possibile avere contezza di 

quanto anche inconsapevolmente, le azioni mirate alla sostenibilità siano 

innumerevoli in quest’impresa ma anche di comunicarle esternamente aumentando 

il valore aziendale e godendo dei vari benefici accennati in precedenza 

(miglioramento dell’immagine, brand reputation, ecc.). Si può affermare che a 

livello interno il percorso verso il sustainability report è riuscito in uno dei suoi 

obiettivi250, ovvero ha permesso all’azienda di avere una visione d’insieme delle 

 
248 M. SAMPIETRO, Project Management - II ed.: Un approccio integrato a metodologie e 
comportamenti, Egea, 2021. 
249 Si veda ad esempio paragrafo 1.1 - La sostenibilità aziendale: concetti introduttivi; ancora si veda 
paragrafo 2.2 - Modalità di comunicazione e diffusione del bilancio di sostenibilità, in particolare E. 
ARTUSO, WEAGROUP, Come comunicare il bilancio di sostenibilità in modo efficace per 
migliorare la brand reputation e generare vantaggio competitivo; e si veda infine paragrafo 3.3 - 
Specificità del reporting si sostenibilità nelle MPMI. 
250 Si veda paragrafo 2.1 - I principali utilizzatori del bilancio di sostenibilità e 2.4 - Le modalità di 
utilizzo e gli effetti del bilancio di sostenibilità. 
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attività di natura socio-ambientale non tipicamente contemplate col bilancio 

d’esercizio, tali da comprendere, i potenziali effetti derivanti da quegli ambiti 

tradizionalmente considerati come non finanziari (rischi attinenti all’ambiente, al 

sociale, al personale, ai diritti umani ecc.), misurandone il livello di probabilità e di 

conseguenza inquadrando azioni specifiche per mitigarli. Attualmente, non è 

possibile sapere se anche a livello esterno le evidenze proposte dalla letteratura in 

merito ai vantaggi ottenibili siano riscontrabili, in quanto queste informazioni sono 

ricavabili solo col tempo. Comunque, al fine di agevolare la comprensione in merito 

agli obiettivi che si intendono raggiungere ed elaborare i primi dati in merito agli 

effetti che sta avendo il bilancio, si è deciso di inserire alla fine del report una 

sezione d’interazione con i lettori della disclosure non finanziaria e su eventuali 

proposte derivanti dagli stessi. Questo approccio potrebbe essere d’ispirazione 

anche per altre aziende che come Macro Design Studio (e molte altre MPMI) non 

possiedono sistemi tecnologicamente e ingegneristicamente più sofisticati per 

l’analisi dei dati.  

Infine, uno dei meriti più importanti attribuibili al percorso di creazione del 

sustainability report (concluso con la sua pubblicazione) che va a confermare i 

documenti proposti, è il miglioramento del clima aziendale251. Grazie al persistente 

 
251 Si veda ad esempio paragrafo 3.4 - L'utilizzo del reporting di sostenibilità nelle MPMI in 
particolare R. REVELLO, CONFINDUSTRIA, La sfida del mercato e i valori d’impresa. Che cosa 
significa creare valore, 2019.  
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coinvolgimento dei collaboratori, si sono creati continui momenti di raccolta, 

scambio di idee e informazioni, e soprattutto di dialogo e confronto; circostanze 

totalmente diverse da quelle che generalmente si formano in azienda, basate 

essenzialmente sull’organizzazione del lavoro, divisione dei compiti, ecc. 

Sappiamo infatti che una caratteristica delle MPMI, non sempre positiva, è che tutto 

verte intorno alla figura del proprietario o comunque in mano di pochi (solitamente 

in una microimpresa abbiamo due massimo tre soci)252; grazie a questo processo di 

elaborazione del report è stato possibile un coinvolgimento più ampio, dando 

vantaggi imminenti, ne sono un esempio i nuovi topics material emersi. Inoltre, 

secondo le evidenze raccolte, un fattore che sembra influenzare il più veloce 

raggiungimento degli obiettivi aziendali è il grado di comprensione e accettazione 

degli stessi da parte dell’intero organico aziendale, va da sé che se questi ultimi 

concorrono alla loro definizione non si possono che ottenere riscontri positivi.  

 

 

 

 

 

 
252 Si veda ad esempio il paragrafo 3.1 - Il concetto, i caratteri e l'importanza delle micro e piccole 
imprese basato sul testo di S. BRANCIARI, I sistemi di controllo nella piccola impresa, G. 
Giappichelli Editore, Torino, 1996. 
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CONCLUSIONI 

L’obiettivo di questo elaborato era quello di capire attraverso l’analisi di un caso 

pratico in che modo gli standard setter approcciano al bilancio di sostenibilità delle 

MPMI, soprattutto alla luce delle nuove direttive in emanazione, comprendendo i 

principali limiti che si possono incontrare durante l’elaborazione e in che modo 

questo strumento può essere un valore aggiunto per le micro e piccole medio 

imprese. 

Il primo riscontro ottenuto fa riferimento alla difficolta di trovare delle linee guida 

pratiche e customizzate per le piccole e medie imprese, ciò è sicuramente dovuto al 

fatto che attualmente quest’ultime sono esulate dall’obbligo della rendicontazione 

non finanziaria, ma così facendo non si agevolano tutte quelle aziende che decidono 

volontariamente (e non sono poche) di predisporre questo strumento. Inoltre, si 

rischia addirittura di scoraggiare tutte quelle società che vorrebbero approcciare al 

bilancio di sostenibilità ma che sono frenate dal suddetto limite.  

Un ulteriore ostacolo, fa riferimento alla mancanza di indicazioni specifiche per le 

imprese a livello settoriale, nei pochi documenti utili, manca un chiaro riferimento 

a tutte quelle MPMI che operano nel settore dei servizi. È chiaro che il loro impatto 

ambientale, se confrontato con aziende operanti in ambiti più critici sia trascurabile, 

ma ciò non toglie che, anche con riferimento alle altre due dimensioni (sociale ed 

economica), queste possano dare un notevole contributo allo sviluppo sostenibile. 
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Inoltre, sarebbe opportuno considerare gli impatti delle MPMI non singolarmente, 

ma attraverso una visione d’insieme, in questo caso i dati sulle esternalità iniziano 

ad essere più che significativi. 

La riflessione coinvolge anche tutte quelle grandi imprese che operano nel settore 

dei servizi, poiché è chiaro che gli standard attuali non sono adatti per la disclosure 

della dimensione ambientale. 

È quindi auspicabile e necessario il cambio di rotta proposto dall’EFRAG. I futuri 

standard dovrebbero adottare in primis un approccio equilibrato e su misura per le 

MPMI, per intenderci non devono essere i preparatori a adattare linee guida pensate 

per le grandi entità a quelle piccole (ciò faciliterebbe di molto il lavoro e di 

conseguenza il costo dovuto a chi predispone il bilancio, rendendolo accessibile 

anche a quelle imprese che non sono economicamente forti). Ma soprattutto, è 

indispensabile prevedere i due livelli di rendicontazione suggeriti, quindi: 

informazioni sulla rendicontazione di sostenibilità “core” indipendenti dal settore e 

ulteriori informazioni sulla rendicontazione della sostenibilità specifica del settore 

(sempre tenendo conto della limitata capacità amministrativa delle piccole aziende 

rispetto alle più grandi). 

Infine, con riferimento alla dimensione delle imprese e quindi alle caratteristiche 

collegate, se il minor potere economico talvolta causa di minor competenze e 

inadeguati sistemi di raccolta ed elaborazione dati rappresenta sicuramente un 

limite, dall’esperienza avuta in azienda l’ostacolo principale è il coinvolgimento 
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(più) diretto del proprietario. Se da una parte è sicuramente positivo poiché fa sì che 

ci sia una consapevolezza maggiore delle sfide, una migliore reattività e 

tempestività; allo stesso tempo fa si che l’engagement del personale sia limitato, 

poiché tendenzialmente tutto ruota attorno alla sua figura, ma per il successo di 

questo strumento è fondamentale che alla base vi sia il pieno coinvolgimento 

dell’organico aziendale e la diffusione di una cultura condivisa che parta 

dall’interno. 

Questo studio mostra le peculiarità relative all'elaborazione e all'utilizzo del 

bilancio di sostenibilità, da diversi punti di vista. In particolare, emerge che la 

predisposizione del suddetto strumento, in generale, è frenata dalla mancanza o 

meglio dalla minor disponibilità di risorse finanziare e competenze adeguate, 

unitamente alla scarsità di indicazioni customizzate da parte degli standard setter 

per le micro e piccole medio imprese. Qual ora però si riesce ad avviare questo 

processo sia a livello interno che esterno (fattore riscontrabile col tempo) sono 

innumerevoli i benefici. Il presente elaborato quindi contribuisce alla letteratura 

esistente in parte andando a verificare se le evidenze in merito ai 

vantaggi/svantaggi, evidenziatici dalla documentazione presa a riferimento siano 

riscontabili in un caso pratico; inoltre, si pone come strumento guida per aiutare 

tutte quelle MPMI, che vogliono introdurre il sustainability report, dando spunti, 

idee e suggerimenti per superare alcuni degli ostacoli che sono stati riscontrati 

durante l’elaborazione (o in generale facilitandone il processo). 
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APPENDICE 
 
STANDARD PARAGRAFO 

GRI 102 – GENERAL DISCLOSURE 
PROFILO DELL’ORGANIZZAZIONE 

102-1 Nome dell’organizzazione Nota Metodologica 
102-2 Attività marchi prodotti e servizi La nostra identità 
102 -3 Luogo della sede principale 

Governance 102-4 Luogo delle attività 
102 -5 Proprietà e forma giuridica 
102 -6 Mercati serviti I nostri clienti 
102 – 7 Dimensioni dell’organizzazione Governance 

102 – 8 Informazioni sui dipendenti e gli altri lavoratori 
Empowerment and 
Engagement del 
capitale umano 

102 -9 Catena di fornitura Stakeholder model  
102 – 10 Modifiche significative dell’organizzazione e 
della catena di fornitura Nessuna 

102 – 11 Principio di precauzione Gestione dei rischi  
102 – 12 Iniziative esterne 

Business Etichs 
102 – 13 Adesione ad Associazioni 
Strategia 

102 – 14 Dichiarazione di un alto dirigente Lettera agli 
Stakeholders  

Etica ed integrità 
102 – 16 Valori principi standard e norme di 
comportamento Business Etichs 

Governance 
102 – 18 Struttura della governance Governance 
Coinvolgimento degli stakeholder 
102 – 40 Elenco dei gruppi di stakeholder Stakeholder map 

102 – 41 Accordi di contrattazione collettiva 
Empowerment and 
Engagement del 
capitale umano 

102 – 42 Individuazione e selezione degli stakeholder Stakeholder model 
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102 – 43 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder 
102 – 44 Temi e criticità chiave sollevati Analisi di materialità 
Pratiche di reporting 
102 – 45 Soggetti inclusi nel bilancio consolidato Nota Metodologica 
102 – 46 Definizione del contenuto del report e perimetri 
dei temi Analisi di materialità 
102 – 47 Elenco dei temi materiali 
102 – 48 Revisione delle informazioni Nessuna 
102 – 49 Modifiche nella rendicontazione Nessuna 
102 – 50 Periodo di rendicontazione 2021 
102 – 51 Data del report più recente Prima edizione 
102 – 52 Periodicità della rendicontazione Annuale 
102 – 53 Contatti per richiedere informazioni riguardanti 
il report Interagiamo 

102 – 54 Dichiarazione sulla rendicontazione in 
conformità ai GRI Standards Nota Metodologica 

102 – 55 Indice dei contenuti GRI Indice dei contenuti 
102 – 56 Attestazione Esterna Non obbligatoria 
 
GRI TOPIC – SPECIFIC STANDARDS 
Tema Materiale: Valore economico generato e distribuito 
GRI 200 Performance economiche 
GRI 103 – Modalità di gestione 
103 – 1 Spiegazione del tema materiale e del relativo 
perimetro 

Capitale finanziario 
103 – 2 Modalità di gestione e sue componenti 
103 – 3 Valutazione delle modalità di gestione 
201 – 1 Valore economico direttamente generato e 
distribuito 
Tema Materiale: Edilizia sostenibile 
GRI 300 Aspetti ambientali 
GRI 103 – Modalità di gestione 
103 – 1 Spiegazione del tema materiale e del relativo 
perimetro Edilizia sostenibile 
103 – 2 Modalità di gestione e sue componenti 
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103 – 3 Valutazione delle modalità di gestione 
Tema Materiale: Le nostre certificazioni  
GRI 300 Aspetti ambientali 
103 – 1 Spiegazione del tema materiale e del relativo 
perimetro Le nostre 

certificazioni   103 – 2 Modalità di gestione e sue componenti 
103 – 3 Valutazione delle modalità di gestione 
Tema Materiale: I nostri clienti 
GRI 200 Aspetti economici e GRI 400 Aspetti sociali 
103 – 1 Spiegazione del tema materiale e del relativo 
perimetro 

I nostri clienti 
103 – 2 Modalità di gestione e sue componenti 
103 – 3 Valutazione delle modalità di gestione 
201- 1 Valore economico direttamente generato e 
distribuito 
Tema Materiale: Empowerment and Engagement del capitale umano 
GRI 400 Aspetti sociali 
103 – 1 Spiegazione del tema materiale e del relativo 
perimetro Empowerment and 

Engagement del 
capitale umano 103 – 2 Modalità di gestione e sue componenti 

103 – 3 Valutazione delle modalità di gestione 
Occupazione 
401 – 1 Numero totale di nuovi assunti e turnover Empowerment and 

Engagement del 
capitale umano 401 – 3 Congedi parentali 

Salute e sicurezza sul lavoro 
403 – 2 Tasso (e tipi) d’infortuni sul lavoro, di malattia, 
giornate lavorative perse, assenteismo e numero totale di 
decessi dividi per area geografica. 

Empowerment and 
Engagement del 
capitale umano 

Formazione 
404 – 1 Ore medie di formazione annuale per dipendente, 
suddivise per sesso e categoria di lavoratore 

L’importanza della 
formazione 

Diversità e pari opportunità 
405 – 1 Composizione degli organi di governo 
dell’impresa e ripartizione dei dipendenti per categoria in Governance; 
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base a sesso, età, appartenenza a categorie protette e altri 
indicatori di diversità 

Empowerment and 
Engagement del 
capitale umano 

405 – 2 Rapporto dello stipendio base delle donne 
rispetto a quello degli uomini a parità di categoria per 
ciascun paese specifico 

Empowerment and 
Engagement del 
capitale umano 

 
Tema Materiale: Impatti della consulenza 
GRI 200 Aspetti economici, GRI 300 aspetti ambientali e GRI 400 Aspetti 
sociali 
103 – 1 Spiegazione del tema materiale e del relativo 
perimetro Impatto della 

consulenza 103 – 2 Modalità di gestione e sue componenti 
103 – 3 Valutazione delle modalità di gestione 
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