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INTRODUZIONE 

 

Il sistema di reporting è un insieme di informazioni prodotte, rappresentate in 

forma documentale, riferite a variabili chiave di controllo interne ed esterne, 

spesso su base comparativa e con l’evidenza di valori rilevanti. Questo insieme di 

informazioni può essere destinato sia all’interno per il controllo di gestione che 

all’esterno dell’organizzazione, per essere letto da tutti coloro che sono portatori 

di interesse nei confronti dell’azienda. Quest’ultima caratteristica si lega ad 

un’evoluzione che ha per oggetto il ruolo dell’impresa e del report da questa 

elaborato. Tale evoluzione affonda le sue radici nella consapevolezza che 

l’azienda è un’entità inserita nella comunità e in virtù di ciò, deve volgere 

l’attenzione non solo ai valori economico-finanziari, ma anche all’impatto socio-

ambientale del suo operato.  

Il primo capitolo è incentrato dunque sulla Responsabilità Sociale d’Impresa 

(RSI): vengono esposte le analisi di una serie di studiosi sul ruolo che il 

businessman e l’azienda dovrebbero avere e le trattazioni giuridiche di RSI da 

parte di organizzazioni come l’UE che ne sanciscono l’importanza e 

contribuiscono alla sua evoluzione nel tempo. Vengono elaborate, dunque, nel 

corso della sua evoluzione diverse definizioni di RSI, analizzata anche attraverso 

alcune teorie; in particolare la Stakeholder theory sostiene l’importanza che per 



2 

 

l’impresa assume il portatore di interessi. Tutto ciò si riflette nell’esigenza di 

accountability, ovvero rendere conto all’esterno (dell’orientamento alla RSI).  

La trattazione del bilancio sociale introduce il secondo capitolo. Le criticità che 

risiedono nella compresenza di bilanci sociali e ambientali aprono la trattazione al 

report di sostenibilità che include l’informativa economico-socio-ambientale. Tale 

documento non integra però le informazioni: viene quindi illustrato come risposta 

a questa esigenza il report integrato, un documento che permette di meglio 

rappresentare la capacità dell’impresa di creare valore nel tempo.  

Nel terzo capitolo vengono dunque approfondite le caratteristiche di tale report, 

introducendo all’IIRC (International Integrated Reporting Council), 

un’organizzazione sorta con l’esigenza di elaborare delle linee guida sulla 

redazione del report integrato e all’<IR> Framework, il framework più 

riconosciuto a livello internazionale che permetta di redigere l’integrated 

reporting. Nel capitolo verranno poi esposte le linee guida, ovvero i principi base 

di redazione del report integrato, e gli elementi di contenuto, fondamentali per 

illustrare il processo di creazione di valore. Tale documento ha, inoltre, dei 

vantaggi e degli svantaggi, analizzati con riferimento all’interno e all’esterno 

dell’organizzazione. Per comprenderne maggiormente la portata è effettuato un 

confronto tra l’<IR> Framework ed il framework del report di sostenibilità, 

ovvero il GRI (Global Reporting Initiative). Infine, viene riportato qualche 

esempio di approccio al report integrato da parte di alcune aziende italiane.   
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1. RESPONSABILITA’ SOCIALE D’IMPRESA: VERSO IL REPORT 

INTEGRATO 

 

1.1 COME NASCE LA RESPONSABILITA’ SOCIALE D’IMPRESA                                                                

1.1.1 Sviluppi teorici 

Molti sono gli studiosi di differenti discipline (come economia aziendale, politica 

economica, etica, diritto) che hanno approfondito fin di recente il tema della RSI1.   

La prima concezione di responsabilità sociale emerge alla fine dell’800 negli Stati 

Uniti quando il capitalista filantropo A. Carnegie in The Gospel of Wealth (1889) 

definisce l’imprenditore come colui che deve essere “depositario e garante degli 

interessi della comunità”. Inizialmente, dunque, è posto l’accento sul 

businessman, considerando la sua responsabilità sociale, e quindi quella 

dell’impresa, di incidere sul contesto non solo economico ma anche socio-

ambientale. E percorrendo la stessa strada nel 1953 Bowen2 definisce la RSI come 

“la responsabilità degli imprenditori di servire la società in modo proattivo”. Dalla 

fine degli anni ’60 viene enfatizzato l’aspetto della volontarietà della 

responsabilità sociale rispetto l’obbligatorietà3 ed è lungo questa scia che nel 1979 

                                                           
1 L. HINNA, Come gestire la responsabilità sociale d’impresa, Il Sole 24 Ore, Milano, 2005. 

2 Bowen è considerato il padre della Corporate Social Responsability, (CSR), di cui si inizia a 
parlare negli anni Sessanta. 

3 Tale aspetto si può desumere dal Libro Verde della Commissione europea. 
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A.B. Carroll propone quattro categorie di RSI: economica, ovvero produrre e 

vendere beni e servizi in cambio di un profitto; legale, cioè rispettare le leggi e le 

regole nazionali; etica, nel senso di soddisfare le aspettative economiche della 

società, in termini di valori; discrezionale, in riferimento ad un assolvimento 

ulteriore che va oltre le aspettative della società e i requisiti richiesti.   

In seguito, nel 1991, D.J. Wood4 individua tre principi guida della gestione di 

un’impresa socialmente responsabile degli anni ’70: i principi istituzionali, i 

principi organizzativi e i principi individuali, i quali evidenziano la legittimazione 

sociale (accountability5) e la trasparenza organizzativa, riflettendo la “complessità 

di un agire responsabile” da parte di coloro che guidano l’impresa.  

 

1.1.2 Interventi governativi e di organismi sovranazionali: focus sull’Ue 

Dopo che la RSI è entrata nel fulcro del dibattito sociale prima e di quello politico 

poi, governi e organismi sopranazionali sono intervenuti in materia, nonostante la 

RSI si collochi nella sfera etica dell’impresa. Considerando alcuni degli interventi 

dell’Ue, la Commissione europea, per esempio, ha definito la RSI come uno 

strumento strategico attraverso il quale poter meglio raggiungere gli obiettivi 

aziendali e potersi relazionare con tutti gli stakeholder, a vantaggio dell’azienda 

                                                           
4 Gli autori del sottoparagrafo in questione sono citati in L. HINNA, Come gestire la 

responsabilità sociale d’impresa, Il Sole 24 Ore, Milano, 2005.  

5 Il tema dell’accountability verrà esposto nel paragrafo 1.4.  
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stessa e per “realizzare una società più giusta e uno sviluppo economico 

conciliabili con i problemi della tutela ambientale e dei diritti umani”6.  

Il Consiglio europeo di Lisbona nel 2000, nel definire l’obiettivo strategico 

dell’Ue per il 2010, ha dichiarato che bisogna far “divenire l’economia della 

conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo, capace di una crescita 

economica sostenibile accompagnata da un miglioramento quantitativo e 

qualitativo dell’occupazione e da una maggiore coesione sociale”7: le imprese non 

possono collaborare senza appellarsi al senso di responsabilità sociale.                                                                                                    

Nel 2002 la Commissione europea pubblica “Responsabilità sociale: un contributo 

delle imprese allo sviluppo sostenibile”, una Comunicazione che espone 

considerazioni riguardo il Libro Verde8 sulla RSI e i principi proposti per 

un’azione comunitaria socialmente responsabile.  

Nel 2011 l’Ue sostiene l’importanza di informare gli stakeholder sugli 

accadimenti dell’azienda, per creare un rapporto di fiducia e nel 2013 

l’importanza di condividere informazioni sociali e ambientali da parte delle 

imprese. L’anno seguente viene emanata dall’Ue la Direttiva 2014/95/UE9 rivolta 

                                                           
6 L. HINNA, Come gestire la responsabilità sociale d’impresa, Il Sole 24 Ore, Milano, 2005. 

7 La dichiarazione è citata in L. HINNA, Come gestire la responsabilità sociale d’impresa, Il Sole 
24 Ore, Milano, 2005. 

8 Il Libro Verde è un documento pubblicato dalla Commissione europea nel 2001 per far sì che le 
imprese pongano la RSI alla base della cultura aziendale, invitando ad un’azione a livello europeo. 

9 La direttiva è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Ue ed è rivolta agli enti di interesse 
pubblico che abbiano almeno 500 dipendenti alla data di chiusura del Bilancio.  
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alle grandi imprese, chiamate a divulgare informazioni di tipo qualitativo. Questo 

percorso dell’Ue, insieme a documenti creati da organismi internazionali come 

GRI e IIRC10, hanno fatto sì che si sentisse l’esigenza di affiancare al financial 

report informazioni che andassero a colmare la limitazione informativa del 

bilancio economico-patrimoniale (pur rimanendo quest’ultimo il principale 

strumento divulgativo delle imprese). Tali informazioni qualitative, contenute in 

documenti come il Bilancio sociale, di sostenibilità, del Capitale intellettuale, il 

report integrato, riguardano l’ambito sociale e ambientale, le procedure di 

governance dell’impresa, i suoi piani e programmi e vanno ad aggiungersi alla 

disclosure volontaria. 

 

1.2 COS’E’ LA RESPONSABILITA’ SOCIALE D’IMPRESA    

La Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI)11, è stata oggetto nel corso del tempo 

di un’evoluzione che ha visto il susseguirsi di diverse definizioni che hanno 

tentato di inquadrare questo concetto astratto e complesso. La Commissione della 

Comunità europea nel già citato Libro Verde arriva a definirla “L’integrazione 

volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro 

operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate”. Nel 

“Seminario tecnico sugli strumenti della RSI” del 2004 quest’ultima viene definita 

                                                           
10 GRI e IIRC saranno oggetto di un confronto nel Capitolo 3. 

11 La RSI è sinonimo di Corporate Social Responsability (CSR). 
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come “un concetto secondo il quale le imprese inseriscono, su base volontaria, le 

preoccupazioni sociali e ambientali nelle loro operazioni commerciali (Business) e 

nei loro rapporti con le parti interessate (stakeholder)”, ritenendola “un contributo 

delle imprese allo sviluppo sostenibile”.  

In generale, dunque, la RSI è lo strumento utilizzato dalle imprese per far 

impattare le loro attività sugli stakeholder e sulla dimensione socio-ambientale. Si 

instaura, così, un legame tra l’orientamento alla responsabilità sociale d’impresa e 

il miglioramento delle performance aziendali.   

Il tema della RSI, inoltre, può essere approfondito attraverso quattro teorie. 

Secondo la Shareholder Value Theory di primaria importanza è la remunerazione 

dei soci, dopo di che alcune iniziative di RSI vengono ritenute positive laddove 

creino un vantaggio strategico e competitivo per le imprese. La teoria della 

performance sociale d’impresa ritiene che l’azienda, oltre a creare valore 

economico e a sostenere le proprie responsabilità economico-giuridiche, debba far 

fronte anche alle questioni sociali scaturite dalle dinamiche produttive. Secondo la 

Corporate Citizenship, invece, l’impresa deve esser considerata un cittadino che, 

in quanto tale, deve contribuire attivamente al benessere della comunità, agendo 

nell’ambito di un quadro di diritti e doveri di cittadinanza. La teoria degli 

stakeholder12 considera un solo livello di responsabilità: quello verso gli 

                                                           
12 La teoria verrà esposta nel paragrafo 1.3 
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stakeholder e pone, dunque, la RSI al centro della gestione strategica, 

contribuendo ad aumentarne l’importanza nell’attività aziendale.                           

Da ciò emerge che la RSI è caratterizzata da tre elementi: la sostenibilità, da tener 

conto nello svolgimento delle attività aziendali; la volontarietà da parte 

dell’impresa di adottare comportamenti socialmente responsabili; la 

consapevolezza delle conseguenze economiche e sociali della gestione aziendale. 

La finalità delle imprese non è più, dunque, solo quella tradizionale di produzione; 

infatti, una volta entrati nella fase di diffusione del benessere e nell’ambito di una 

società più matura e civilmente evoluta, gli stakeholder si rivelano più attenti alle 

condizioni sociali e ambientali, spingendo le aziende ad assumere una gestione 

basata anche su tematiche come l’inquinamento e la discriminazione sul luogo di 

lavoro e dunque assumendo, per creare un’immagine favorevole, anche una 

finalità sociale, o meglio finalità economiche socialmente e ambientalmente 

qualificate. Infatti, le imprese devono considerare le conseguenze sociali delle 

loro decisioni e azioni, in quanto ritenute cittadine della comunità come le persone 

fisiche. 

La CSR si distingue anche per esser basata su un modello tridimensionale 

identificato nel concetto di “corporate social performance”, ovvero un 

rendimento globale funzione di principi, processi e politiche. I primi sono 

individuabili nella corporate social responsability, in riferimento alla funzione 

dell’impresa nella dimensione sociale e alla qualifica sociale delle azioni 



9 

 

economiche. I processi sono individuabili nella corporate social responsiveness, 

*definita come “sensibilità sociale” e attenzione a captare stimoli e problemi 

sociali. Le politiche sono, invece, individuabili nell’issues management, ovvero 

modalità di individuazione, analisi e risposta a tematiche sociali.  

Oggi il concetto di RSI si è ampliato alla responsabilità sociale globale d’impresa. 

Questa è composta da quattro elementi: un presupposto, un corollario, un 

complemento e un’opzione13. Il presupposto è la finalità di tipo economico 

dell’impresa, ovvero la creazione di valore. Il corollario di ciò è la finalità sociale, 

ovvero distribuire il valore in maniera proporzionata a tutti gli stakeholder. Il 

complemento è il dovere di contribuire tramite l’attività aziendale a non 

danneggiare l’ambiente e a risolvere questioni della comunità di appartenenza. 

Infine, vi è l’opzione, ovvero la discrezionalità di questa nel mettere in atto 

interventi per il bene della comunità.  

Ciò che finora è stato illustrato, dimostra come quello della responsabilità sociale 

è un tema caratterizzato da molti aspetti. Tuttavia, ve ne è uno ancora scarsamente 

preso in considerazione, ovvero l’attenzione ai benefici che la comunità riceve per 

effetto congiunto delle azioni poste in atto da tutte le imprese appartenenti ad una 

comunità. In riferimento a ciò può essere introdotto il concetto di responsabilità 

sociale condivisa, nell’ambito della quale il concetto di comunità di riferimento 

                                                           
13 S. SCIARELLI, Etica e responsabilità sociale nell’impresa, Giuffrè, Milano, 2007. 
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può essere sostituito con quello di territorio14. La RSI in questa veste vede le 

singole imprese attuare iniziative tenendo in considerazione anche gli interventi 

socio-ambientali posti in essere dalle altre imprese che operano in quel territorio.  

 

1.3 STAKEHOLDER E ORIENTAMENTO ALLA RSI  

La teoria degli stakeholder viene elaborata da E. Freeman nel 1984. Egli adotta 

l’interpretazione estensiva del termine includendo tra i portatori d’interesse tutti 

coloro che influenzano e possono essere influenzati dal funzionamento 

dell’impresa15. La figura dello stakeholder inoltre è protagonista di un’evoluzione 

che la vede diventare soggetto attivo nella creazione di valore insieme all’impresa 

e pretende da questa trasparenza e divulgazione di informazioni sulla sua attività e 

sui suoi valori etici. La stakeholder theory si inserisce in questo ambito: sostiene, 

infatti, che l’impresa deve tenere conto dei diritti e delle aspettative di tutto il 

contesto sociale, non solo di soggetti come azionisti, clienti e fornitori. L’azienda 

è, dunque, al centro di una fitta rete di relazioni tra i vari stakeholder con i quali 

attua un processo di comunicazione. E il management deve essere in grado di 

cogliere quali saranno gli effetti delle future strategie sugli interessi e quali sono 

quelli maggiori nei confronti dell’impresa.  

                                                           
14 Con territorio si intende un’area geografica, in cui operano tutti i soggetti, sia economici che 
non. 

15 S. SCIARELLI, Etica e responsabilità sociale nell’impresa, Giuffrè, Milano, 2007. 
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Ma nel tempo le relazioni d’importanza si modificano e possono introdursi nuovi 

stakeholder. La teoria in questione, dunque, deve essere interpretata in maniera 

dinamica, anche poiché i rapporti tra gli stakeholder sono spesso multilaterali.   

Tale teoria porta allo sviluppo di tre filoni di pensiero influenti sui comportamenti 

delle imprese, fra i quali vi è la responsabilità sociale16. Secondo questa visione 

l’impresa è socialmente responsabile quando riesce ad assimilare le aspettative 

degli stakeholder nelle sue politiche di gestione; ciò le permette di rafforzare la 

propria reputazione sociale e ottenere dalla comunità il consenso che con i nuovi 

orientamenti al mercato diventa fondamentale17. Tutto ciò si rispecchia nella 

creazione di una stretta relazione tra la strategia d’impresa e la responsabilità 

sociale, la cui gestione da parte del management si va identificando, dunque, non 

più come un’operazione meramente etica, ma come un nuovo orientamento. 

 

1.4 RSI E ACCOUNTABILITY 

Con il termine accountability si definisce l’insieme di azioni con il quale si rende 

conto di qualcosa a qualcuno attraverso lo strumento della rendicontazione18. 

L’accountability può essere di due tipi: interna, il cui scopo è supportare le 

                                                           
16 Gli altri filoni sono quello del corporate planning (connesso alla strategia d’impresa) e quello 
dei sistemi (inerente ad una diversa visione del sistema impresa). 

17 Le permette infatti di mantenere alta la reputazione sociale e di conservare e aumentare il 
proprio vantaggio competitivo di lungo periodo.  

18 L. HINNA, Come gestire la responsabilità sociale d’impresa, Il Sole 24 Ore, Milano, 2005. 
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decisioni del management riguardo l’allocazione e l’impiego delle risorse e 

definire il livello di autonomia e responsabilizzazione dei risultati; o esterna, il cui 

scopo è supportare il controllo “sociale” della comunità sulle decisioni riguardanti 

l’allocazione e l’impiego di risorse, i risultati economici conseguiti o meno e la 

loro coerenza rispetto alla missione istituzionale.  

L’accountability permette, quindi, alle imprese di poter acquisire vantaggi 

derivanti da un comportamento socialmente responsabile ed è ritenuta il 

presupposto per un rapporto di armonia tra la società e l’impresa. Si diffonde, 

così, una sempre maggiore volontà da parte delle imprese di affermarne una 

propria per riuscire ad ottenere e gestire il consenso degli stakeholder (l’esterno) e 

dei vari livelli organizzativi (l’interno); infatti la combinazione di questi due 

elementi, pur incidendo positivamente sul risultato economico dell’impresa e la 

sua crescita, non viene rilevata contabilmente. Di conseguenza, nascendo 

l’esigenza da parte dell’impresa di adottare un comportamento socialmente 

responsabile, sorge anche una nuova domanda di accountability e di accounting19. 

La nuova domanda si differenzia da quella tradizionale per diversi aspetti: i 

destinatari sono gli stakeholder, ovvero tutti coloro che hanno a che fare con 

l’impresa (indotto, dipendenti, cittadini ecc.), l’oggetto non è rappresentato dalle 

procedure aziendali ma dal valore sociale che l’impresa produce, (l’“outcome”) ed 

                                                           
19 Accounting è sinonimo di contabilità o, più in generale, di misurazione. 
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2. DAL BILANCIO SOCIALE AL REPORT INTEGRATO 

 

2.1 IL BILANCIO SOCIALE 

Quanto trattato finora in materia di RSI può far comprendere l’esigenza sorta per 

le imprese di espandere le tematiche di rilevazione del bilancio d’esercizio 

tradizionale. E dunque, una delle fasi principali dell’orientamento alla RSI è il 

bilancio sociale d’impresa. Diversi sono gli elementi che hanno apportato una 

spinta alla rendicontazione sociale20 (di cui il bilancio è una fase): la “democrazia 

economica”21 e la RSI che si influenzano l’un l’altra; gli elementi di contesto22 

che oltre ad influenzarsi si combinano tra di loro aumentando la “spinta” alla 

rendicontazione; infine, il ruolo delle istituzioni pubbliche e l’azione attraverso 

raccomandazioni, direttive e leggi.  

Il bilancio sociale è un documento pubblico orientato a tutti gli stakeholder che 

sono interessati e che partecipano all’attività aziendale. Lo scopo è quello di 

comunicare in maniera completa e chiara il risvolto sociale del comportamento 

dell’impresa e gli strumenti di RSI utilizzati.  

                                                           
20 L. HINNA, Come gestire la responsabilità sociale d’impresa, Il Sole 24 Ore, Milano, 2005. 

21 Con questa espressione si intendono temi che vanno dall’accountability, alla corporate 
governance, alla trasparenza. 

22 Con elementi di contesto si intendono condizioni economiche (economia più o meno matura), 
sociali (ruolo dei sindacati) e culturali (interesse dell’opinione pubblica per la sostenibilità, 
l’ambiente, l’etica ecc.). 
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Per quanto riguarda il contenuto, la prima scuola di pensiero è orientata 

all’utilizzo di uno standard, mentre la seconda ad una comunicazione meno rigida.  

Tra i vantaggi dello standard vi sono la confrontabilità nel tempo e nello spazio e 

la facilità di divulgazione la quale però può far venir meno la reale presa di 

coscienza del valore della rendicontazione sociale nell’ambito della gestione della 

RSI. Inoltre, affinché non venga meno la funzione primaria del bilancio sociale, 

ovvero informare e coinvolgere gli stakeholder, l’elemento principale deve 

rimanere comunque il portatore di interessi, non il modello. La seconda scuola, 

invece, pone attenzione alle esigenze degli stakeholder attraverso una 

comunicazione più flessibile.  

Il bilancio sociale è di solito formato da tre parti che si integrano l’un l’altra: 

l’identità aziendale, ovvero i valori e la mission che caratterizzano l’impresa e la 

sua organizzazione; la rappresentazione scalare della produzione e la distribuzione 

tra gli stakeholder del valore aggiunto; la relazione sociale volta a quantificare gli 

investimenti relativi alla sfera sociale e le iniziative ad essa legate. 

Per quanto riguarda il caso italiano si assiste ad un relativo ritardo nell’affrontare 

la rendicontazione sociale: il concetto di corporate governance è relativamente 

recente, l’accountability è un concetto da sviluppare e la trasparenza è visualizzata 

in un trade-off con la riservatezza aziendale. Tuttavia, la globalizzazione dei 

mercati, l’importanza della RSI a livello europeo e la spinta delle istituzioni ad 
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una maggiore accountability si combinano tra loro apportando una spinta al 

fenomeno della rendicontazione sociale. 

 

2.2 LETTURA CRITICA DEL SUSTAINABILITY REPORT 

La rendicontazione di sostenibilità ha assunto una posizione sempre più 

importante nell’ informare pubblicamente riguardo le attività e le iniziative di 

RSI. Tuttavia, se nel corso del tempo diverse teorie hanno condiviso l’importanza 

della RSI nell’attività d’impresa, dall’altra ci sono teorie che ne hanno ostacolato 

lo sviluppo e che sono favorevoli ad una responsabilità rivolta unicamente agli 

shareholder. A tal proposito si è delineata una controversia23 tra E. Merick, il 

quale ritiene che la responsabilità dell’impresa debba essere allargata all’intera 

comunità e A. Berle, il quale sostiene che, invece, debba essere circoscritta agli 

azionisti24. Lungo questa linea si colloca anche M. Friedman25, secondo cui 

l’unico scopo dell’impresa deve essere quello di massimizzare il profitto per sé 

stessa e gli azionisti nel rispetto della legalità; i valori sociali, invece, devono 

                                                           
23 Le prime controversie sono nate subito dopo la crisi del ’29, rappresentando dei dibatti 
sull’evoluzione giuridica della responsabilità d’impresa, cioè sulla natura di coloro di cui i 
dirigenti d’impresa dovessero essere fiduciari. L. HINNA, Come gestire la responsabilità sociale 

d’impresa, Il Sole 24 Ore, Milano, 2005. 

24 Il dibattito si è concluso, come dichiarato dallo stesso Berle, a favore di Merick. L. HINNA, 
Come gestire la responsabilità sociale d’impresa, Il Sole 24 Ore, Milano, 2005. 

25 L. HINNA, Come gestire la responsabilità sociale d’impresa, Il Sole 24 Ore, Milano, 2005. 
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essere responsabilità del governo, del sistema sociale e dei singoli individui. Un 

altro gruppo di autori si contrappone a coloro che risaltano il contributo della RSI, 

sollevando una critica inerente all’obiettivo con cui questa viene attuata 

dall’impresa: secondo tali autori infatti, la RSI può essere considerata un 

espediente che le aziende utilizzano per distogliere l’attenzione della comunità da 

aspetti che potrebbero rovinarne la reputazione. E ritengono che lo sviluppo di un 

approccio socialmente più responsabile sia limitato dalla natura stessa del 

capitalismo contemporaneo.  

Nonostante vi siano, dunque, modelli opposti, è comune a molti autori la necessità 

di analizzare in maniera più approfondita e critica il ruolo sociale delle imprese; 

molti modelli convergono nell’individuare le condizioni che possono reggere lo 

sviluppo del potenziale delle iniziative di RSI e permettere un superamento dei 

limiti inerenti tali esperienze. 

Anche alla luce di quanto detto finora, dunque, è comprensibile come sempre più 

imprese pubblicano, accanto al bilancio di esercizio, bilanci sociali e ambientali 

per soddisfare le esigenze di trasparenza degli stakeholder. Tuttavia, i loro 

potenziali effetti positivi connessi alla natura di volontarietà della disclosure sono 

attenuati dalla mancanza di uniformità nella redazione di questi documenti. Infatti, 

la compresenza di più modelli comporta diverse conseguenze: enfatizza una 

percezione frammentaria delle tematiche analizzate, ne attenua l’efficacia 

informativa ed inoltre, per i portatori di interessi, diventano problematiche le 
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attività di comparazione e benchmarking utili per assumere decisioni ponderate. Il 

bilancio di sostenibilità permette di superare questi limiti, infatti si distingue per la 

compresenza di informazioni di natura economico-finanziaria, sociale e 

ambientale (il cosiddetto triple bottom line). Tuttavia, se da un lato l’incremento 

della quantità e varietà delle informazioni comporta conseguenze positive, 

dall’altra, la complessità che può derivarne fa aumentare i costi di rendicontazione 

e può far diminuire, anziché incrementare, la trasparenza e la comprensibilità dei 

risultati aziendali raggiunti. Inoltre, studi empirici hanno dimostrato che in alcuni 

casi la comunicazione volontaria si è rivelata non pienamente affidabile e non 

completamente conforme al contesto operativo attuale delle imprese.  

 

2.3 NECESSITA’ DI INTEGRAZIONE: COME NASCE IL REPORT 

INTEGRATO   

L’evoluzione del contesto operativo delle imprese26 “risulta imperniata sulla 

necessità di ampliare il concetto di creazione di valore fino a ricomprendere in 

esso l’insieme delle variabili atte a garantire la sostenibilità di lungo termine delle 

organizzazioni”27. Da ciò deriva l’esigenza di integrare la dimensione socio-

                                                           
26 Il contesto operativo delle imprese è contrassegnato dalla crisi economico-finanziaria e dalla 
rinnovata consapevolezza da parte di management e stakeholder dei risvolti della gestione non 
esclusivamente economico-finanziari.  

27 A.M. FELLEGARA, C. D’ESTE, D. GALLI, Livelli di disclosure e scelte di integrated 

reporting nelle grandi imprese italiane, Francoangeli, Milano, 2015.  
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ambientale in una visione strategica che assuma una valenza centrale nelle 

politiche aziendali, con l’obiettivo di far emergere l’impatto sociale della gestione 

e bilanciare gli obiettivi economico-finanziari di breve e la performance 

multidimensionale di lungo periodo. In altri termini, l’esigenza di valicare i 

consueti strumenti di disclosure che aveva portato in un primo momento alla 

formalizzazione di diverse proposte di sustainability reporting, si è poi evoluta 

nell’esigenza di una rendicontazione che rappresenti con sistematicità, rilevanza e 

concisione informazioni obbligatorie e volontarie, con il fine di valorizzarne 

l’efficacia interna ed esterna. Ancora, è necessario un documento che evidenzi le 

interdipendenze tra le varie informazioni, andando oltre i limiti relativi a quei 

documenti che, riportando informazioni tra loro separate, non sono in grado di 

rappresentare efficacemente la performance multidimensionale dell’azienda e di 

facilitare la lettura degli stakeholder esterni, sempre più interessati non solo ai 

risultati raggiunti dall’azienda, ma anche alle sue potenzialità.   

L’integrated reporting si configura come risposta a questi limiti ed esigenze (si 

veda la figura 2). È invero un documento che definisce le pratiche aziendali 

sostenibili e le integra nell’informativa volta alla soddisfazione degli obiettivi 

conoscitivi degli stakeholder e nei piani strategici di medio-lungo termine per 

supportare il processo decisionale. Ciò si basa sul presupposto che questa 

integrazione generi effetti positivi sulla creazione e condivisione del valore, da 



21 

 

parte dei membri dell’organizzazione, riconoscendo la natura multidimensionale 

di quest’ultimo28: ciò, nell’ottica di un approccio integrated thinking29.  

Nonostante la sua rilevanza sia cresciuta più recentemente, già da tempo è stata 

avvertita l’esigenza di forme integrate di rendicontazione. La letteratura 

internazionale colloca le radici dell’integrated reporting al 1975, con la 

pubblicazione da parte della Uk Accounting Standards Streering Committee del 

Corporate Report nel quale si promuove un orientamento non solo agli azionisti 

ma anche a tutti i beneficiari dell’informativa esterna. La prima elaborazione a 

livello mondiale di una sorta di bilancio integrato risale invece al 2000, effettuata 

della danese Novozymes; la scelta di elaborare un combined report derivava dalla 

volontà di soddisfare i vari stakeholder, i quali richiedevano che la ricerca del 

profitto e la sostenibilità andassero di pari passo.   

Quanto riferito finora trova riscontro nelle parole di Paul Druckman30, il quale 

aveva affermato che “Le imprese non possono più considerarsi delle realtà 

                                                           
28Un’altra prospettiva è quella secondo la quale l’integrated reporting consente lo sviluppo di un 
circolo virtuoso in base al quale l’inclusione della dimensione sostenibile nei processi decisionali 
incrementa l’efficacia comunicativa dell’impresa, che a sua volta funge da base informativa per la 
definizione delle strategie volte alla creazione del valore. Dunque, la sostenibilità è una 
componente essenziale delle politiche gestionali.  
 
29 La definizione che ne dà il Framework dell’IIRC è la seguente: “Il pensare integrato: attenta 
considerazione delle relazioni tra le varie unità operative e funzionali di un’organizzazione e i 
capitali che quest’ultima utilizza e influenza. Il pensare integrato conduce ad un processo 
decisionale integrato e ad azioni mirate alla creazione di valore nel breve, medio e lungo termine”. 
 
30 P. Druckman è stato CEO dell’IIRC fino al 2016. L’ affermazione è citata in F. MANES ROSSI, 
R. LEVY ORELLI, C. D’ESTE, Integrated reporting e valore aziendale, Angeli, Milano, 2018. 
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sostenibilità. Difatti, è un documento che comprende le informazioni economico-

finanziarie, sociali e ambientali e quelle riguardanti il modello di corporate 

governance. Tuttavia, non si tratta semplicemente di un assemblaggio di 

informazioni: queste sono connesse sinergicamente tra di loro in modo da 

consentire di identificare il valore creato dall’azienda31. Ne deriva un processo 

articolato e complesso, basato su una differente visione dei fattori di successo di 

un’organizzazione, l’integrated thinking. Il documento in questione comunica 

soprattutto come la propensione alla sostenibilità viene integrata dall’azienda 

nelle sue scelte strategiche.  

Il valore in questione non è solamente economico e non è creato individualmente 

da un’organizzazione, ma è influenzato da diversi aspetti: dalle operazioni 

economiche, dalle relazioni con i propri stakeholder, dalle interdipendenze con la 

società e dalla disponibilità di capitali utilizzati dall’organizzazione. Ne deriva un 

ulteriore obiettivo del report integrato che è quello di determinare la composizione 

dei capitali utilizzati dall’azienda per creare valore. A tal proposito, la letteratura ed 

il framework dell’IIRC individuano il capitale finanziario, produttivo, umano, naturale, 

sociale ed intellettuale  

L’integrated reporting, poi, dovrebbe comunicare agli stakeholder la capacità 

dell’azienda di creare di valore nel breve, medio e lungo periodo. Gli elementi che 

incidono sono interni (la mission, il business model, la pianificazione e la strategia 

                                                           
31 Valore che non scaturirebbe dall’analisi effettuata separatamente dei singoli documenti.   
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aziendale) ma anche esterni, caratterizzanti il rapporto tra azienda e ambiente 

esterno e l’influenza che esercita quest’ultimo. Questo approccio induce ad 

includere anche informazioni riguardanti prospettive future, relative in particolare 

a rischi ed incertezze; ne deriva che un ulteriore obiettivo della rendicontazione 

integrata è quello di identificare e comunicare strategie idonee a cogliere le 

opportunità e fronteggiare le avversità.  

Connesso al processo di creazione del valore è il fine di comunicare la capacità 

dell’azienda di porlo in atto; in tale ottica l’IIRC individua uno scopo che si lega a 

ciò, ovvero quello di migliorare la qualità delle informazioni a disposizione di 

coloro che forniscono capitale finanziario per allocare in maniera più efficiente i 

capitali. 

Un aspetto fondante è anche la volontà di comunicare ogni elemento o aspetto 

aziendale che possa creare benefici sia per la stessa organizzazione che per gli 

stakeholder, nell’ottica di una connessione tra valore economico e la sostenibilità.  

La molteplicità di questi obiettivi dovrebbe essere compensata da un’informativa 

che sia sintetica, comprensibile e fruibile. Un eccesso di informazioni potrebbe 

allontanare i portatori di interesse, che possono sentirsi sommersi da relazioni e 

dati spesso di difficile comprensione.  

Alcuni autori, grazie alle sue caratteristiche tecniche, considerano dunque il report 

integrato come una nuova filosofia aziendale, capace di considerare una moderna 

visione multidimensionale, sistemica ed integrata dell’azienda.     
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3. INTEGRATED REPORTING 

 

3.1 IIRC E <IR> FRAMEWORK 

L’International Integrated Reported Committee (IIRC) è un’organizzazione 

internazionale senza scopo di lucro che ha sede amministrativa e legale a Londra; 

nel 2010 si concretizza l’opportunità, valutata dall’anno precedente, di dar vita a 

tale organizzazione. Nel 2009, infatti, il crescente interesse verso forme di 

comunicazione integrata induce a disporre una serie di workshop ed incontri; la 

necessità è quella di elaborare delle linee guida sulla redazione del report 

integrato. L’IIRC scaturisce, dunque, da questa attività e nasce come coalizione 

tra imprese, ONG, diversi organismi e investitori di fama internazionale.  

Attraverso la messa in atto del report integrato e dell’integrated thinking, la vision 

di tale organismo è quella di consentire la coerenza tra l’allocazione dei capitali e 

gli obiettivi aziendali di stabilità finanziaria e sviluppo sostenibile. La mission è 

invece quella di sviluppare un framework internazionale che permetta di elaborare 

un documento che integri informazioni contenute tradizionalmente nel bilancio 

d’esercizio e quelle relative ai report di sostenibilità.  

La pubblicazione dell’<IR> Framework32 non è, però, il punto d’arrivo dell’IIRC: 

infatti in seguito è stata aperta una nuova fase, la “Breakthrough Phase”, che 

                                                           
32La prima versione definitiva è stata pubblicata nel dicembre del 2013.  
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caratterizza il triennio 2014-17. Il proposito è quello di promuovere il nuovo 

strumento di rendicontazione a livello globale e far crescere il numero di 

organizzazioni che lo utilizzano.   

L’IIRC è composta da una serie di organi interni (si veda la figura 3). È gestita e 

controllata da un Board of Directors33; vi è poi il Council, che ha la responsabilità 

dell’immagine del framework34  ed è affiancato da un gruppo di ambassadors, che 

promuovono l’attività e la mission dell’organizzazione. Il Team supporta e 

coordina le attività e le iniziative promosse dal Board. Il Governance and 

Nominations Committee opera in qualità di comitato operativo e controlla 

l’attività messa in atto dall’organizzazione. Recentemente è stato introdotto 

l’<IR> Associate che rappresenta l’IIRC e promuove il report integrato, 

interfacciandosi con i sostenitori attraverso specifici canali e network. Il 

Framework Panel dell’IIRC ha elaborato il framework35 ed il primo discussion 

paper, suggerisce al Board modifiche, integrazioni o rettifiche del framework e 

fornisce materiale per supportare l’adozione dell’<IR> e lo sviluppo 

dell’integrated thinking.  

 

 

                                                           
33 Tra i compiti di tale organo vi è la nomina di soggetti responsabili della stesura della prima 
bozza del framework sul report integrato.  

34 In tal senso, raccoglie informazioni e osservazioni da comunicare al Board. 

 



27 

 

Figura 3 – Composizione dell’IIRC 

 

Fonte – http://integratedreporting.org/the-iirc-2/structure-of-the-iirc/ 

 

3.1.1 Caratteristiche dell’<IR> Framework 

L’<IR> Framework è attualmente il modello di integrazione delle informazioni 

aziendali con il più alto livello di riconoscimento internazionale. Esso individua i 

requisiti ed i principi generali da rispettare e i processi da seguire per la stesura del 

report. Non definisce, invece, i metodi di misurazione e i KPI36 da utilizzare, 

lasciando libertà alle aziende di scegliere di quali informazioni dotare la propria 

rendicontazione integrata, oltreché libertà di scegliere i criteri di valutazione degli 

elementi componenti i vari tipi di capitali. Una scelta simile è stata presa, tra 

                                                           
36 I Key Performance Indicators sono misuratori quantitativi che esprimono e presentano dati in 
relazione ad un target, poiché possono incrementare l’oggettività (quindi l’affidabilità) e la 
comparabilità delle informazioni.  

http://integratedreporting.org/the-iirc-2/structure-of-the-iirc/
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l’altro, anche per favorirne l’adozione volontaria da parte delle aziende e per 

facilitare l’adeguamento alle norme vigenti nei diversi Paesi.  

Nell’<IR> Framework, inoltre, viene stabilito che un report integrato deve 

includere in maniera distinguibile una dichiarazione di assunzione di 

responsabilità che garantisca la veridicità delle informazioni, l’acquisizione di un 

approccio condiviso alla preparazione e presentazione della rendicontazione e una 

affermazione o attestazione di conformità del report al Framework37.  

 Un altro aspetto rilevante è la trattazione nel Framework della definizione dei 

soggetti e delle tipologie di organizzazioni a cui esso è rivolto: non è destinato 

solamente ad aziende profit private ma anche ad aziende pubbliche e non profit; 

dunque si presta come modello da seguire per rappresentare il processo di 

creazione del valore, anche laddove questo non sia misurabile unicamente 

attraverso il parametro monetario. Il percorso da compiere per l’accettazione e 

adozione dell’<IR> Framework è, comunque, ancora lungo.  

 

3.2 LINEE GUIDA 

I principi guida rappresentano la base sulla quale elaborare l’integrated reporting, 

costituendo nel loro insieme un concetto unico che offre una sistematizzazione 

                                                           
37 In assenza di tali forme di responsabilità relative a quanto riportato nel report, quest’ultimo deve 
spiegare il ruolo che i componenti hanno avuto nella sua preparazione e presentazione, i 
provvedimenti che si stanno prendendo per poter includere la dichiarazione nel report seguente ed 
i tempi previsti.   
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indirizzata verso questa nuova finalità, nonostante sia fondato su principi 

conosciuti dai bilanci tradizionali e di sostenibilità.  

Inoltre, le linee guida forniscono il contenuto del report e presuppongono che le 

informazioni richieste siano riportate nella maniera più completa, affidabile e 

precisa possibile.  

I principi guida vengono elencati nel capitolo 3 del Framework e sono sette: 

- focus strategico e orientamento al futuro: il bilancio integrato deve 

comunicare la strategia dell’azienda e come la sua applicazione renda 

l’azienda capace di creare valore nel tempo. Può rilevare rischi e 

opportunità e i propositi d’azione in tali contesti. Deve, altresì, illustrare la 

modalità d’uso dei capitali e il modo in cui si rivelano rilevanti nel 

processo di creazione del valore; 

- connettività delle informazioni: il report, secondo l’approccio integrated 

thinking, deve inserire le informazioni richieste mostrandone i legami con 

la creazione di valore dell’azienda. Ciò avviene integrando informazioni 

del bilancio annuale con quelle rilevate, anche da parte degli stakeholder, 

da altre fonti informative; 

- rapporto con gli stakeholder: il valore dell’azienda è determinato anche 

dall’interazione con i suoi stakeholder ed è dunque importante 

comprendere e soddisfare le loro esigenze attraverso il report, cosa che 
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può avvenire maggiormente quanto più vengono coinvolti nel processo 

decisionale; 

- materialità: per poter determinare la materialità, ovvero la significatività 

delle informazioni riportate, è necessario comprendere la capacità 

dell’azienda di creare valore nel tempo, di identificare le questioni 

rilevanti circa gli effetti sulla creazione di valore e le relative informazioni 

da diffondere. Ciò è strumentale all’elaborazione di una matrice di 

materialità volta a monitorare la priorità che gli stakeholder attribuiscono a 

ciascuna questione;  

- sinteticità: il report integrato deve fornire solo ed esclusivamente quelle 

informazioni che permettano allo stakeholder di avere una visione chiara, 

trasparente e completa della dimensione aziendale e della capacità 

dell’azienda di creare valore38. Per far ciò il numero di pagine che 

compongono il report dovrebbe essere circa cento, secondo il parametro 

internazionale; 

- attendibilità e completezza: le informazioni contenute nel report devono 

essere affidabili, ovvero obiettive e prive di errori, in grado di 

rappresentare coerentemente la realtà. L’attendibilità viene misurata 

coinvolgendo gli stakeholder anche nella preparazione del report oppure 

                                                           
38 Per fare ciò il numero di pagine che compongono il report dovrebbe essere circa 100, secondo il 
parametro internazionale. 
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avvalendosi di un audit trail39 o della collaborazione con società di 

revisione o consulenza. Il report deve poi essere completo, ovvero 

riportare tutte le informazioni utili, sia positive che negative, nell’ottica di 

un rapporto trasparente con i portatori d’interesse, senza tuttavia riportare 

necessariamente ogni piano futuro40 e potendo decidere il livello di 

particolarità delle informazioni da riportare; 

- coerenza e comparabilità: i report devono essere coerenti nel tempo 

affinché possano essere comparati tra loro dai lettori per poter analizzare 

l’evoluzione dell’organizzazione nel tempo considerato. Possono cambiare 

solo se migliorano la qualità del report (inserendo comunque la 

spiegazione di tale cambiamento).   

 

3.3 ELEMENTI DI CONTENUTO     

 Gli elementi di contenuto sono definiti anche Building Blocks in quanto 

indispensabili per illustrare il processo di creazione del valore. Tra loro 

intrinsecamente collegati, devono essere esposti in maniera tale da fornire 

informazioni i cui collegamenti sono palesi. Gli elementi di contenuto sono 

spiegati nel capitolo 4 del Framework e sono i seguenti: 

                                                           
39 L’audit trail è un sistema di revisione interna attraverso il quale manager e amministratori 
possono valutare e decidere quali elementi materiali ritenuti sufficientemente attendibili inserire. 

40 “There is a difference between transparency and nakedness” ha sostenuto Paul Druckman.  
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- presentazione dell’organizzazione e dell’ambiente esterno: un report 

integrato deve fornire informazioni sul contesto aziendale qualitative e 

quantitative (come cultura, struttura operativa, posizione di mercato, 

fatturato), evidenziando i cambiamenti significativi e i fattori che 

influiscono sull’ambiente esterno e sulla risposta aziendale;  

- governance: per spiegare in che modo la struttura di governance aziendale 

sostiene la capacità di creare valore nel tempo, il report deve fornire 

informazioni riguardo i processi impiegati per assumere decisioni 

strategiche, la struttura di leadership, le misure atte a influenzare e 

monitorare l’orientamento strategico aziendale. Ma anche come la cultura 

aziendale si riflette nell’uso dei capitali, come le politiche di premi e 

incentivi influenzano la creazione di valore; 

- modello di business: il report deve fornire informazioni sugli input 

utilizzati, le attività aziendali e i capitali, l’output risultante, gli effetti 

positivi e negativi, esterni ed interni. Il tutto fornendo al lettore i dettagli di 

ogni aspetto rilevante nel processo di creazione del valore; 

- rischi e opportunità: il report deve illustrare rischi e opportunità, interni ed 

esterni che influiscono sulla capacità dell’azienda di creare valore, i 

relativi impatti attesi nonché una loro quantificazione in termini di reddito. 
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Un metodo utile per individuare rischi e opportunità è considerare lo 

stakeholder engagement41;  

- strategia dell’organizzazione: il documento deve illustrare gli obiettivi 

strategici dell’azienda nel breve, medio e lungo termine e quali strategie 

adottare per raggiungerli. Deve, inoltre, identificare i piani di allocazione 

dei capitali attraverso i quali attuare la strategia e i criteri di valutazione 

dei risultati;  

- performance: il bilancio integrato deve contenere informazioni riguardanti 

elementi quantitativi relativi a target e rischi e opportunità, gli effetti 

prodotti dall’organizzazione sulle risorse, le tipologie di interazioni con gli 

stakeholder e le connessioni tra le performance passate, attuali e 

prospettiche. Il management deve porre anche l’accento sugli investimenti 

effettuati dall’azienda e gli effetti sul reddito42; 

- prospettive: il report deve fornire informazioni riguardo le previsioni, i 

relativi effetti sull’azienda e la sua capacità di rispondere a tali 

cambiamenti previsti nel tempo, senza tuttavia riportare informazioni 

sensibili che potrebbero essere utilizzate dai concorrenti a svantaggio 

                                                           
41 L’azienda deve essere consapevole del fatto che rischi ed opportunità non hanno impatti 
esclusivamente finanziari; possono impattare sugli stakeholder e possono proprio scaturire 
dall’interazione con essi.  

42 Gli investimenti, infatti, non sono solo costi ma permettono anche di generare benefici e, 
dunque, il report deve tenerne in considerazione, illustrandone anche gli impatti sui capitali. 
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dell’azienda. Il bilancio integrato deve, inoltre, offrire agli stakeholder la 

possibilità di formarsi una propria visione relativa alle prospettive 

aziendali;  

- basi di preparazione e presentazione: il report deve illustrare il processo 

della sua elaborazione e quello di definizione della materialità, identificare 

i framework utilizzati come riferimento, e fornire informazioni circa il 

perimetro di reporting;  

- indicazioni generali sul reporting: il report deve contenere una serie di 

informazioni generali, in particolare sui capitali e le variazioni relative, su 

aspetti materiali e sulle caratteristiche dei KPI che favoriscono la 

comparabilità. 

 

3.4 VANTAGGI E SVANTAGGI DEL REPORT INTEGRATO 

L’utilizzo del report integrato genera conseguenze che possono riguardare sia 

l’esterno che l’interno dell’organizzazione.  

In considerazione dei vantaggi legati al secondo aspetto, va rilevato come 

l’orientamento ai piani di lungo termine e la valutazione attiva delle prospettive 

future aziendali favoriscono la capacità dell’azienda di sopravvivere e crescere nel 

tempo: infatti il vero successo aziendale dipende dall’abilità di mantenere livelli 

di redditività adeguati che dipendono a loro volta dal business model dell’azienda 

e dalla creazione di un rapporto corretto tra questa e il contesto esterno.  
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L’integrated thinking, facendo acquisire al personale una visione olistica 

dell’azienda, favorisce il suo coinvolgimento nella definizione delle strategie e 

nell’implementazione di queste; favorisce inoltre la collaborazione tra i top 

manager per poter prendere decisioni integrate; richiede, poi, la presenza di una 

collaborazione interfunzionale, la quale favorisce una maggiore efficienza interna 

e richiede, a sua volta, l’introduzione di innovazioni e di una strategia che tenga 

conto delle necessità delle diverse funzioni. 

Un ulteriore vantaggio risiede nell’obiettivo dell’integrated reporting di ottenere 

una qualità delle informazioni più elevata: ciò comporta processi decisionali più 

efficienti favorendo così un uso migliore dei capitali disponibili per l’azienda.  

Il report integrato e la sostenibilità comportano la formulazione corretta della 

strategia e una comprensione migliore della capacità dell’azienda di creare valore, 

delle caratteristiche del business model e dei rischi, riguardo cui va rilevato anche 

un miglioramento del risk assessment e della capacità di monitorare e fronteggiare 

i rischi pervasivi.  

Per quanto riguarda gli effetti positivi all’esterno dell’organizzazione e relativi al 

rapporto con l’ambiente e i vari stakeholder, va rilevato come l’integrated 

reporting consente ai portatori d’interesse di valutare la performance attuale e 

futura dell’azienda e, dunque, avere delle aspettative più realistiche. Inoltre, le 

informazioni qualitativamente migliori a disposizione dei fornitori di capitale 

finanziario permettono di prevedere in maniera più attendibile il cash flow atteso.  
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Un ulteriore vantaggio risiede nella stabilità dei titoli azionari43: ciò migliora 

l’immagine aziendale agli occhi degli investitori e questo può comportare nel 

lungo termine un costo di indebitamento minore.  

L’utilizzo delle nuove tecnologie può, inoltre, migliorare la comunicazione con i 

vari stakeholder specialmente quando, dopo averli mappati e individuato gli 

interessi specifici delle varie categorie di soggetti, sulla base di ciò l’azienda 

aggrega le informazioni sul proprio sito web.  

Dunque, il report integrato ha la capacità sia di modificare la percezione dei 

soggetti esterni ma anche di modificare gli aspetti interni all’azienda innescando 

un meccanismo di miglioramento che incide sulla sua reputazione.  

Invece, con riferimento alle criticità di carattere esterno, è necessario considerare 

innanzitutto come gli standard di riferimento e le norme di un determinato Paese 

possano rimanere estranee, sostenere o imporre alle aziende il report integrato: ciò 

comporta la possibilità che vi siano principi e modelli diversi da Paese a Paese. 

Inoltre, il framework non individua i criteri di misurazione e rappresentazione 

delle variazioni dei capitali e questo implica la necessità di avvalersi dei principi 

contabili relativi al bilancio d’esercizio. Un altro limite relativo al framework sta 

nel fatto che non spiega, oltre alla creazione, anche la distruzione di valore 

apportata. 

                                                           
43 Ciò è un aspetto rilevante in questa trattazione in quanto il valore di un titolo azionario 
scambiato sui mercati finanziari non dipende solamente dall’andamento dell’azienda ma anche e 
soprattutto dalle aspettative degli investitori relative agli andamenti futuri.   
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Tra le criticità di carattere interno, una ulteriore consiste nel fatto che l’integrated 

thinking può essere attuato attraverso un procedimento complicato, graduale e 

lungo in quanto richiede una forte collaborazione tra i vari stakeholder, un costo 

(non misurabile facilmente) dei tempi delle attività di coordinamento e un 

cambiamento culturale tale per cui è necessario che il Board motivi ed incentivi 

all’attuazione di tale processo.  

Le evidenze empiriche dimostrano che, affinché vi siano i benefici relativi 

all’introduzione del report integrato, è necessario che l’azienda diffonda 

all’interno dell’organizzazione i valori di sostenibilità se non ha mai elaborato 

sustainability report. Se invece ne ha già realizzati, è importante che faccia propri 

i relativi principi prima di integrare le variabili nel report integrato.  

 

3.5 CONFRONTO TRA <IR> E GRI E PROSPETTIVE EVOLUTIVE 

Per enfatizzare il percorso evolutivo che ha portato all’elaborazione del report 

integrato è utile effettuare un confronto tra questo e la rendicontazione di 

sostenibilità confrontando i loro principali framework di riferimento: l’<IR> 

Framework ed il GRI, il quale è ritenuto lo standard internazionale più completo 

per il bilancio di sostenibilità.  

Tra gli aspetti simili vi è la frequenza di pubblicazione del documento: entrambi i 

framework fanno riferimento ad una pubblicazione contestuale al bilancio 
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d’esercizio. Inoltre, per quanto riguarda la responsabilità, entrambi identificano gli 

organi di governo come i soggetti titolari.  

Ambedue hanno un approccio basato sui principi; il GRI4, tuttavia, definisce un 

nucleo di informazioni essenziali, “core”, a cui possono essere aggiunte altre 

informazioni secondo un approccio più ampio (comprehensive), invece il 

Framework dell’IIRC propone un approccio flessibile che da un lato agevola il 

riferimento al framework, dall’altra riduce l’attuabilità di comparazioni tra report 

di aziende diverse.  

Le aziende, poi, possono avvalersi di tali framework per elaborare un documento 

che evidenzi le informazioni economico-finanziarie e gli effetti dell’attività 

sull’ambiente e la società. Tuttavia, il GRI si propone di supportare un documento 

che si affianca all’informativa finanziaria, mentre l’<IR> Framework si propone 

di supportare un documento che integri tra di loro le varie informazioni.  

Riguardo l’obiettivo, il report di sostenibilità ha lo scopo di mostrare l’impatto 

socio-ambientale dell’agire aziendale; il report integrato ha lo scopo più ampio di 

spiegare come performance, governance, strategie e pianificazione aziendali 

possano contribuire in un approccio integrato al processo di creazione di valore.  

In merito ai destinatari, il GRI stabilisce che sono tutti gli stakeholder; l’<IR> 

Framework, pur dichiarando lo stesso, specifica anche che il documento è volto a 

dimostrare ai fornitori di capitale finanziario la capacità dell’azienda di creare 

valore e questa considerazione è oggetto di critiche rivolte all’<IR> Framework.   
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Per quanto riguarda la modalità di misurazione e rappresentazione dell’andamento 

aziendale, gli indicatori sono fondamentali nei principi guida del GRI; l’<IR> 

Framework, invece, esorta ma non obbliga all’uso dei KPI. 

Il Framework dell’IIRC, inoltre, si differenzia dal GRI per il forte orientamento al 

futuro, in quanto sollecita alla rappresentazione del valore presente ma anche di 

quello che l’azienda si aspetta di creare nel breve, medio e lungo termine.  

A livello internazionale l’<IR> Framework è riconosciuto come punto di 

riferimento e si spinge, dunque, verso una sua diffusione. Tuttavia, l’utilizzo del 

documento è ancora limitato in senso spaziale, temporale e settoriale e non è 

ancora possibile esprimere un giudizio sulle conseguenze che un uso più diffuso 

di esso può generare sulle istituzioni e la comunità. Ma la crescente attenzione a 

livello mondiale permetterà di valutare le esperienze che stanno aumentando 

progressivamente e di giungere a delle considerazioni sugli effetti prodotti. 

 

3.6 ALCUNI ESEMPI DI INTEGRATED REPORTING (CASI ITALIANI44) 

3.6.1 Gruppo Barilla 

La società Barilla S.p.A. nasce nella seconda metà del 1800 a Parma e attua poi 

una politica di espansione a livello nazionale ed internazionale. La vision 

dell’azienda è quella di contribuire a migliorare la qualità della vita dei 
                                                           
44 A. M. FELLEGARA, C. D’ESTE, D. GALLI, Livelli di disclosure e scelte di integrated 

reporting nelle grandi imprese italiane, Angeli, Milano, 2015. 
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consumatori diffondendo corrette abitudini alimentari; coerentemente con ciò il 

sito web evidenzia alcune tematiche di RSI come l’attenzione agli effetti prodotti 

sul capitale naturale, l’impegno all’educazione alimentare e l’applicazione dei 

valori di sostenibilità all’intera filiera produttiva. Le relative informazioni sono 

chiaramente identificabili e arricchite dalla disponibilità delle certificazioni45, del 

Codice etico e del documento di disclosure volontaria.  

Barilla ha mantenuto una forte connotazione territoriale e ciò si riflette in una 

disclosure il cui livello, valutato rilevando le scelte di report integrato, è elevato 

per quanto riguarda l’importanza dei valori di ESG46 nel bilancio consolidato di 

gruppo e medio-alto in riferimento alle analisi sul grado di integrazione delle 

informazioni.  

 

3.6.2 Gruppo Ferrero 

L’azienda Ferrero viene fondata ad Alba nel 1946 raggiungendo pochi anni dopo 

uno sviluppo internazionale. Nel sito web del gruppo si può rilevare la mission 

aziendale: mantenere la qualità tradizionale dei prodotti, rispettare i clienti, 

valorizzare il territorio di appartenenza e seguire principi di sostenibilità.  

Il gruppo pubblica periodicamente un Report sulla RSI in conformità alle linee 

guida del GRI e ai principi di altri documenti come ISO 26000: a causa 

                                                           
45 OHSAS 18001, ISO 14001 E 50001. 

46 Environmental, Social and Governance. 
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dell’adozione di strumenti di rendicontazione ad hoc evoluti le politiche di 

sostenibilità aziendali vengono solamente menzionate nel bilancio consolidato. 

Con riferimento all’analisi sul livello di integrazione dell’informativa 

obbligatoria, non sono riscontrati elementi che permettano di cogliere 

nell’immediato le interazioni tra le risorse e gli stakeholder chiave. Inoltre, è 

limitata la possibilità di analisi del ruolo dei vari capitali critici nella definizione 

dei piani, poiché Ferrero non fornisce spiegazioni esaustive per tale scopo 

riguardo la governance, i rischi aziendali e le prospettive future.   

Ferrero si distingue da Barilla per la carenza di connotazione territoriale e ciò si 

riflette sulla disclosure il cui livello, valutato rilevando le scelte di report 

integrato, è moderato per quanto riguarda la rilevanza dei valori ESG all’interno 

del bilancio consolidato e basso in riferimento alle dimensioni di analisi sul livello 

di integrazione informativa.  

 

3.6.3 Gruppo Enel   

Enel è stata fondata nel 1962, privatizzata nel 1999 e divenuta successivamente 

una multinazionale. La mission del gruppo è quella di sviluppare l’impresa 

integrando nella cultura aziendale i principi di sostenibilità. Nel Piano di 

Sostenibilità Enel definisce le politiche poste in atto per ridurre le esternalità 
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negative47: gli obiettivi sono il rispetto dell’ambiente e un impegno verso gli 

stakeholder chiave, oltre che rispetto dei diritti civili e la garanzia ai clienti finali 

di una qualità elevata. Nel bilancio consolidato la disclosure volontaria ha un 

ruolo importante riscontrato nell’ampio spazio riservato ai contenuti ESG e risulta 

significativamente integrata con la disclosure economico-finanziaria. Dal bilancio 

del 2013 si evidenziano maggiori interazioni tra le risorse di riferimento, tra i 

momenti del processo gestionale di formulazione delle strategie, del seguente 

processo decisionale, delle conseguenze di ciò sull’andamento aziendale e delle 

risposte a possibili prospettive future relative all’ambiente di riferimento.  

Nonostante la mancanza di una connessione territoriale il livello di integrazione 

delle informative è dunque elevato e si osserva un aumento del livello di IR che 

consente un miglioramento in particolare della rappresentazione degli obiettivi 

strategici, dei livelli di performance attuali, delle prospettive future e del contesto 

operativo.  

Il tutto consente al lettore di avere una visione più chiara e corretta del valore 

generato dall’azienda e degli effetti prodotti sulle risorse e di conseguenza, sulla 

sostenibilità della gestione. 

                                                           
47 Enel si ripropone, ovvero, di ridurre le emissioni, tutelare l’ecosistema, gestire efficientemente 
le risorse.  
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CONCLUSIONI 

Il ruolo dell’azienda e la rendicontazione del suo operato sono stati e sono oggetto 

di un percorso, tutt’ora in via di sviluppo, che ha visto l’evoluzione dal report 

sociale a quello integrato. Quest’evoluzione è scaturita dalla maggiore importanza 

che la responsabilità sociale assume in ambito aziendale. Le origini della 

Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI) risalgono al XIX secolo, da quando, 

ovvero, una serie di studiosi si succedono nell’analizzare la funzione che il 

businessman e l’azienda dovrebbero avere. Diverse organizzazioni, come l’Ue, 

decidono di occuparsi giuridicamente di RSI, sancendone l’importanza e 

contribuendo alla sua evoluzione nel tempo. Vengono elaborate, poi, nel corso 

della sua evoluzione diverse definizioni di RSI e una serie di teorie, tra cui la 

Stakeholder theory che sostiene l’importanza che per l’impresa assume il 

portatore di interessi per garantirsi il consenso della comunità, fondamentale per 

restare nel mercato. La volontà di raggiungere tale beneficio si riflette 

nell’esigenza di accountability, rendendo conto all’esterno dell’orientamento alla 

RSI.  

Sempre più imprese elaborano bilanci sociali e ambientali. Il report di 

sostenibilità, poi, supera il limite della compresenza di più modelli, includendo le 

informative economica e socio-ambientale. Da qui, però, sorge una più articolata 

necessità: quella di integrare queste informazioni. La risposta è il report integrato, 



44 

 

un documento che, applicando l’approccio integrated thinking, permette di meglio 

rappresentare la capacità dell’impresa di creare valore nel tempo.  

La necessità di una rendicontazione integrata conduce alla nascita dell’IIRC, 

un’organizzazione la cui mission è quella di elaborare un framework 

internazionale che permetta di redigere un documento atto a integrare le 

informative tradizionali e di sostenibilità; l’<IR> Framework è il modello più 

riconosciuto a livello internazionale. L’IIRC è sorta con l’esigenza di elaborare 

delle linee guida sulla redazione del documento integrato; queste rappresentano 

dei principi che insieme agli elementi di contenuto sono fondamentali per redigere 

il report integrato. Quest’ultimo è caratterizzato da vantaggi ma anche svantaggi 

che lo differenziano dalle altre modalità di rendicontazione e dal sustainability 

report. Anche alla luce delle diverse casistiche non solo da Paese a Paese ma 

anche da azienda ad azienda è possibile concludere come attualmente il report 

integrato non sia un punto d’arrivo uniforme, ma una tappa di un’evoluzione che 

vedrà allargarsi sempre più il consenso e l’utilizzo di tale tipologia di report, 

offrendosi così la possibilità di poter analizzare le conseguenze che ne derivano e 

far sì che da tale traguardo scaturisca un’ulteriore tappa in questa evoluzione.  
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