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INTRODUZIONE 

Il presente lavoro tratta l’ampio e multiforme argomento della sostenibilità 

nell’impresa. Nel farlo, sono due gli elementi di fondo che accompagnano 

l’esposizione: la complessità e la non definitività delle soluzioni. La complessità è 

intrinseca al concetto di sostenibilità: sono molti gli elementi che si intersecano e 

sovrappongono, elementi che sono il componimento di valori, diritti, idee, doveri, 

tutti parimenti importanti, ma non sempre convergenti. La complessità della 

sostenibilità sta nel tentativo di contemperare queste dimensioni e farne 

emergere l’idea di sviluppo sostenibile, la quale ha l’ambizione di essere il faro per 

le azioni individuali e collettive. Le definizioni, come le ricerche, come le soluzioni 

proposte, se la complessità è così elevata, non riescono ad elaborare risposte 

universalmente accettate. Per questo sussistono orientamenti scientifici e 

prospettive spesso contrastanti.   

La trattazione è organizzata in tre capitoli. Il primo introduce la problematicità 

della sostenibilità, presenta i modelli teorici con cui l’economia ha provato ad 

integrarla nei suoi ragionamenti. Prosegue presentando il pensiero critico di autori 

del Novecento, esterni all’economia, che pure si sono interrogati sul concetto 

dello sviluppo e delle sue implicazioni. Questa prima parte serve per sottolineare 

l’impegno intellettuale che ha accompagnato il processo internazionale di 
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definizioni ed assunzioni di responsabilità che, a partire dalla conferenza di 

Stoccolma, arriva fino all’attualità, anch’esso esposto nel capitolo. Il mondo 

dell’impresa è esplicitamente chiamato, nelle conferenze e nei documenti 

internazionali, all’impegno per lo sviluppo sostenibile. Si passa, allora, dalla sfera 

“macro”, a quella “micro”, analizzando le performance delle imprese che hanno 

comportamenti sostenibili. È dirimente capire se effettivamente convenga 

adottare pratiche ESG: se così non fosse, difficilmente si può sperare che le 

imprese si adoperino per lo sviluppo sostenibile. Infine, il capitolo si conclude 

presentando due strumenti pratici per l’integrazione della sostenibilità in azienda 

ed il principio che deve guidare il processo affinché questo sia fruttuoso. 

Il secondo capitolo indaga la sostenibilità come leva per il vantaggio competitivo. 

A tal proposito, per la gestione stessa della sostenibilità, si individuano tre 

elementi determinanti: la riduzione del rischio, il miglioramento dell’immagine 

aziendale e il miglioramento delle performance. L’impresa ha anche l’esigenza di 

diffondere all’esterno e d in particolare verso gli stakeholders, il proprio impegno 

per la sostenibilità. Si espone quindi il tema della comunicazione non finanziaria, 

del processo che porta alla predisposizione del bilancio di sostenibilità e la 

normativa per la DNF. 

L’ultimo capitolo si occupa degli approcci che il sistema di misurazione ha nei 

confronti della sostenibilità, e di alcuni strumenti, qualitativi e quantitativi, tipici 
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del controllo strategico, utili all’implementazione e misurazione della strategia di 

sostenibilità. In particolare, si sottolinea come questi strumenti possano essere 

utilizzati, oltre che per i tradizionali scopi di performance, anche per indirizzare 

l’impresa sul sentiero della sostenibilità. Vengono poi presentati alcuni 

“aggiustamenti” migliorativi per rendere questi strumenti ad hoc, col fine di 

implementare la strategia di sostenibilità e catturarne il valore creato.  
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CAPITOLO 1 

CONOSCERE LA COMPLESSITÀ E PORTARE LA SOSTENIBILITÀ IN AZIENDA 

 

1.1 Premessa 

Il presente capitolo illustra alcune problematiche connesse alla sostenibilità e 

cerca di descriverne la complessità. In particolare, si analizzano le relazioni che 

esistono tra sviluppo ed ambiente. La teoria della crescita è una delle branche più 

affascinanti dell’economia e in questa sede si cercherà di andare oltre la 

tradizionale analisi economica e provare ad affiancare riflessioni ambientali, 

sociologiche e filosofiche al tema. Diverse sono le scienze che si sono confrontate 

con il problema della relazione uomo-ambiente (ambiente qui inteso in senso 

ampio, sia naturale che sociale). Evidentemente non è stato fatto abbastanza, ma, 

in ogni caso, lo sforzo intellettuale di interrogarsi in profondità sulle relazioni 

esistenti tra sistema antropico e sistema naturale, sulle conseguenze ambientali e 

sociali del funzionamento dell’economia, sul concetto di sviluppo e che direzione 

imprimergli, già questo, è un passo importante, che è stato compiuto con impegno. 

Impegno che si è tradotto in un costante processo di collaborazione, verifica e 

confronto a livello internazionale guidato dalle Nazioni Unite. Il punto più alto 

raggiunto nell’operato delle Nazioni Unite è l’Agenda 2030, che cerca di 
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abbracciare con i suoi 17 obiettivi le diverse prospettive, specifiche ma indivisibili, 

della sostenibilità. Proprio l’Agenda, all’articolo 67, si rivolge direttamente alle 

imprese e le sollecita ad essere, con la loro capacità innovativa, promotrici di un 

cambiamento reale che porti l’uomo ad essere in condizione di svilupparsi senza 

pregiudicare la propria esistenza. L’impresa che si vuole muovere verso la 

sostenibilità dovrà tener conto delle sfide complesse da affrontare, perché 

complessa è la sostenibilità e ancora più sfidante è integrarla in azienda. Nel corso 

del capitolo, si presenteranno i vantaggi che integrare la sostenibilità può portare 

all’impresa, perché l’orizzonte del medio-lungo periodo deve essere la prospettiva 

dominante nelle scelte strategiche e al fine di non disperdere risorse, 

concentrandosi sui temi rilevanti per l’impresa e che conducono alla creazione di 

valore per l’organizzazione e per tutti gli stakeholders, presenti e futuri.  

 

1.2 La complessità della questione “sostenibilità” 

1.2.1 Il concetto di crescita 

La sostenibilità è un concetto multidimensionale difficile da catturare ed 

esprimere nella sua interezza. Moltissimi sono gli aspetti coinvolti nella definizione 

di sostenibilità, che considera ed integra le tre dimensioni ambientale, economica 
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e sociale1. Sotto il profilo ambientale, quello maggiormente attenzionato nelle 

prime fasi dello sviluppo di una definizione soddisfacente, la sostenibilità si 

concentra sullo studio dei sistemi ecologici1. Nello specifico degli aspetti di questi 

legati alla capacità di carico, di autoregolazione, di resilienza, tutti elementi che 

influiscono sulla stabilità dell’ecosistema. Quando l’ecosistema è stabile, è in 

grado di assorbire gli shock interni e soprattutto esterni, che vanno ad incidere 

sullo stato di equilibrio dell’ecosistema. Ciò che va ad incrinare questo stato di 

equilibrio è spesso l’interazione con un altro sistema complesso: il sistema 

antropico. L’interazione ha portato spesso al superamento dei valori sostenibili in 

relazione alla capacità di carico, attivando una catena di eventi spesso non 

controllabili ed irreversibili2. Il concetto di sostenibilità rispetto alle sue prime 

versioni, attraverso un continuo lavoro di affinamento ed evoluzione, è arrivata ad 

una definizione globale, che tenesse conto appunto delle tre dimensioni anzidette. 

I tre aspetti considerati in un rapporto sinergico sono stati usati per giungere alla 

definizione del concetto di sviluppo sostenibile, per cui, applicare la sostenibilità 

implica un benessere (ambientale, sociale, economico) costante e preferibilmente 

 
1 OECD (2008): “Sustainable Development. Linking economy, society, environment”. OECD: Parigi 
 
2 OECD (2008): “Sustainable Development. Linking economy, society, environment”. OECD: Parigi 
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crescente e la prospettiva di lasciare alle generazioni future una qualità della vita 

almeno non inferiore a quella presente.  

L’economia, si occupa di sviluppo, ed essendo una disciplina riduzionista, cerca di 

individuare l’epifenomeno e misurarlo, senza andare a misurare anche tutti gli 

elementi che lo determinano3. Questo atteggiamento non è certo dovuto a un 

metodo approssimativo di ricerca, ma è il metodo di indagine che si deve usare 

nelle scienze sociali per ridurre un grado di complessità altrimenti non gestibile. In 

economia, la crescita viene misurata attraverso il PIL, si può parlare di sviluppo se 

vi è una crescita del PIL nel tempo4.  

Lo sviluppo economico è un concetto più ampio di quello di crescita economica, 

che cerca di catturare il livello del benessere3. Lo sviluppo, infatti, oltre a 

incorporare anche la crescita, tiene in considerazione quei processi trasformativi 

che in genere accompagnano la crescita stessa: lo sviluppo tecnologico, i 

cambiamenti nelle preferenze e delle istituzioni, lo sviluppo del capitale umano, la 

composizione settoriale dell’economia, ecc. Quindi, lo sviluppo esiste in quanto 

c’è un cambiamento sottostante, cambiamento che incide proprio sugli elementi 

 
3 Sen A. (2002): Etica ed economia, Gius, Laterza & Figli Spa Bari, sesta ristampa. Edizione 
originale: “on Ethics and and Economics”, Basil Blackwell, Oxford, 1987. 
4 Volpi F. (1998). Sviluppo Economico. Treccani (26/08/2022). 
https://www.treccani.it/enciclopedia/sviluppo-economico_%28Enciclopedia-delle-scienze-
sociali%29/ 
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strutturali dell’economia: la cultura, la struttura economica e la struttura sociale. 

Si può affermare perciò che non c’è crescita senza sviluppo e non c’è sviluppo 

senza crescita. Bisogna allora essere molto cauti nel criticare la crescita, come 

talvolta succede. Se l’attenzione viene posta solo sui suoi elementi negativi, che 

esistono e vanno limitati, si rischia di trascurare quei cambiamenti e fattori, 

connessi con la crescita, che invece andrebbero incentivati. Elementi che sono 

imprescindibili per parlare di sviluppo, compreso lo sviluppo sostenibile. È 

evidente che più ci si sposta dalla crescita verso lo sviluppo più è opportuno 

abbandonare l’analisi quantitativa per una più qualitativa5. 

La prospettiva riduzionista dell’economia utilizza la crescita come indicatore 

(anche se approssimativo) dello sviluppo e gli permette di effettuare analisi che 

altrimenti non sarebbero praticabili, ma hanno senso se si considera la crescita per 

quello che è, l’effetto misurabile in termini monetari di un processo trasformativo 

ed incrementativo molto più complesso. Anche nelle riflessioni riportate in questo 

lavoro la crescita è intesa in questi termini. 

 

 

 

 
5 Sen A. (2002): Etica ed economia, Gius, Laterza & Figli Spa Bari, sesta ristampa. Edizione 
originale: “on Ethics and and Economics”, Basil Blackwell, Oxford, 1987. 
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Figura 1: Crescita e Sviluppo   
 

 

Fonte: Esposti (2022), p. 16  

 

In questo paragrafo, dopo aver illustrato brevemente uno schema teorico che 

rappresenta il meccanismo della crescita, si presenterà un’interpretazione della 

relazione tra crescita e qualità ambientale. Si cercherà di evidenziare come questa 

relazione non sia affatto banale, anzi, come i cambiamenti fondamentali a livello 

di struttura economica e culturali incidano sulla qualità ambientale.  
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Spesso si assume che la crescita sia un fenomeno capitalistico, quindi limitato agli 

ultimi due secoli e mezzo. Al contrario, nell’analisi della crescita secolare, si è visto 

che da quando l’uomo è diventato stanziale con la rivoluzione agricola, la crescita 

si fonda su elementi accumulabili ed elementi non accumulabili 6 . L’elemento 

accumulabile è il capitale, anche prima dell’era capitalistica, gli elementi non 

accumulabili possono essere diversi, riproducibili, come il lavoro umano o non 

riproducibili, come alcuni stock naturali. 

Per gli economisti classici (ad eccezione di Smith) l’economia si prefigurava come 

una scienza “triste”7, in quanto si riteneva che la crescita fosse legata ad una serie 

di fattori produttivi e alcuni di questi non fossero riproducibili o non accumulabili. 

La presenza di questi ultimi fattori avrebbe prima o poi determinato il 

rallentamento ed infine la stasi della crescita. Nel modello di Ricardo, la 

disponibilità di terra, uno dei fattori fondamentali della produzione, è stata 

fondamentale per capire il concetto di limitatezza del fattore8. Nella versione più 

moderna della trattazione, i fattori produttivi sono due: il capitale e il lavoro.  

 
6 Musu I. (2007): Crescita economica, il Mulino, Bologna. 
7 Thomas Charlyl saggista e storico inglese (Ecclefechan 1795 - Londra 1881). Oltre a numerose 
opere letterarie e storiche, scrisse saggi di rilievo per l’economia, è sua la definizione 
dell’economia come dismal science («scienza triste»), a criticare la piega pessimistica presa dalla 
disciplina soprattutto per l’influenza di T.R. Malthus. 
8 Roncaglia A. (2016): Breve storia del pensiero economico, Gius. Laterza & Figli Spa, Bari. 
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La crescita è guidata dall’intensificazione capitalistica, ovvero la disponibilità di 

capitale per unità di fattore limitante, in questo caso il lavoro. Infatti, per ogni 

unità di lavoro si avrà sempre più capitale a disposizione. Ebbene, l’intensificazione 

capitalistica da sola non è sufficiente a mantenere la crescita, perché avere un 

fattore anche riproducibile ma non accumulabile, come il lavoro, non permette 

una crescita perpetua, ma una crescita che prima o poi si fermerà. Lo stesso 

ragionamento è applicabile se si sostituisce al fattore lavoro una risorsa naturale 

non accumulabile e riproducibile, come ad esempio un’energia rinnovabile. Il 

risultato del modello è ancor più vero con una risorsa stock non rinnovabile, come 

una fonte fossile.9  

L’elemento che i teorici classici fino ad oggi non avevano considerato, il quale ha 

permesso una crescita continua, è lo sviluppo tecnologico. Quest’ultimo incide 

qualitativamente sul capitale, in quanto è capace di estrarre lo stesso output con 

meno lavoro o di risorsa ambientale. Sostanzialmente lo stock di capitale con il 

tempo non solo si accumula, ma migliora, infatti, una parte del capitale obsoleto 

viene dismesso e sostituito più che proporzionalmente da nuovo capitale, 

qualitativamente superiore, che è in grado di migliorare la produttività del fattore 

limitante.  

 
9 Silvestri F. (2005): “La sostenibilità nei modelli economici”, in Silvestri “lezioni di economia 
dell’ambiente ed ecologica” pagine 183-199, CLUEB, Bologna, seconda edizione. 
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Un aspetto da sottolineare è che lo sviluppo tecnologico non è naturale, ma deve 

essere indotto, il progresso deve essere guidato affinché questo riduca, ad 

esempio, la necessità di consumo di risorse ambientali per ottenere lo stesso 

livello di produzione. Per risparmiare risorse naturali, bisogna assumere 

un’elevata sostituibilità tra capitale naturale e capitale artificiale, e fare in modo 

che il prezzo della risorsa aumenti almeno allo stesso tasso di crescita 

dell’economia, affinché l’utilizzo della risorsa resti costante o diminuisca. Questa 

impostazione è legata al concetto di sostenibilità debole10: il progresso giustifica 

l’utilizzo delle risorse, per cui quello che si cerca di tutelare è l’utilità derivante 

dalla risorsa. La sostenibilità forte, invece, considera falsa l’assunzione di 

sostituibilità del capitale naturale con quello artificiale, quindi, non accetta il 

consumo di capitale naturale. I sostenitori della sostenibilità debole sono in 

generale di stampo neoclassico, per cui nella loro prospettiva imporre una 

sostenibilità forte è eccessivamente restrittivo e significherebbe non crescere. 

Soprattutto parrebbe impraticabile per qualsiasi stock di risorse non rinnovabili.  

Si sta ancora cercando di passare dalla rappresentazione teorica della relazione 

crescita-sostenibilità a qualcosa che sia prescrittivo, in quanto nel momento in cui 

si vuole definire la sostenibilità, debole o forte che sia, lo si fa perché si vuole 

 
10Silvestri F. (2005): “Lo sviluppo sostenibile”, in Silvestri F. “lezioni di economia dell’ambiente ed 
ecologica”, pagine 172-183. 
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assumere una responsabilità nei confronti del futuro. Come interpretare lo 

sviluppo, e cosa sia veramente sostenibile e cosa no, è ancora in fase di discussione. 

Per gli economisti di stampo più tradizionale, un’assunzione credibile di impegni 

da parte della generazione presente rispetto a quelle future dovrebbe permettere 

allo sviluppo, che deve essere sostenibile, di esistere, altrimenti si rischia che lo 

stato attuale, senza cambiamento migliorativo, non diventi poi un futuro diverso 

dal presente.  

L’economista ecologico ha una visione sostanzialmente diversa, per cui da questo 

confronto si dovrebbe giungere ad una definizione ed impegno soddisfacenti. 

Come molti altri aspetti legati alla sostenibilità, questa è ancora una questione 

aperta e dibattuta. 

 

1.2.2 Il concetto di sviluppo sostenibile 

La complessità del concetto di sviluppo sostenibile, se ci si limita alla dimensione 

ambientale, deriva da una questione più profonda per l’analisi economica, ovvero 

la relazione tra crescita (espressione dello sviluppo), e qualità dell’ambiente. In 

particolare, la relazione empirica tra la qualità ambientale o il suo degrado, e lo 

sviluppo economico, presenta un’elevata complessità: esiste sia inquinamento da 
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benessere che inquinamento da povertà, il degrado ambientale è più legato alla 

qualità della crescita che alla sua quantità11.  

La relazione che vi è tra sviluppo economico e qualità ambientale è 

rappresentabile attraverso la curva di Kuznetz, l’environmental Kuznetz curve 

(EKC 12 ). La validità dell’EKC è ancora oggetto di studio ma è supportata sia 

dall’evidenza empirica del fenomeno dell’inquinamento da transizione, sia da 

solide basi teoriche13. Se è vero che una maggiore crescita comporta un maggiore 

sfruttamento delle risorse, una crescita maggiore induce anche una minore 

intensità nell’inquinamento. Questo avviene perché sono coinvolti i fondamentali 

dell’economia: i cambiamenti nelle preferenze dei consumatori, il cambiamento 

tecnologico e il cambiamento nelle istituzioni. La qualità ambientale si comporta 

come un bene di lusso, questa non è una affermazione ideologica, la questione 

morale non è rilevante in questa analisi, più un individuo è ricco più è desideroso 

 
11 Silvestri F. (2005): “Lo sviluppo sostenibile”, in Silvestri F. “Lezioni di economia dell’ambiente ed 
ecologica”, pagine 172-183. 
12 Silvestri F. (2005): “Prodotto interno, benessere e protezione dell’ambiente”, in “lezioni di 
economia dell’ambiente ed ecologica”, pagine 201-213. 
13 Si vedano, per approfondimenti, i seguenti lavori: Andreonia J., Levinsonb A. (2000): The 
simple analytics of the environmental Kuznets curve, in “Journal of Public Economics”, febbraio;  
Kaika D., Zervas E. (2013): The Environmental Kuznets Curve (EKC)theory—PartA: Concept, 
causesandtheCO2 emissions case, in “Energy Policy”, settembre. 
Diana S. (2004): Environmental Kuznets Curve Hypothesis: A Survey, in “Ecological Economics”, 
giugno. 
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di scambiare beni materiali con qualità ambientale. 14  Per quanto riguarda il 

cambiamento tecnologico, da un lato, questo comporta un efficientamento della 

produzione, dall’altro, determina una crescente immaterialità della produzione. 

Ciò significa che, a parità di output, si hanno input minori. Infine, lo sviluppo porta 

le istituzioni politiche ad avere una crescente capacità di incidere su un uso più 

razionale ed efficiente delle risorse e nella tutela ambientale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 Silvestri F. (2005): “Lo sviluppo sostenibile”, in Silvestri F. “lezioni di economia dell’ambiente ed 
ecologica”, pagine 172-183. 
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Figura 2: Domanda e Offerta nel modello EKC  

 

 

Fonte: Esposti (2022), p. 24-25 

 

Come altri modelli di crescita, la EKC è formata da due parti: la domanda e l’offerta. 

La domanda del consumatore è data dall’utilità, che dipende in questo caso da due 

elementi: il consumo di beni e la qualità ambientale. La qualità ambientale è 
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misurata in negativo come emissioni pro-capite. Per cui la curva di indifferenza è 

il risultato tra lo stare meglio per un consumo maggiore di beni, e lo stare peggio 

per un maggiore inquinamento. Dal lato dell’offerta, una maggiore produzione di 

beni comporta anche qui un maggiore inquinamento, per cui le emissioni sono un 

bad-joint-output.  Se si osserva la figura 2, il passaggio da una curva all’altra è dato 

dal passare del tempo. Tempi diversi significano preferenze diverse dal lato della 

domanda, e tecnologie diverse in produzione dal lato dell’offerta. La figura 3 

raffigura i punti di tangenza tra le curve di domanda e offerta, punti che soddisfano 

le migliori condizioni possibili dati i vincoli di produzione e consumo. Secondo il 

modello neoclassico il fenomeno della EKC si dovrebbe verificare spontaneamente. 

Seguendo la traiettoria della curva, il punto di disaccoppiamento, punto in cui la 

curva smette di crescere e inizia la fase discendente (sarebbe il punto di massimo), 

viene raggiunto spontaneamente, quindi la riduzione delle emissioni pro-capite 

avviene come continuazione di un fenomeno in divenire che già era presente 

prima del punto di delinking.  

Nelle prime fasi dello sviluppo si ha un effetto scala: prevale la dimensione 

dell’economia sulla sua composizione e quindi un aumento della crescita 

comporta anche un aumento del degrado ambientale. Nelle fasi finali dello 

sviluppo, quando un’economia è già sviluppata, si ha l’effetto composizione: nella 

crescita prevale la composizione dell’economia sulla dimensione, quindi ad 
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esempio, varia il rapporto tra industria e servizi a favore di questi ultimi. In questo 

secondo scenario, secondo il modello, si può crescere inquinando meno. 

Grossman e Kruger15, partendo dal dato empirico, poiché ancora al tempo la teoria 

non era sviluppata, analizzano con una reduced-form regression la relazione fra 

diversi inquinanti ed il PIL pro-capite. Giungono alla conclusione che la forma 

funzionale che descrive questa relazione è, in molti casi, ma non sempre, la “U 

rovesciata” delle EKC. Non è quindi necessariamente vero che più sviluppo implichi 

più inquinamento e, il punto di disaccoppiamento si attesta generalmente sugli 

ottomila dollari pro-capite. 

Anche in questo caso il modello non offre una verità assoluta, resta una 

semplificazione della realtà e presenta diversi aspetti controversi. Innanzitutto, 

non tutti gli inquinanti presentano questa relazione a U rovesciata, inoltre, non è 

detto che questo modello valga per tutti i paesi. Se anche dovesse valere per tutti 

i paesi, i “grandi paesi” ancora in via di transizione potrebbero innescare, 

trovandosi ancora nella fase ascendente della curva, conseguenze irreversibili e 

potenzialmente catastrofiche tali da precludere la fase discendente. Inoltre, è 

fondamentale sottolineare che, in ogni caso, il decupling non avviene 

 
15Grossman G., Kruger A. (1994): Economic growth and the environment, in “national bureau of 
economic research”, febbraio. 
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spontaneamente ma per scelta politica, quindi non per un effetto spontaneo come 

suggerirebbe il modello ma per un intervento delle istituzioni.  

Una questione da tenere in considerazione è la così detta “trappola ambientale 

della povertà”, condizione per cui povertà e degrado ambientale si rafforzano 

reciprocamente 16 : le popolazioni per sfuggire alla povertà distruggono quelle 

risorse naturali necessarie ad avviare lo sviluppo senza innescare nessun circolo 

virtuoso ma anzi, non permettendo un possibile futuro sviluppo e 

compromettendo l’avvio del processo descritto dalla curva di Kuznetz. Infine, il 

problema più rilevante, che sottintende problematiche che escono dalle 

tradizionali questioni trattate dall’economia per coinvolgere l’etica e la morale, è 

il problema della scala17: il numero di individui che abitano il pianeta. Infatti, il 

modello della EKC fa riferimento al PIL ed emissioni pro-capite, se però l’aumento 

della dimensione della scala (la crescita della popolazione) più che compensa la 

riduzione delle emissioni pro-capite, allora, le emissioni totali aumentano in ogni 

caso. 

 

 

 
16 Silvestri F. (2005): “Prodotto interno, benessere e protezione dell’ambiente”, in “lezioni di 
economia dell’ambiente ed ecologica”, pagine 201-213. 
17 Per approfondire si veda Hardin G. (1968): The tragedy of the commons, in “Science”, 
dicembre. 
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1.2.3 Le implicazioni dello sviluppo 

Dalle anzidette controversie sul modello della EKC emergono questioni collegate, 

ma non di diretto interesse, della scienza economica: problematiche di natura 

sociale ed etica. Non si ha la pretesa di poter affrontare materie come queste con 

la profondità consona alla loro complessità. In ogni caso, nel presentare un 

argomento come quello della sostenibilità da una prospettiva economico-

aziendale, è imprescindibile ampliare la prospettiva ad altre discipline, che 

comunque si sono confrontate con questi problemi. Si vedrà che, in ogni caso, 

anche le questioni morali hanno poi un risvolto diretto su grandezze di primaria 

importanza per l’economia. 

Unlrick Beck18, nella “società del rischio”, porta avanti una tesi molto critica verso 

lo sviluppo moderno, affermando che la società industriale è soggetta ad una 

“modernizzazione riflessiva”. L’uomo non si confronta più solo con lo sfruttamento 

della natura o con la liberazione dai vincoli imposti dalla tradizione, questioni 

affrontate attraverso il progresso. L’uomo e le società sono messi a confronto 

soprattutto con problemi risultanti proprio dallo sviluppo tecnico-economico. Si 

usa il termine “riflessivo” perché la modernizzazione diventa tema e problema di 

 
18 Beck U. (1986): La società del rischio, verso una seconda modernità, Carocci editore S.p.A., 
Roma, nona ristampa, edizione originale “risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere 
Moderne”, Suhrkamp Verlag, Francofortte sul Meno, 1986. 
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sé stessa. Nel processo di modernizzazione sembrano sprigionarsi anche forze 

distruttive, davanti alle quali le capacità di comprensione dell’uomo non sono 

adeguate. I rischi non sono un’invenzione della modernità, ma i rischi che si 

impongono con la modernità non sono comparabili con quelli esistenti prima 

dell’industrializzazione. Oggi è ammesso anche il rischio dell’autodistruzione della 

vita sul pianeta. 

Beck è convinto che la scienza non potendo presumere di avere una conoscenza 

completa degli effetti del processo di modernizzazione, ma potendoli solo stimare, 

non sia in grado di stabilire quale sia un rischio socialmente o eticamente 

accettabile. Le basi normative per il calcolo del rischio, quindi concetti come 

incidente e assicurazione, non sarebbero più adeguati alle dimensioni di fondo 

delle moderne minacce. Questo comporta che le modalità di calcolo del rischio, 

definite dalle scienze e dalle istituzioni legali, sono fuorvianti. Trattare le possibili 

conseguenze delle moderne forze di produzione (e quindi le collegate forze di 

distruzione) nei termini tradizionali del rischio è subdolo: si occulta la realtà ma ne 

viene legittimata la modalità di produzione. Con la modernizzazione riflessiva “le 

conseguenze sconosciute e non volute assurgono al ruolo di forza dominante nella 

storia e nella società”. Ecco, quindi, che la modalità con cui si determinano i rischi 

sono la forma con cui l’etica (e quindi anche la filosofia, la cultura e la politica) si 

interseca al processo di modernizzazione nell’economia, nelle scienze naturali e 
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nelle tecniche. Il rischio è determinato dall’unione di scienze naturali e scienze 

umane, unione non ancora ben identificata ed affatto armonica. Definire cosa sia 

accettabile rischiare e cosa no, non essendo sicuri delle conseguenze ultime delle 

azioni attuali, è esercizio complicatissimo.  

Beck sostiene che anche la comprensione collettiva del rischio richiede uno sforzo 

intellettuale, i pericoli superano le categorie con cui si è pensato ed agito fino ad 

ora: spazio, tempo, stato nazionale, confini continentali ecc. Gli elementi classici 

che determinavano disuguaglianze ed ingiustizie sociali, come il reddito e 

l’istruzione, sono beni esperibili, mentre i rischi della modernizzazione non lo sono. 

Serve una conoscenza intellettuale e non esperienziale. Il rischio è invisibile e 

spesso i suoi effetti si dipanano oltre la vita dei soggetti che ne sono investiti (al 

tempo in cui scriveva l’autore le conseguenze nefaste del modello di sviluppo 

erano solo prevedibili, oggi gli effetti si palesano in tutta la loro drammaticità). Se 

le relazioni causali che vengono studiate per comprendere il rischio, non sono più 

percepibili, allora sono teoria, quindi vanno pensate. La comprensione del rischio 

passa dall’esperienza alla comprensione teorica.  

Altro aspetto interessante che viene presentato da Beck è il seguente: se la 

determinazione dei rischi segue un metodo scientifico, questo non dispensa mai 

verità assolute, e per quanto possa sembrare strano, in un certo qual modo, alla 

conoscenza scientifica bisogna credere. Non è un credo privo di fondamento o 
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irrazionale, ma bisogna accettare di credere ad una disciplina che non possiede 

risposte certe. 

Beck evidenzia anche il rilevante problema della deresponsabilizzazione derivante 

dall’essere parte di un sistema complesso ed altamente articolato e specializzato. 

Quando la divisione sociale dei compiti è molto spinta, esiste una generale 

complicità fra gli individui che corrisponde ad una generale irresponsabilità. Si 

agisce magari fisicamente ma non moralmente o politicamente. L’autore parla di 

morale da schiavi nella modernità: “il sistema agisce attraverso ciascuno ma, il 

singolo, agisce personalmente e socialmente come fosse soggetto ad un destino 

naturale19”. Questa descrizione così cruda ma appropriata della realtà evidenzia 

criticità importanti per la sostenibilità. Questa si basa tanto sull’innovazione 

tecnologica quanto sul senso di responsabilità delle persone, responsabilità verso 

gli altri, verso le future generazioni e verso l’ambiente. Nessuno si può sentire 

escluso da questa responsabilità. 

 Sul tema cardine della responsabilità Hans Jonas20, filosofo tedesco, esprime un 

pensiero in linea con quello di Beck. In questo caso il centro della trattazione è 

 
19 Beck U. (1986): La società del rischio, verso una seconda modernità, Carocci editore S.p.A., 
Roma, nona ristampa, edizione originale “risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere 
Moderne”, Suhrkamp Verlag, Francofortte sul Meno, 1986, p.43. 
20 Jonas H. (1979): Principio responsabilità, Giulio Einaudi, Editore, Torino, quarta ristampa, 
edizione originale “Das prinzip Verantwortung”, Insel Verlag, Francoforte sul Meno, 1979. 
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l’inadeguatezza dell’etica tradizionale davanti alla nuova natura dell’agire umano. 

L’agire umano cambia rispetto al passato perché è cambiata la sua capacità tecnica. 

In particolare, l’uomo moderno sa fare molto più di ciò che sa prevedere. L’etica 

tradizionale è incentrata sul rapporto tra singoli e quindi è per definizione 

antropocentrica, il comportamento giusto aveva i suoi riflessi quasi nel presente. 

Nell’etica tradizionale gli effetti di lungo termine sono rimessi al caso o al destino 

o alla provvidenza, l’etica tradizionale ha a che fare con il qui ed ora. Ne consegue 

che il “sapere” necessario all’azione per garantirne la moralità, è un sapere 

accessibile a tutti. Vigeva una morale tacitamente intesa che non abbisognava di 

nessuna comprensione intellettuale, il senso del giusto era immediato. Il “sapere” 

necessario all’azione giusta era il sapere di breve periodo. Con l’accresciuta 

capacità tecnica il sapere necessario diviene quello di lungo periodo, capace di 

individuare gli effetti ultimi dell’azione. Evidentemente questo sapere non è 

disponibile oggi all’uomo.  

La nuova etica, secondo Jonas, si differenzierà sotto vari aspetti da quella 

tradizionale: il qui ed ora non è più sufficiente, si dovrà indagare sulle conseguenze 

a lungo termine dell’azione. Il rapporto non sarà più uomo-uomo ma poiché la 

capacità umana qui intesa è una capacità collettiva, l’etica dovrà esplicarsi sotto 

forma di politica pubblica. La nuova etica dovrà tener conto della cumulabilità dei 

comportamenti, cosa che l’etica tradizionale non ha mai fatto. La responsabilità 
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dell’uomo si amplia notevolmente, a livello collettivo si è responsabili verso la 

natura, per cui non c’è più una netta distinzione tra la sfera naturale e quella 

artificiale ma si crea un nuovo ambiente con cui l’uomo si confronta. Se 

precedentemente l’esistenza dell’uomo nel mondo era assunta come un dato 

originario, oggi l’etica impone che esistano le condizioni affinché l’uomo esiti nel 

mondo e quindi, anche l’assunzione di responsabilità verso le future generazioni è 

espressa con forza da Jonas. 

L’etica moderna che l’autore propone è “l’euristica della paura”21. Poiché il sapere 

necessario è per forza sempre un sapere predittivo attualmente non disponibile, 

questo ci è sufficiente solo per la proiezione degli effetti probabili o possibili delle 

azioni intraprese. Ebbene, questo è abbastanza per vigilare sugli inizi delle azioni. 

Saranno solo da intraprendere quelle azioni i cui risultati possibili non 

compromettano la vita o l’ambiente necessari all’uomo per esistere. L’assunto di 

partenza è che il migliorismo non giustifica mai la posta in gioco totale, ovvero 

pregiudicare gli interessi complessivi dei posteri. Lo sviluppo non può fare 

dell’esistenza umana una posta in gioco. 

 L’etica moderna, fondata sull’euristica della paura, propone l’idea del dovere 

come elemento chiave per preservare il futuro. In quasi tutte le argomentazioni si 

 
21Jonas H. (1979): Principio responsabilità, Giulio Enaudi Editore, Torino, quarta ristampa, 
edizione originale “Das prinzip Verantwortung”, Insel Verlag, Francoforte sul Meno, 1979, p. 34. 



 

 26 

guarda ai bisogni delle future generazioni in termini di garantire il soddisfacimento 

dei loro desideri. Jonas dice che questo è sicuramente da mettere in secondo 

piano, non solo perché non si conoscono i desideri dei posteri, ma perché è un 

altro l’elemento di primaria importanza su cui vigilare. Il compito attuale è quello 

di preservare per le future generazioni il dovere di “autentica umanità”22. Quello 

che non si deve permettere è che lo sviluppo porti l’uomo del futuro a vivere in 

una condizione non autentica. Questo significa avere molta cura nell’uso delle 

tecnologie genetiche e nel garantire un ambiente artificiale-naturale capace di 

permettere tale autenticità.  

Senza allargare il discorso a temi non pertinenti a questo lavoro, si è voluto 

presentare il pensiero di due grandi intellettuali del Novecento, che si interrogano 

sulle capacità che lo sviluppo garantisce all’agire dell’uomo. Lo sviluppo che viene 

descritto è uno sviluppo che rischia di sfuggire al controllo dell’uomo e quindi 

sarebbe opportuno fermarsi prima che le conseguenze siano irreversibili. Poiché 

le conoscenze non sono mai sufficienti a prevedere gli effetti ultimi, bisogna poi 

preferire sempre la prevenzione del rischio alla ricerca del miglioramento. È un 

ragionamento che, se portato alle estreme conseguenze, rischia di non essere poi 

però così compatibile con lo sviluppo. La paura delle conseguenze rischia di essere 

 
22 Jonas H. (1979): Principio responsabilità, Giulio Enaudi Editore, Torino, quarta ristampa, 
edizione originale “Das prinzip Verantwortung”, Insel Verlag, Francoforte sul Meno, 1979, p. 53. 
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un freno per il progresso. Anche qui, non si presentano delle verità ma delle 

questioni che sono oggettivamente complesse. Fermare lo sviluppo significa non 

avere un futuro diverso dal presente, lasciare lo sviluppo incontrollato rischia di 

compromettere il futuro o lasciarci un futuro non accettabile ed ingiusto.  

In ogni caso, questioni etiche e sociali che possono sembrare distanti 

dall’economia generalmente intesa, non lo sono affatto. Se è chiaro ed intuitivo, 

che crescita e sviluppo sono centrali nell’indagine economica, la costruzione di 

grandezze economiche di primaria importanza vanno dibattute anche sulla base 

di aspetti morali. Ad esempio, la costruzione del tasso di sconto esprime 

fondamentalmente il valore che oggi si assegna al futuro: maggiore è il tasso di 

sconto, minore è valore che oggi è riconosciuto al futuro. Su che valore dare al 

futuro e capire come costruire il tasso di sconto, alcuni economisti sostengono 

l’esigenza di includere valutazioni di carattere etico, altri non sono concordi e il 

dibattito scientifico non è concluso23. 

In realtà, anche modelli di sviluppo virtuosi volti alla conservazione del capitale 

naturale, e senza concentrarsi sulla paura delle conseguenze nefaste, sono difficili 

da integrare con una sostenibilità sociale ed economica. Ne è esempio l’economia 

 
23 Si veda per approfondimenti: Nordhaus W.D. (2007): A Review of the Stern Review on the 
Economics of Climate Change, in “Journal of Economic Literature”, Vol. 45. 
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circolare24 (EC) che, anche se si presenta come una forma di efficientamento delle 

catene del valore, presenta dei costi che sono molto difficili da gestire. L'economia 

circolare è un modello di produzione e consumo che implica condivisione, riutilizzo, 

riparazione e riciclo dei materiali e prodotti esistenti per estenderne il più a lungo 

possibile la loro vita utile. 

 L’EC può funzionare solo se contemporaneamente c’è un cambio di tecnologia 

nella produzione e nello smaltimento dei prodotti e un cambio nelle abitudini di 

consumo nelle collettività. I prodotti vanno progettati integrando alle normali 

caratteristiche del prodotto (qualità, funzionalità, estetica, robustezza, 

prestazione, ecc.) anche la capacità di essere ritirato dal mercato per una 

riparazione, migliorativa sarebbe l’ideale, o per la scomposizione e il recupero dei 

materiali. La complessità per il progettista aumenta enormemente e l’innovazione 

è elemento cardine. Appare del tutto evidente che questo tipo di economia può 

funzionare solo in presenza di un elevato grado di cooperazione fra imprese. Allo 

stesso modo il modello di EC non è praticabile senza un comportamento attento 

del consumatore. Non solo perché questo, ad esempio, dovrebbe essere disposto 

a riparare il prodotto invece che sostituirlo o addirittura essere disposto a 

 
24 Ekins P., Domenech T., Drummond P., Bleischwitz R., Hughes N. and Lotti, L. (2019): The 
Circular Economy: What, Why, How and Where, Background paper for an OECD/EC Workshop on 
5 July 2019 within the workshop series “Managing environmental and energy transitions for 
regions and cities”, Paris. 
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comprare un prodotto di seconda mano. Il prodotto deve essere usato e 

conservato correttamente, ancor più attenzione va dedicata al fine vita del 

prodotto: bisogna mettere in condizione le imprese di poter gestire il rifiuto. A 

livello sociale serve una cultura della sostenibilità diffusa per poter attuare 

l’economia circolare. La sfida per le imprese sarà quindi sia ingegneristica-tecnica 

sia di narrazione e di proposta di valore25. L’idea è quella di conservare l’utilità 

derivante dal consumo più che il consumo del prodotto. Se già questo è un vasto 

programma, il modello di EC incide sulle tre fasi del ciclo di vita dei prodotti: early 

life e pre life, product lifespam e end-of-life, ma non tutti questi interventi 

comportano nuova creazione di ricchezza. Alcuni settori che oggi non esistono 

saranno creati per soddisfare nuove esigenze, altri settori cresceranno 

enormemente, altri settori però saranno messi in crisi. L’idea di fondo dell’EC è 

ridurre il flusso di materia che va dalla biosfera alla tecnosfera26. Tutti i settori 

connessi con questa attività dovranno ridimensionarsi. Ad oggi nessuno può dire 

con certezza che il bilancio costi-benefici in termini economici sarà positivo. 

Questo non significa che non bisogna percorrere la strada dell’economia circolare, 

 
25 La Value Proposition è elemento chiave del vantaggio competitivo, è il motivo per cui il 
consumatore sceglie di comprare un prodotto o servizio piuttosto che il prodotto o servizio dei 
competitor e, si sostanzia nell’insieme dei benefici che l’impresa garantisce al cliente.  
26 La tecnosfera si può definire come l’insieme di tutti i manufatti e le strutture costruite nel 
tempo e che testimoniano la trasformazione del pianeta per mano dell’uomo. 
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vuol dire che oltre la complessità, se si guarda il modello di sviluppo nel suo 

complesso, c’è anche un dato di incertezza importante che non va trascurato. La 

difficoltà nell’approfondire il funzionamento dell’EC a livello teorico e pratico non 

dovranno essere un impedimento, molti ulteriori sforzi andranno fatti per 

costruire un modello chiaro e applicabile concretamente27. 

 

1.3 L’impegno a livello globale per lo sviluppo sostenibile 

Lo sforzo che è stato compiuto per capire quale sviluppo si vuole avere non è stato 

solo intellettuale e teorico, ma il tema è stato affrontato anche dalle Nazioni Unite 

con impegno costante a partire dal 1972 con la conferenza di Stoccolma, il primo 

Earth Summit. Nell’occasione è stato fondato l’UNEP (United Nation 

Environmental Program), organizzazione internazionale che opera contro i 

cambiamenti climatici a favore della tutela dell’ambiente. Nel 1983 è stata istituita 

la commissione Bruntland: World Commission on Environment and Developement. 

Il 1987 è stato un anno di svolta: viene pubblicato il rapporto Bruntland 28. Il 

documento segna la cesura tra due percorsi, il primo è quello che porta appunto 

alla pubblicazione del rapporto e alla definizione di cosa sia lo sviluppo sostenibile 

 
27 Korhonen J., Honkasalo A., Seppälä J. (2018): Circular Economy: The Concept and its 
Limitations,  in “Ecological Economics”, gennaio. 
28 Report of the World Commission on Environment and Development “Our Common Future” 
United Nations, 1987. 
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e la connessa responsabilità verso le future generazioni. Il secondo percorso inizia 

con la conferenza di Rio (il secondo Earth Summit), che tenta di concretizzare 

questa presa di responsabilità, individuando delle strategie e delle azioni che 

possono essere perseguite ed implementate. Nel documento “Our common future” 

del 1987, lo sviluppo sostenibile è definito, al paragrafo 43, come quello sviluppo 

in grado di assicurare “il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente 

senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri”. 

È questa una definizione in linea con il concetto di sostenibilità debole, ovvero con 

l’idea che non vada preservato tanto il capitale naturale quanto l’utilità che da 

esso se ne deriva. Si vuole preservare il benessere ed il soddisfacimento dei bisogni 

futuri, questo implica un’oculata gestione dei processi di sviluppo, ma si ammette 

il consumo delle risorse e l’utilizzo degli stock naturali. Tra i vari documenti 

approvati a Rio il principale è la “United Nations Framework Convention on 

Climate Change”, i firmatari della convenzione si riuniscono annualmente nella 

Confernza delle Parti. Nella COP 3, a Kyoto, è stato siglato il primo protocollo sul 

cambiamento climatico, che però è entrato in vigore solamente nel 2007, per la 

lenta ratifica di importanti paesi inquinatori, limitandone di molto l’efficacia.  
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La terza conferenza delle Nazioni Unite si è svolta nel 2002 a Joannesburg (dove 

però gli USA non hanno partecipato), in cui viene approvata l’Agenda 21 29  e 

definiti i Millennium Developement Goals. Nel 2012, di nuovo a Rio, si svolge la 

quarta conferenza, questa fallisce l’obiettivo di fissare degli impegni vincolanti per 

gli stati, ma si sancisce la volontà delle parti ad incontrarsi nuovamente per 

accordarsi su un documento condiviso. Nel 2015 l’Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite, approva l’Agenda 2030 e i suoi diciassette Sustainable Development 

Goals (SDGs). Nel dicembre 2015 con la COP 21 viene approvato l’accordo di Parigi, 

il secondo accordo vincolante dopo Kyoto sul clima, entrato in vigore nel 2016. 

L’attenzione al clima e all’ambiente sono stati il motore che ha avviato il processo 

di lavoro sullo sviluppo sostenibile. L’Agenda 203030 è il documento che rende 

plastica la multidimensionalità e l’interconnessione dei vari obiettivi. Rappresenta 

l’idea che tutti gli aspetti coinvolti si muovono nella stessa direzione, altrimenti 

non si è in grado di procedere sul cammino della sostenibilità.   

I 17 obiettivi e i 169 traguardi connessi danno l’idea della complessità di ciò che si 

cerca di raggiungere, i 244 indicatori rappresentano la difficoltà nel misurare le 

relazioni complesse tra tutti gli obiettivi. Questo numero così elevato di indicatori 

 
29 United Nations Conference on Environment & Development, Rio de Janerio, Brazil, 3 to 14 June 
1992, AGENDA 21. 
30 UN, Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development, UN, New York, 
2015. 
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può rappresentare un problema. Se è vero che sono calcolati separatamente, 

sarebbe necessaria una loro lettura congiunta, in quanto esiti distinti di un 

processo unico. L’Agenda non è solo importantissima per il livello di complessità 

che affronta ma anche per l’impatto nel percepito collettivo. I 17 obiettivi sono 

diventati un linguaggio comprensibile, un background condiviso su cui ragionare e 

confrontarsi a vari livelli: sociale, nel mondo dell’impresa, istituzionale.  

 

Figura 3: Sustainable Development Goals propositi dall ‘Agenda 2030 
 

 
 

Fonte: UN (2015) 
 

Il mondo dell’impresa, al paragrafo 67 dell’Agenda, è chiamato direttamente 

all’impegno attivo: “Private business activity, investment and innovation are major 

drivers of productivity, inclusive economic growth and job creation. We 

acknowledge the diversity of the private sector, ranging from micro-enterprises to 
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cooperatives to multinationals. We call upon all businesses to apply their creativity 

and innovation to solving sustainable development challenges. We will foster a 

dynamic and wellfunctioning business sector, while protecting labour rights and 

environmental and health standards in accordance with relevant international 

standards and agreements and other ongoing initiatives in this regard, such as the 

Guiding Principles on Business and Human Rights and the labour standards of the 

International Labour Organization, the Convention on the Rights of the Child and 

key multilateral environmental agreements, for parties to those agreements.”  

Ovviamente già prima dell’agenda 2030 il mondo dell’impresa si è mosso ed ha 

seguito un percorso coerente con la crescente attenzione per i temi della 

sostenibilità. Nel 2000 le Nazioni Unite fondano il Global Compact per incoraggiare 

le imprese ad intraprendere azioni strategiche per il conseguimento di obiettivi di 

sviluppo sostenibile, allineare la propria strategia a 10 principi fondamentali in 

materia di diritti umani, lavoro, ambiente e corruzione, e rendicontare sui risultati 

conseguiti. Dalla sua fondazione hanno aderito oltre 18.000 aziende provenienti 

da 160 paesi nel mondo. Anche se il patto rappresenta un’iniziativa di carattere 

volontario, per coloro che lo sottoscrivono è un impegno siglato con le Nazioni 

Unite. Le aziende partecipanti dichiarano di contribuire ad una nuova fase della 

globalizzazione che dovrà essere caratterizzata da sostenibilità, cooperazione 

internazionale e partnership in una prospettiva multi-stakeholder. A livello 
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operativo il Global Compact è un network che collega governi, imprese, 

organizzazioni varie ed agenzie delle Nazioni Unite per incentivare e perseguire a 

livello globale la cultura della cittadinanza d’impresa e la diffusione di linee guida 

per la gestione sostenibile. Le aziende, quindi, dovranno redigere una 

comunicazione annuale, condivisa con i propri stakeholder e pubblicata sul sito del 

Global Compact.  

Figura 4: UN Global Compact, i dieci principi  

 

Fonte: https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles (accesso 
luglio 2022) 
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In una economia sempre più “finanziarizzata”, l’attenzione è forte anche sugli 

investitori per il ruolo che hanno nell’indirizzare l’economia. Nell’Agenda 2030 alla 

finanza viene riconosciuto di essere una leva fondamentale per accompagnare i 

cambiamenti verso la sostenibilità.  

Le Nazioni Unite, già dal 2006, chiedono ai maggiori investitori mondiali lo sviluppo 

di principi di investimento sostenibile e responsabile. I Principles for responsible 

investment (UN-PRI) sono sottoscritti ad oggi da oltre 3.500 firmatari tra 

investitori istituzionali, società di gestione del risparmio e fornitori di servizi 

finanziari. Accanto a questi principi troviamo i criteri Environmental Social and 

Governance (ESG) come guida alle scelte di investimento. Gli aspetti ambientali 

sociali e di governance vengono inclusi nella gestione degli investimenti. La 

determinazione degli ESG avviene sulla base di un’analisi che considera 

informazioni interne ed esterne dell’azienda. Le prime sono quelle che 

volontariamente l’azienda mette a disposizione, le seconde derivanti da autorità 

di vigilanza, associazioni di categoria, sindacati, ecc. Con la comunicazione ESG il 

mercato valuta l’approccio delle imprese alla creazione di valore di medio e lungo 

termine e l’attenzione alle pratiche di sostenibilità. Sulla base dei criteri ESG 

vengono creati dei pacchetti adatti ad una domanda sempre più attenta alla 

sostenibilità. Inoltre, anche gli istituti di credito posso includere valutazioni ESG, e 

spesso queste incidono sul costo del denaro, nel momento in cui erogano credito 
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alle imprese. Il rating ESG non è utile solo all’investitore, ma anche all’impresa 

stessa: la necessità di rendicontare su temi ESG, infatti, può favorire l’allineamento 

delle funzioni aziendali alle pratiche sostenibili in azienda. Inoltre, aiuta 

all’identificazione di rischi che si manifestano su un orizzonte temporale medio o 

lungo. 

Per sottolineare e approfondire l’importanza della finanza, si riporta una analisi 

interessante svolta da R. De Haas e A. Popov31. Il lavoro mette in relazione lo 

sviluppo del mercato azionario, l’inquinamento e la crescita “green”. Il centro 

dell’indagine è capire se esiste un trade-off tra sviluppo finanziario ed emissioni, e 

attraverso quali meccanismi queste due dimensioni possano essere collegate. In 

particolare, si evidenzia il diverso impatto che abbiano le banche e il mercato nel 

sostegno alla crescita sostenibile. Le banche hanno solitamente un orizzonte 

temporale breve a causa delle garanzie collegate ad asset che sono soggetti ad 

obsolescenza (che viene accentuata dell’esigenza di innovazioni green e dai 

cambiamenti neghi stili di consumo). Inoltre, sono restie a finanziare progetti 

altamente innovativi e quindi rischiosi, come sono le tecnologie a basso impatto. I 

mercati finanziari, invece, possono finanziare più volentieri progetti ad altro 

rischio-rendimento e gli investitori sconteranno i cash flow futuri delle aziende 

 
31 De Haas R., Popov H. (2018): Finance and green growth, EBRD Working Paper No. 217, giugno. 
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cosiddette brown.32 Gli investitori istituzionali poi, tengono già in considerazione i 

rischi climatici. Gli autori hanno costruito degli indicatori che rappresentano lo 

sviluppo del sistema finanziario e la quota del mercato azionario sul totale dei 

finanziamenti alle imprese; i dati sono su un campione di 48 paesi, 16 settori, per 

26 anni. Quanto emerge è che lo sviluppo finanziario di un paese non influisce sulle 

emissioni, ma l’incremento relativo del mercato azionario come fonte di 

finanziamento porta ad una riduzione delle emissioni. Dato un livello tecnologico 

i mercati azionari permettono una riallocazione degli investimenti da settori 

carbon-intensive verso settori più green. Anche all’interno dello stesso settore 

carbon-intensive, i mercati azionari rispetto alle banche, facilitano l’adozione di 

tecnologie green. Passando poi all’analisi a livello di impresa, la ricerca si concentra 

sul contesto specifico del Belgio, in cui il campione di imprese prese in 

considerazione è soggetto all’European Trading System. Nel 2006, in Belgio, è stata 

varata una riforma fiscale che ha reso meno conveniente detenere debito anziché 

capitale. Tale riforma è stata usata dai ricercatori come shock esogeno per capire 

se una predilezione per il capitale rispetto al debito comporti, come sembrerebbe 

a livello aggregato di mercato, una riduzione delle emissioni. Osservando i risultati, 

 
32 Gli investimenti (come anche le aziende) brown sono ad alto impatto ambientale perché 
relativi a settori altamente inquinanti, vuoi per l’attività svolta, vuoi per le caratteristiche del 
processo produttivo (ad esempio l’uso di impianti energivori). 



 

 39 

dal 2006 in poi, effettivamente, c’è stata una riduzione statisticamente 

significativa di emissioni concomitante alla ristrutturazione della configurazione di 

capitalizzazione delle imprese. Lo studio, quindi, suggerisce, sia a livello aggregato 

che di impresa, che il mercato azionario può ridurre le emissioni di CO2, 

sostenendo la crescita. 

 

1.4 Sostenibilità e performance economiche: quali relazioni? 

Quanto presentato nei paragrafi precedenti fornisce un quadro della complessità 

insita nel concetto di sostenibilità. L’impresa è consapevole di essere solo un 

piccolo elemento dell’insieme, quindi, deve capire cosa sia maggiormente in grado 

di fare e cosa le convenga. Per attuare la sostenibilità è imprescindibile che ci sia 

una forte volontà dell’impresa. In merito, si consideri quanto afferma con parole, 

anche critiche, Giulio Sapelli, il quale, riferendosi alla responsabilità sociale di 

impresa sostiene che:  

“Oggi a essa si dà il nome di «economia circolare» e di «economia sostenibile» e ci 

si illude di poterla inverare con accordi multilaterali tra Stati, ricadendo 

nell’onnipresente errore dello statalismo pervasivo, anziché perseguire la via della 

benevolenza autoregolata d’impresa, che è la sola strada non per guadagnare 

tempo, ma per ricercare una trasformazione riformista del capitalismo dinanzi alla 
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caduta tendenziale del saggio di profitto e alla perdita drammatica di 

legittimazione dell’industria, della finanza e dell’impresa tout court nei confronti 

dei popoli che si levano come minacciose onde contro i costrutti sociali 

imprenditoriali (qualunque forma di allocazione dei diritti di proprietà essi 

abbiano). Quei costrutti che hanno costruito il mondo in cui siamo immersi e in cui 

dobbiamo continuare a vivere pensando oltre i conformismi e le mode dello 

Zeitgeist. La polifonia delle forme d’impresa e la buona governance sono le 

architravi culturali e morali della possibilità di continuare a costruire il futuro, 

grazie alla diversità delle forme d’impresa socialmente trasformate e alla potenza 

della soggettività della persona.”33 

Se dalla prospettiva di chi sta scrivendo, il lavoro svolto dalle Nazioni Unite e 

sostenuto dagli stati e dalle organizzazioni multilaterali, è l’imprescindibile schema 

di riferimento che accompagna il cambiamento (e non è vero che si scada per forza 

nello statalismo). Senza la volontà di cambiamento proveniente dall’impresa, è 

chiaro che difficilmente le pratiche legate alla sostenibilità potranno essere 

attuate, e con esse la possibilità di sostenere uno sviluppo “giusto” che porti ad un 

futuro degno e rigoglioso. Affinché ciò avvenga serve che l’impresa trovi 

vantaggioso portare la sostenibilità in azienda. Per questo motivo, è opportuno 

 
33 Sapelli G., (2019): Perché esistono le imprese e come sono fatte, Guerini e associati, Milano. 
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capire se effettivamente la sostenibilità sia compatibile con la competitività ed il 

profitto. Il secondo step è capire come portare la sostenibilità in azienda in modo 

vincente: credibile agli occhi degli stakeholder e profittevole per l’impresa. 

Il primo passo da intraprendere è quello di vedere quali siano le performance delle 

imprese che si spendono per la sostenibilità. Le ricerche che affrontano questo 

problema centrale, ovvero la relazione tra performance finanziaria e performance 

di sostenibilità, si confrontano con una serie di problematicità.  

Alshehhi, Nobanee, Khare hanno condotto una indagine sulla letteratura che 

studia la relazione performance-sostenibilità, riscontrando criticità ricorrenti. 34 

Innanzitutto, data la difficoltà di catturare la sostenibilità nel suo complesso, 

spesso si preferisce usare indicatori ESG come proxy o concentrarsi solo su aspetti 

specifici della sostenibilità (come la dimensione sociale o quella ambientale). 

Inoltre, la maggior parte degli studi è in grado di verificare la presenza di una 

relazione tra performance economica e performance di sostenibilità, ma non si è 

veramente in grado di spiegare perché tale relazione esista. Alcuni autori hanno 

fatto proposte in linea con un dato orientamento teorico (neoclassico, teoria 

manageriale ecc.) ma ancora non c’è una dottrina accettata sul tema. In ogni caso, 

 
34 Alshehhi A., Nobanee H., Khare N., (2018): The Impact of Sustainability Practices on Corporate 
Financial Performance: Literature Trends and Future Research Potential, in “sustainability”, 
febbraio. 
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molti studi sono stati effettuati e spesso sostengono una relazione positiva tra 

sostenibilità e rendimento d’impresa. È evidente che però le conclusioni delle 

ricerche non sono concordi, si evidenziano sia relazioni positive che negative o 

anche assenza di relazione35.  

Come descritto da Alshehhi, Nobanee e Khare36, la letteratura si è mossa dal 

considerare una solo dimensione alla volta della sostenibilità rispetto alla 

performance finanziaria (FP), verso una considerazione complessiva delle tre 

dimensioni, per muoversi ancora verso un’analisi delle sole dimensioni socio-

ambientali. Spesso si è passati all’utilizzo del concetto di CSR37 per abbracciare 

questa impostazione rivolta solo alla sfera socio-ambientale. Quando si usa questo 

approccio, gli autori sottolineano una importanza eccessiva dedicata alla sfera 

sociale rispetto a quella ambientale. In ogni caso, il numero di ricerche che invece 

è dedicato solamente all’analisi degli aspetti ambientali è sicuramente elevato, il 

che compensa lo squilibrio anzidetto. 

 
35 Friede G., Busch T., Bassen A., (2015): ESG and financial performance: aggregated evidence 
from more than 2000 empirical studies, in “Journal of Sustainable Finance & Investment”, 
dicembre. 
36 Alshehhi A., Nobanee H., Khare N., (2018): The Impact of Sustainability Practices on Corporate 
Financial Performance: Literature Trends and Future Research Potential, in “sustainability”, 
febbraio. 
37 La CSR mette al centro dell’azione dell’impresa la composizione dei diversi interessi dei 
molteplici stakeholder. Secondo tale prospettiva gli obiettivi connessi alle dimensioni ambientali, 
umanitarie e sociali si affiancano e collaborano all’obiettivo classico del profitto definendo 
modalità e vincoli per il conseguimento dei risultati più strettamente economici. 
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Per gli autori poi sussiste il nodo di una insufficiente teoria, sebbene il tema del 

rapporto tra sostenibilità e performance sia stato affrontato, è evidente che si 

necessita di una teoria che sia sostenuta da un’affidabile base empirica, e che sia 

unificata, infatti, gli orientamenti sono spesso divergenti.   

Nello specifico, W. Gary Simpson e Theodor Kohers38 in un loro lavoro di ricerca, 

rifacendosi anche a studi precedenti, forniscono un quadro complessivo delle 

formulazioni teoriche sul tema. Nel farlo si concentrano sulla CSR e non sulla 

sostenibilità nel complesso, come menzionato. Questa semplificazione non è 

insolita, e forse qui giustificabile, visto che al tempo del loro lavoro, il 2002, la CSR 

era l’argomento dominante. Gli autori sostengono che una relazione negativa tra 

CSR e performance finanziaria è coerente con una impostazione neoclassica per 

cui l’impresa incorrerebbe in maggiori costi e vedrebbe ridursi i profitti. I fautori di 

una relazione negativa tra performance sociali e finanziarie sostengono l’idea di 

un atteggiamento opportunista del management. Quando le performance 

finanziarie sono buone, i manager ridurranno le spese in CSR per incrementare i 

profitti a breve termine a cui è legata la loro remunerazione. Al contrario, quando 

l’azienda consegue risultati peggiori, per divergere l’attenzione, i manager usano 

le spese in programmi sociali.  

 
38 Simpson G., Kohers T., (2002): The Link Between Corporate Social and Financial Performance: 
Evidence from the Banking Industry, in “journal of businesses ethics”, gennaio. 
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 Un’altra visione, invece, sostiene l’assenza di relazione tra spese in CSR e risultato 

economico. La spiegazione è molto semplice: il rapporto tra società e impresa è 

così complesso che una relazione diretta tra CSR e FP non può esistere. McWilliams 

e Siegel39 sono sostenitori della stessa tesi, ma la mancanza di relazione è spiegata 

sulla base di uno schema teorico di domanda e offerta d’impresa, dove gli 

shareholder vogliono massimizzare il profitto. L’impresa produrrebbe ad un livello 

tale da massimizzare i profitti, includendo nei costi anche la produzione di 

performance sociali. Questo porta ogni impresa a fornire diverse performance 

sociali poiché diverse sono le domande di corporate social performance che 

l’impresa deve soddisfare. In equilibrio, le performance sociali saranno diverse per 

ogni azienda, ma i profitti saranno uguali. 

Ci sono anche numerose spiegazioni per una connessione positiva tra CSR e 

financial performance. La prima è quella secondo cui esiste una tensione tra costi 

espliciti (ad esempio gli interessi sui debiti passivi) e i costi impliciti (come i costi 

per la qualità o la sicurezza)40. Il tentativo di ridurre i costi impliciti con azioni 

“irresponsabili” si traducono in un aumento dei costi espliciti.  

 
39 McWilliams A., Siegel D. (2001): Corporate Social Responsibility: A Theory of the Firm 
Perspective, in “The Academy of Management Review”, gennaio. 
40 Waddock S. A., Graves S.B. (1997): The Corporate Social Performance-Financial Performance 
Link, in “Strategic Management Journal”, vol. 18. 
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Una seconda tesi argomenta il vantaggio nel sostenere le spese di CSR; infatti, i 

benefici che si traggono da queste pratiche sono nettamente superiori ai costi.  

Per esempio, un sistema di benefit per i dipendenti costa meno dell’incremento di 

produttività che è in grado di generare41. 

A livello empirico invece, si fa sempre più riferimento a misure finanziarie market-

based per valutare gli impatti delle pratiche sostenibili, in ogni caso si sta 

concordando in linea di massima su quale sia un adeguato schema di misure 

finanziarie. Le misure market-based dovrebbero affiancare i valori e le misure 

financial tradizionali, per garantire una certa profondità nell’analisi e incorporare 

le aspettative sulle performance future.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
41 Waddock S. A., Graves S. B. (1997):The Corporate Social Performance-Financial Performance 
Link, in “Strategic Management Journal”, vol. 18. 
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Figura 5:  Schema teorico di analisi per la relazione sostenibilità e performance 
finanziaria 

 

 

Fonte: Alshehhi A., Nobanee H., Khare N., (2018), p. 17 

 

A ben vedere, la letteratura è frammentata e i risultati in parte discordanti. Si 

presentano, di seguito, due lavori che provano ad individuare una relazione tra 

performance finanziaria e sostenibilità. Le criticità evidenziate sopra possono 

essere ritrovate in questi studi. Come sempre, il quadro che ne emerge è 

complesso. I risultati delle ricerche suggeriscono possibili interpretazioni della 

realtà e l’esigenza di futuri approfondimenti, più che di certezze e verità. 

Un lavoro molto recente di Bolton e Kacperczyk42, analizza 14.400 imprese quotate 

in 77 paesi. La ricerca mette in relazione le emissioni con il prezzo azionario, e i 

 
42 Bolton P., Kacperczyk M.T. (2022): Global Pricing of Carbon-Transition Risk, in “National Bureau 
of Economic Research”, maggio. 
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risultati sono decisamente interessanti. Gli autori costruiscono un modello che 

mette in relazione una serie di variabili con le emissioni aziendali. Gli elementi che 

comportano un aumento delle emissioni sono diversi: un alto rapporto tra valore 

di libro e di mercato, un ROE elevato, il livello di indebitamento. Il livello degli 

investimenti e la concentrazione del mercato in cui opera l’impresa, invece, 

portano ad una riduzione delle emissioni. Questo può suggerire che nuovi 

investimenti e una spinta specializzazione dovuta alla concorrenza portino a una 

maggiore efficienza in termini di emissioni. Quello che emerge è che le aziende 

con maggiori ritorni sono quelle con maggiori emissioni. La classica relazione 

rischio-rendimento è confermata per gli autori in quanto queste imprese brown si 

sobbarcano il carbon transition risk. Questo rischio è dato dal cambiamento 

tecnologico, dall’evoluzione delle norme sociali, dalla severità delle politiche 

ambientali, dai rischi reputazionali, dall’esposizione al rischio fisico (come i disastri 

naturali), dalla cambiata consapevolezza degli investitori dopo l’accordo di Parigi. 

Questo rischio riflette l’incertezza sul tasso di aggiustamento verso l’obiettivo 

della carbon neutrality. Quindi, se le imprese più virtuose dal punto di vista 

ambientale non sono le più redditizie, da quanto emerge, sono però più sicure e 

stabili. La spiegazione del carbon transition risk prova a giustificare il differenziale 

di rendimento tra aziende brown e green. 
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Altro lavoro molto interessante è quello di Nollet, Filis e Mitrokostas43. Gli autori 

vogliono dare risposta alla domanda chiave sulla corporate social responsibility 

(CSR), ovvero, se questa si possa tradurre in buone performance aziendali. Quindi, 

se le corporate social performance (CSP) vanno ad incidere sulle corporate 

financial performance (CFP). Rappresentare la Corporate Social Responsibility non 

è facile per la sua multidimensionalità. A tal fine gli autori hanno sfruttato il 

Bloomberg’s Environmental Social Governance (ESG) Discloasure score. Questo 

copre le imprese S&P500 per il periodo 2007-2011 e serve come proxy per le 

performance CSR. L’utilizzo di questo score ha il vantaggio che può essere 

scomposto nelle tre componenti così da permettere l’individuazione del driver 

chiave per la corporate financial performance. Ebbene, quello che presenta lo 

studio è quanto segue: i risultati mostrano che se si adotta una classica relazione 

lineare (meno capace di rappresentare una relazione complessa) tra CSP e CFP 

sussiste una relazione negativa e non significativa per la maggior parte degli 

indicatori di performance economica presi in considerazione; utilizzando un 

modello non lineare, invece, la relazione che si istaura è ad “U”. Questa relazione 

conferma quanto sostenuto da diversi autori, in particolare da Barnett e 

 
43 Nollet J., Filis G., Mitrokostas E. (2015): Corporate social responsibility and financial 
performance: A non-linear and disaggregated approach, in “economic modelling”, settembre. 
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Salomon44: la CSR non può essere orientata al breve periodo perché i ritorni sono 

positivi solo dopo che un determinato livello di investimenti in CSR è superato. 

Inizialmente l’azienda vedrà ridurre la propria profittabilità, ma da un certo punto 

in poi, gli investimenti in CSR, accresceranno i ritorni aziendali. Infine, forse 

l’aspetto più interessante dello studio è quello che, scomponendo l’ESG score nelle 

sue sottocomponenti, si vede che mantengono tutte una relazione ad “U” con la 

CFP, e che solamente la governance risulta significativa. Questa constatazione 

permette di aprire una riflessione sul ruolo degli stakeholders, in particolare sulla 

così detta stakeholder influence capacity 45 . Infatti, solo alcune aziende sono 

percepite positivamente degli stakeholders, e solo quelle saranno ricompensate 

per i loro comportamenti virtuosi. Le aziende hanno diverse modalità per 

influenzare l’opinione degli stakeholder, secondo gli autori, le attività di CSR rivolte 

al miglioramento nella governance sono la chiave per innescare una reazione 

positiva degli stakeholder alle politiche di CSR aziendali.  

 

 
44 Barnett M.L., Salomon R. M. (2006): Beyond Dichotomy: The Curvilinear Relationship between 
Social Responsibility and Financial Performance, in “Strategic Management Journal”, settembre. 
45 Per approfondire il tema, si veda: Barnett M.L. (2007): Stakeholder influence capacity and the 
variability of financial returns to corporate social responsibility, in “Accademy of Management 
Review”, luglio. 
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1.5 Performance economica e Corporate Social responsibility: il principio di 

materialità e strumenti pratici per integrare la sostenibilità 

Si è appurato che una relazione tra corporate sustainibility e corporate 

performance esiste e, anche se non tutte le opinioni sono concordi, questa è 

spesso positiva. Altresì è stata sottolineata l’importanza che le imprese hanno 

nello sviluppo sostenibile, e come la chiamata all’impegno concreto venga dai più 

importanti organismi internazionali. Si deve allora ragionare su come le imprese 

possano rendere la relazione profitto-responsabilità concreta, sostenibile e 

perdurante. Se così non sarà, non si avrà mai una spinta che muove dall’interno 

delle organizzazioni, e quindi un commitment reale con la causa dello sviluppo 

sostenibile.  

Per poter iniziare questo discoro è prima necessario affrontare il tema del sistema 

aziendale di pianificazione, programmazione e controllo. Questo passaggio è un 

necessario proprio perché l’attività direzionale nelle imprese, si estrinseca in un 

processo continuo di pianificazione, programmazione e controllo, ed è attraverso 

tale processo che si persegue la mission aziendale. È allora in questo sistema e nei 

meccanismi e ragionamenti che lo determinano, che bisogna portare la 

sostenibilità.  

Il sistema in questione è unitario, ma può essere scomposto nelle tre sotto parti: 

con la pianificazione strategica si ricerca il vantaggio competitivo difendibile nel 
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tempo, perseguito con obiettivi aziendali strategici di lungo periodo, questi 

vengono tradotti in obiettivi di breve periodo (annuali) con la programmazione, ed 

infine il controllo verifica il raggiungimento dei risultati e propone azioni correttive 

dove necessario46. 

Il processo di pianificazione si sostanzia nell’analisi strategica, quindi l’analisi del 

contesto in cui l’azienda compete e dei fattori interni determinanti. Fatto ciò, si 

sottolineano i punti di forza e di debolezza, le minacce e le opportunità. Sulla base 

del quadro che scaturisce da questa analisi si identificano gli obiettivi strategici, 

presentati nel piano strategico, che orientano l’impresa nella sua traiettoria di 

lungo periodo47. 

La programmazione declina gli obiettivi strategici in obiettivi di breve periodo, 

assegnando ad ogni funzione aziendale impegni precisi e garantendo, da un lato, 

la coerenza tra obiettivi delle funzioni ed obiettivi aziendali, dall’altro, la coerenza 

degli obiettivi di breve con quelli di lungo periodo. Il controllo è parallelo al 

processo di programmazione, in quanto non solo si premura di verificare il 

conseguimento degli obiettivi, ma monitora le eventuali asimmetrie tra il sistema 

 
46 Marchi L., Marasca S., Chiucchi M. S. (2018): Controllo di Gestione, Giappichelli Editore, Torino. 
47 Paolini A. (1993): Il controllo strategico: uno schema di analisi, Giuffrè, Milano; Marchini I. 
(1967): La pianificazione strategica a lungo termine nell’impresa industriale, Giappichelli, Torino. 



 

 52 

complessivo degli obiettivi e i risultati conseguiti e raggiungibili, proponendo le 

azioni correttive per riallineare le performance alle esigenze aziendali. 

A partire dal lavoro di Antony48, opera imprescindibile per lo sviluppo successivo 

della letteratura, le interpretazioni date del sistema di programmazione e 

controllo, sono state molteplici. L’accademia e la prassi tendono a considerare il 

suddetto sistema come un insieme di regole e principi finalizzati a supportare ed 

orientare i processi decisionali aziendali verso il perseguimento degli obiettivi 

dell’organizzazione. Secondo questa accezione il sistema di programmazione e 

controllo è strumento di governo e guida dell’azienda49, infatti, persegue diverse 

finalità, tra le più rilevanti sono annoverati il monitoraggio e supporto dell’attività 

decisionale, il coordinamento delle attività gestionali, la responsabilizzazione del 

personale attraverso l’incentivo alla delega, l’orientamento del comportamento 

degli individui verso gli obiettivi aziendali e il sostegno all’apprendimento grazie al 

confronto fra programmi e risultati e l’analisi degli scostamenti50. 

 

 
48 Anthony R.N. (1965): Planning and Control Systems: A Framework for Analysis, Harvard 
Business School Press, Boston. 
49 Brunetti G. (2004): Il controllo di gestione in condizioni ambientali perturbate, decoma 
edizione, Franco Angeli, Milano. 
50 Marchi L., Marasca S., Chiucchi M. S. (2018): Controllo di Gestione, Giappichelli Editore, Torino. 
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Senza approfondire eccessivamente il tema, il modello di programmazione e 

controllo si articola in due dimensioni. Una dimensione statica, composta dalla 

struttura organizzativa del controllo (non coincidente ma coerente con la struttura 

organizzativa aziendale) e dalla struttura informativo-contabile. Una dimensione 

dinamica, ovvero il processo di controllo51. 

La struttura organizzativa del controllo fa riferimento all’organizzazione delle 

responsabilità economiche nell’organizzazione, quindi all’assegnazione degli 

obiettivi al management e degli strumenti gestionali adeguati a permetterne il 

raggiungimento. 

La struttura informativa e contabile è l’insieme degli strumenti che permette la 

raccolta e l’elaborazione delle informazioni. Gli strumenti si dividono in strumenti 

contabili, extra-contabili e strumenti di information comunication technology (ICT). 

Questi strumenti supportano il management delle decisioni che si susseguono in 

programmazione e nella gestione operativa. 

La struttura, in entrambe le sue dimensioni, va periodicamente aggiornata per 

tenere il passo con gli aggiustamenti della strategia e gli eventuali riassetti 

organizzativi. 

 
51 Brunetti G. (2004): Il controllo di gestione in condizioni ambientali perturbate, decima edizione, 
Franco Angeli, Milano. 
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Infine, il processo di controllo è l’insieme delle attività svolte nel sistema di 

programmazione e controllo, con l’obiettivo di portare l’informazione nei modi e 

nei tempi utili ai manager per metterli in condizioni di prendere decisioni.52 

L’ultimo elemento che si cita riguardo al controllo è la dimensione immateriale del 

controllo, ovvero la modalità con cui il sistema di controllo viene concretamente 

gestito53. Si fa in questo caso riferimento a variabili intangibili legate alla cultura 

organizzativa e come il sistema di controllo è percepito dai dipendenti. Variabile 

rilevante per la dimensione immateriale del controllo è lo stile di controllo. Questo 

dipende molto dal grado di partecipazione dei dipendenti alle decisioni relative 

agli obiettivi e alla loro valutazione. 

Fatte le dovute premesse sulla pianificazione e programmazione, portare la 

sostenibilità in azienda richiede degli strumenti adeguati. Si presentano due 

strumenti utili a tal fine. 

Il primo è l’SDG compass54, elaborato dal GRI, Global Compact e World Business 

Council for Sustainable Development (WBCSD)55, ed aiuta le imprese nell’allineare 

la loro strategia, le misurazioni, il management agli obiettivi SDG. 

 
52 Marchi L., Marasca S., Chiucchi M. S. (2018): Controllo di Gestione, Giappichelli Editore, Torino 
53 Riccaboni A. (2004): “Il cambiamento nei sistemi di controllo: la dimensione «immateriale», 
Controllo di Gestione”, Vol. 1, n. 1. 
54 SDG Compass, “The guide for business action on the SDGs”, 2015. 
55 Il GRI è il principale standard setter a livello internazionale per il reporting di sostenibilità, il 
WBCSD è una organizzazione formata dai CEO di oltre 200 imprese internazionali, il Global 
Compact è stato presentato precedentemente. 
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Sono proposti cinque step (si veda la figura 6) per massimizzare il contributo agli 

obiettivi di sviluppo sostenibile, e anche le piccole e medie imprese sono invitate 

ad usare l’SDG Compass come uno strumento adattabile alle esigenze del caso 

specifico. È un tool pensato per essere usato a livello di organizzazione, ma può 

essere applicato anche per divisioni o singoli prodotti. 

 

Figura 6: L’SDG Compass 

 

Fonte: SDG Compass (2015), p.5 
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Gli step sono i seguenti: 

- Understanding the SDGs: l’impresa deve conoscere, capire e familiarizzare 

con gli obiettivi di sviluppo sostenibile. 

- Defining priorities: per individuare le opportunità connesse allo sviluppo 

sostenibile, l’impresa deve definire le proprie priorità, basandosi sullo studio degli 

impatti, positivi e negativi, attuali e potenziali, sugli SDGs, lungo la catena del 

valore. 

- Setting goals: gli obiettivi vengono fissati allineandoli agli obiettivi di 

sviluppo sostenibile, la leadership aziendale può dimostrare così la serietà nel 

commitment alla causa dello sviluppo sostenibile. 

- Integrating: l’integrazione della sostenibilità nel core business e nella 

governance, assegnare target a tutte le funzioni connessi con la sostenibilità 

aziendale, è elemento chiave per raggiungere gli obiettivi fissati. Inoltre, per 

raggiungere gli obiettivi condivisi, l’impresa deve attuare un processo continuo di 

engagement e partnership lungo tutta la catena del valore, con le organizzazioni 

non governative, le istituzioni e la società civile. 

- Reporting and communicating: gli SDG permettono alle imprese di 

riportare le informazioni sugli obiettivi di sviluppo sostenibile usando indicatori 

comuni, facilitando l’integrazione delle tematiche della sostenibilità nel reporting 

e nella comunicazione con gli stakeholders. 
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Gli obiettivi che vengono fissati, sottolinea il documento, devono essere coerenti 

con le priorità individuate, così da assicurare che non solo l’attività operativa 

aziendale, ma anche le opportunità che possono svilupparsi lungo la catena del 

valore, siano considerate nella strategia e nella programmazione. 

Tutte le volte che è possibile, l’SDG Compass richiede di individuare dei key 

performance indicators (KPI) che rappresentino l’impatto delle attività monitorate. 

Per alcuni obiettivi, individuare degli indicatori appropriati potrebbe essere 

difficile a causa della mancanza di dati disponibili, in tal caso, utilizzare delle 

“proxies” è la soluzione più indicata. L’ideale sarebbe individuare dei KPI usati 

abbastanza frequentemente dalle imprese, così da facilitare una eventuale 

comparazione delle performance. Infine, è fondamentale assegnare un orizzonte 

temporale per il raggiungimento degli obiettivi, e capire quanto l’obiettivo può 

essere ambizioso, ricordando, come è precisato nella SDG Compass guide, che 

l’obiettivo più è sfidante, più stimola la performance, oltre a generare impatti 

superiori. 

Il secondo strumento che si propone è un modello di Capital Budgeting56 per la 

CSR. Prima di presentarlo, è opportuno fare alcune precisazioni sulla relazione che 

intercorre fra Capital Budgeting e strategia. 

 
56 È il budget che rappresenta la sintesi dei programmi di investimento, dove sono evidenti i 
riflessi delle decisioni di investimento attinenti agli aspetti strategici della gestione. Può essere 
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I progetti di CSR hanno valore quando sono parte della strategia di CSR aziendale, 

la quale, a sua volta, deve essere integrata nella strategia aziendale per 

guadagnare vantaggio competitivo e contribuire alla performance finanziaria, il 

capital budget (CB), invece, si concentra sullo studio dettagliato dei progetti di 

investimento. Sarà poi compito della pianificazione strategica predisporre questi 

progetti nel framework della corporate strategy57. La pianificazione strategica si 

occupa dei diversi scenari che si possono verificare, poiché l’impresa deve 

prepararsi ai possibili rischi ed opportunità, deve comprendere, in relazione a 

questi, i suoi punti di forza e di debolezza. In seguito, l’impresa si concentra sulla 

realizzazione dei migliori piani d’azione per raggiungere i propri obiettivi strategici, 

sulla base degli scenari previsti.  

Il capital budgeting, invece, parte dalla prospettiva della capacità degli 

investimenti di creare valore. Questo dipende non solo dalle caratteristiche degli 

investimenti ma anche dal loro contributo alla strategia complessiva aziendale58. 

 
considerato come un sunto delle decisioni operative assunte nelle unità organizzative (ed 
esplicitate nei budget operativi) e delle decisioni di investimento assunte a livello strategico (ed 
esplicitate nel piano degli investimenti aziendali). 
57 Porter M.E., Kramer M.R.  (2006): Strategy & Society: The Link Between Competitive Advantage 
and Corporate, Harvard business review. 
58 In letteratura la relazione tra capital budgeting e pianificazione strategica è un tema affrontato 
da diversi autori, per approfondire si veda vedano Myers S.C. (1984): Finance Theory and 
Financial Strategy, Interfaces, Vol. 14 e Rizzi J.V. (1984): Capital Budgeting: Linking Financial 
Analysis to Corporate Strategy, in “Journal of Business Strategy”, Vol. 4. 
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Il punto centrale della connessione che esiste tra capital budgeting e pianificazione 

strategica è, per diversi studiosi, il dialogo interno generato dalla discussione sulle 

caratteristiche ed aspettative dei progetti di investimento tra il top management 

e i responsabili delle unità operative che strutturano e gestiscono i progetti. 

Questo dialogo alimenta le sinergie sprigionate dall’uso combinato degli approcci 

top-down (strategia) e bottom-up (capital budgeting)59. In pratica, si sostiene che 

i progetti si generano da un processo di negoziazione interno all’impresa tra 

manager in diverse posizioni e funzioni. 

In letteratura si sottolinea anche che nell’ambito degli investimenti strategici il 

capital budgeting aggiunge il rigore numerico e dei metodi quantitativi alla visione 

qualitativa degli approcci puramente strategici. Allo stesso modo, gli approcci più 

qualitativi garantiscono lo schema concettuale che rende possibile 

l’identificazione e la classificazione delle possibili soluzioni alle sfide aziendali60.  

Nel terzo capitolo saranno approfondite i temi della strategia e del controllo 

strategico, rilevanti, evidentemente, anche nel processo di capital budgeting e 

della sostenibilità aziendale in generale. Non è né il sistema di accounting né il 

sistema di gestione delle performance che determinano i cambiamenti radicali, 

 
59 Brealey R., Myers S., Allen F. (2011): Principles of Corporate Finance, decima edizione, McGraw-
Hill/Irwin, New York, NY, USA. 
60 Si vedano: Schoemaker P.J.H. (1995): Scenario Planning: A Tool for Strategic Thinking, in “Sloan 
management review”, Vol. 36. 
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ma è compito della strategia. L’adozione della sostenibilità come leva del 

vantaggio competitivo ricade anch’essa nell’ambito strategico.  

La strategia precede la progettazione e l’uso dei sistemi anzidetti, concetto 

sintetizzabile nell’espressione “structure follows strategy”61. Poi è evidente che la 

sostenibilità va portata in tutte le sfere aziendali. 

Il modello proposto da Bosch-Badia et. Al.62, parte da un elemento chiaro: la 

corporate sustainability richiede che i progetti di investimento aggiungano alla 

capacità di creazione di valore finanziario anche quella di valore sostenibile. 

L’analisi degli investimenti, allora, si deve confrontare con la sfida degli impatti 

negativi che possono generarsi sugli aspetti socio-ambientali. Nel campo della CSR, 

quindi, il coordinamento tra pianificazione strategica e CB è ancora più importante 

per l’impresa che vuole sviluppare un approccio strategico alla CSR. Questo 

coordinamento si sviluppa nella seguente maniera: l’analisi costi-benefici 

rappresenta uno strumento per individuare i punti deboli aziendali rispetto alle 

dimensioni ambientale e sociale, nella prospettiva non finanziaria, coincide con 

l’individuazione delle esternalità associate con i progetti di investimento. Su 

questa base, lo scenario analysis per la CSR si concentra sulle azioni che possono 

 
61 Chandler A. D., Jr. (1962): “Strategy and structure: Chapters in the history of the American 
industrial enterprise”, Beard Books, Washington, DC, p. 14. 
62 Bosch-Badia M.T., Montllor-Serrats J., Tarrazon-Rodon M.A. (2020): The Capital Budgeting of 
Corporate Social Responsibility, in “Sustainability”, aprile. 
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mitigare queste esternalità negative. Tenere queste due analisi separate, aiuta la 

formulazione di piani alternativi per la mitigazione delle esternalità, chiamati nel 

paper CSR investment projects. 

 La strutturazione dei progetti CSR richiede, nella prospettiva degli autori, una 

valutazione dalla prospettiva dell’efficacia socio-ambientale, poi dalla prospettiva 

dell’efficacia economica, ed infine si verifica la loro sostenibilità finanziaria per 

l’azienda. Il focus di tutto il processo di analisi è comunque sulle esternalità.  

Quando il progetto viene approvato, è integrato nella strategia complessiva 

aziendale e il dialogo sviluppato in questi processi decisionali va esteso agli 

stakeholders.  

La pianificazione della strategia di CSR rappresenta la complessità di combinare le 

tre dimensioni della sostenibilità, per questo il CB della CSR deve garantire un 

metodo per gestire questa complessità con l’intento di identificare gli step logici 

del processo valutativo degli investimenti, proporre metriche appropriate per 

quantificare gli impatti e permettere l’integrazione di progetti CSR nella 

programmazione e nella gestione operativa. 

 Se il primo aspetto valutato su un investimento è la sua capacità di creare valore, 

per un investimento CSR non è sufficiente: bisogna vedere gli impatti positivi e 

negativi che il progetto genera sull’ambiente e sulla dimensione sociale. L’analisi 

costi - benefici di un progetto CSR è orientata a capire il trade-off tra impatti 
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positivi e negativi del progetto; quindi, individua le esternalità generate dal 

progetto stesso. Successivamente si deve comprendere anche come queste 

esternalità sono distribuite tra gli stakeholders63. L’output di questa fase deve 

essere espresso in termini non monetari, dopodiché si esegue la valutazione 

finanziaria degli impatti. A questo punto inizia l’analisi di CSR: le esternalità 

positive possono essere integrate nella strategia di marketing o comunque 

perpetuate dalla gestione aziendale, le esternalità negative vengono gestite 

direttamente dalla strategia di CSR. L’ideazione di nuovi progetti per la mitigazione, 

controllo e compensazione delle esternalità negative da inizio ad un nuovo 

sviluppo del CB. 

I progetti richiedono due analisi: prima adottando la prospettiva degli 

stakeholders, poi, quella degli shareholders. L’obiettivo è la creazione di valore 

sociale ed ambientale, sostanzialmente generare un impatto positivo sulla sfera 

ambientale e sociale che controbilanci le esternalità negative prodotte dall’attività 

aziendale. Le esternalità negative possono essere confrontate con la 

neutralizzazione completa o neutralizzazione parziale. Da queste considerazioni 

l’analisi dei progetti CSR solleva una serie di quesiti: qual è l’efficacia nel controllo 

dell’esternalità, qual è l’apporto del progetto per gli stakeholder, per la società, 

 
63 Jenkins G.P., Kuo C.Y., Harberger A.C. (2018): Cost-Benefit Analysis for Investment Decisions, 
prima edizione, Cambridge Resources International, Cambridge, UK. 
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per gli shareholder (se presente), e se il progetto è sostenibile finanziariamente 

per l’azienda. La valutazione degli investimenti in CSR projects richiede la 

valutazione di queste tre caratteristiche in prospettiva integrata. Se l’obiettivo è la 

creazione di valore sostenibile e non finanziario, l’aspetto finanziario, ancorché 

valutato, diventa un vincolo e non un obiettivo: il progetto deve essere sostenibile 

ma non deve massimizzare il valore finanziario. A questo proposito è importante 

sottolineare, come sarà poi approfondito nel prosieguo dei prossimi capitoli, che 

il valore finanziario dei CSR projects non deriva solo dall’incremento in termini di 

cash flow, ma anche dalla riduzione del rischio e dal miglioramento in termini di 

reputazione. 

Figura 7: Il capital budget circle 

 

Fonte: Bosch-Badia M.T., Montllor-Serrats J., Tarrazon-Rodon M.A, (2020), p. 8 
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Indipendentemente dagli strumenti usati per l’integrazione della sostenibilità in 

azienda, il criterio usato per determinare la rilevanza di un tema in riferimento alla 

sostenibilità è la materialità. Tutti gli standard per la rendicontazione non 

finanziaria (che verranno approfonditi nel prossimo capitolo) esprimono l’esigenza 

di comunicare la sostenibilità, includono questo principio nei loro framework. In 

particolare l’Integrating Reporting Framework64, che è centrato sulla creazione di 

valore, richiede che nel report integrato si forniscano informazioni sugli “aspetti 

che influiscono in modo significativo sulla capacità dell'organizzazione di creare 

valore nel breve, medio e lungo termine”65 ovvero, devono essere riportati i temi 

materiali. Ancora, nel framework si sottolinea che per essere realmente efficace, 

il processo di determinazione della materialità deve essere integrato nei processi 

di gestione dell'organizzazione ed includere un coinvolgimento regolare degli 

stakeholders. 

La rilevanza di lavorare seriamente su temi materiali per l’impresa e non 

disperdere risorse in attività poco attinenti all’interesse dell’impresa, è dimostrato 

dal lavoro di Sarafeim e Yoon66. Gli autori, rifacendosi alla classificazione SASB (Il 

 
64 L’integrating Reporting Framework è uno standard per la predisposizione del reporting non 
finanziario, è sviluppato dall’ International Integrated Reporting Council (IIRC). 
65International Integrated Reporting Council (IIRC) (2013): “Il framework <IR> internazionale”, 
dicembre. 
66Khan M., Serafeim G., Yoon A. (2016): Corporate Sustainability: First Evidence on Materiality, in 
“American Accounting Association”, novembre. 
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Sustainability Accounting Standard Board è un’organizzazione che adotta, nella 

definizione del tema materiale, una prospettiva da shareholder e sviluppa uno 

standard per il reporting di tematiche ESG, mostra come le imprese con buoni 

rating su aspetti materiali, performano significativamente meglio delle imprese 

con rating peggiori. Al contrario, imprese con buoni rating su temi immateriali, non 

performano meglio di imprese con scarsi rating. I risultati sono interessanti per 

l’integrazione della sostenibilità in azienda e le politiche di investimento. Gli 

investimenti, infatti, sono fondamentali nella creazione di valore per l’impresa e 

quelli in sostenibilità non sono da meno degli altri, anzi, sono valutati come 

strategici da molte realtà. 

In linea con questa prospettiva è l’analisi di Hillman e Keim67, concentrandosi sulla 

CSR  e lo stakeholder management, verificano che esiste una relazione positiva tra 

ritorni economici per gli shareholder e management virtuoso degli stakeholder 

primari (dipendenti, clienti, fornitori, comunità di riferimento; sono quei soggetti 

senza il cui apporto l’azienda non può funzionare). La relazione tra performance 

sociale e finanziaria può essere meglio capita scomponendo la strategia di 

corporate social responsability in due componenti: lo stakeholder management e 

il sostegno a cause di natura sociale. La corporate social performance è un 

 
67 Hillman A., Keim G. (2001): Shareholder value, stakeholder management and social issues: 
what’s the bottom line?, in “strategic management journal”, febbraio.  
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costrutto multidimensionale, scomporlo in questa maniera aiuta a comprendere 

la creazione di valore. L’attenzione alle relazioni con gli stakeholder primari può 

portare all’incremento dei ritorni finanziari grazie alla creazione di asset intangibili, 

ma determinanti per la creazione di valore. Quindi, il sostegno a cause sociali non 

in diretto collegamento con gli stakeholder primari e con l’attività aziendale, non 

è in grado di creare lo stesso valore per gli shareholders, anzi, potrebbe anche 

erodere ricchezza, implicando investimenti di risorse in attività non significative. 

Ecco che la performance finanziaria subirà un effetto positivo o negativo, a 

seconda della natura e scopo della strategia di sostenibilità sociale. 

Sostanzialmente quello che si cerca di fare è agire su aspetti che sono vicini al core 

business dell’impresa e sono coerenti con i valori aziendali. Non farlo significa 

perdere un’occasione per la crescita aziendale ed esporsi a rischi rilevanti che 

potrebbero essere evitati. L’organizzazione, quindi, per avere un impatto rilevante 

e un ritorno percepibile, individua i temi materiali su cui concentrarsi, determina 

un perimetro di azione coerente con la propria dimensione, definisce le operazioni 

che incidono sugli stakeholder primari. Questa idea è condivisa da tempo nel 

mondo dell’impresa: nel 2013 Accenture68 ha svolto una ricerca su 1000 CEOs in 

 
68 Lacy P., Gupta P., Hayward R. (2018): From Incrementalism to Transformation: Reflections on 
Corporate Sustainability from the UN Global Compact-Accenture CEO Study, in “Managing 
Sustainable Business”, marzo. 
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103 paesi, operanti in 27 settori. Ne emerge che la maggioranza dei CEOs vede la 

sostenibilità come uno strumento per acquisire competitività, e che la reputazione  

aziendale è importante nelle decisioni di acquisto dei clienti. Invece, soltanto il 33% 

dei CEOs sostiene che lo sforzo delle imprese sia sufficiente per fronteggiare le 

sfide globali della sostenibilità. Esiste, quindi, la consapevolezza che le pratiche 

ESG sono determinanti per l’impresa e l’idea che è possibile “do well while doing 

good”. In ogni caso, è imperativo che l’inclusione dei criteri ESG e della 

sostenibilità in generale nel management si basi sulle performance aziendali. 
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CAPITOLO 2 

GESTIRE, COMUNICARE E MISURARE LA SOSTENIBILITA’ 

 

2.1 Premessa 

Nel capitolo precedente, si è sottolineato il possibile miglioramento delle 

performance derivante dall’integrazione della sostenibilità nelle pratiche aziendali, 

in particolare quando questa è focalizzata sui temi materiali.  

L’intento di questo capito è quello di andare a ricercare le ragioni di questo 

incremento delle performance. Alla domanda sul perché la sostenibilità può 

diventare una leva per la creazione del valore e l’ottenimento di un vantaggio 

competitivo difendibile, si risponderà individuando tre direttrici principali: la 

riduzione del rischio, il miglioramento della reputazione, il miglioramento 

dell’efficienza connessa ad una forte ESG proposition. Nella prima parte di questo 

capitolo si analizzano, allora, questi tre elementi riprendendo un report condotto 

dalla The Smith School of Enterprise and the Environment e Arabesque Asset 

Management, che presenta alcuni casi studio, per poi andare ad approfondire ogni 

tema. 

Dal processo di adozione delle pratiche ESG scaturisce, per l’impresa, l’esigenza di 

comunicare la sostenibilità, che è imprescindibile per spiegare come si crea valore. 
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Non solo a livello normativo si richiederà sempre di più all’impresa sul tema della 

disclosure, ma il “rendere conto” sul proprio operato sarà sempre più richiesto dal 

mercato. Il consumatore, l’investitore e il finanziatore, pretendono informazioni 

chiare e veritiere. Sarà quindi affrontato, nella seconda parte del capitolo, il tema 

della disclosure non finanziaria e delle possibili evoluzioni normative al riguardo. 

 

2.2 Sostenibilità e gestione del rischio 

L’attività di impresa è per sua natura soggetta a numerosi rischi destinati ad 

incidere sui risultati conseguibili. L’azienda è esposta continuamente ad eventi 

prevedibili o imprevedibili capaci di condizionarne l’operato. Nella maggior parte 

dei casi si tratta di eventi che non ricadono nella sfera degli elementi controllabili 

dall’impresa. Il business case che può dare un’immagine della relazione tra 

sostenibilità e rischio è quello della piattaforma, affiliata alla British Petroleum, 

Deepwater Horizon, nel 201069. In tal occasione, la perdita di petrolio nel Golfo del 

Messico ha avuto impatti estremamente rilevanti per l’impresa. Questa ha 

sofferto non solo dal punto di vista finanziario, ma anche in termini di reputazione 

e di spese legali. Il costo totale per BP è difficile da stimare, ma il “The Economist” 

sostiene quarantadue miliardi di dollari, tra ripristino dei luoghi e costi di 

 
69 Clarck G., Feiner A., Viehs M., (2015): From the stockolder to the stakeholder: How sustainability 
can drive financial outperformance, in “Corporate Finance”, marzo. 
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compensazione, il Financial Times, invece, suppone novanta miliardi solo per le 

spese di ripristino. Fu così che il prezzo delle azioni dell’impresa è sceso del 50 % 

tra il 20 aprile e il 29 giugno nello svolgersi del disastro naturale. Ovviamente, tutto 

il settore Oil è stato coinvolto dall’evento, subendo uno shock rilevante. Per gli 

autori della ricerca, un investitore attento alle tematiche ESG non avrebbe 

investito in BP al tempo del disastro ambientale. In particolare, nei due anni 

precedenti ai fatti, erano diverse le criticità nella performance ambientale e 

sociale dell’impresa, tra l’altro l’MSCI aveva escluso BP nel 2005 dal loro 

sustainable equity index, dopo un incidente presso una loro raffineria vicino a 

Texas City, percependo diverse mancanze e scarsa prontezza nell’azione sui temi 

della sicurezza e salute (si veda la figura 8). 

 

Figura 8: Prezzo delle azioni della British Petroleum rispetto alle altre principali 

aziende del settore 

 

Fonte: Clarck G., Feiner A., Viehs M., (2015), p.14 
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Il caso BP è un esempio di rischio specifico per l’impresa, ovvero connesso 

all’operare in un determinato settore, luogo, utilizzando gli strumenti tecnici e 

manageriali propri dell’impresa. Esistono però anche i rischi esterni, spesso trattati 

dagli economisti come esternalità70, che possono incidere sui processi aziendali 

direttamente, o anche indirettamente, colpendo le supply chains. Ignorare le 

questioni connesse alla sostenibilità può inficiare l’operatività aziendale nel 

medio-lungo periodo, oppure, compromettere la sopravvivenza 

dell’organizzazione all’improvviso. La riduzione del rischio è uno dei grandi ritorni 

dell’internalizzazione virtuosa della sostenibilità nella strategia e nella cultura. 

Infatti, la sostenibilità, quando implementata correttamente, riesce a mitigare 

alcuni rischi promuovendo le giuste azioni preventive. I rischi evitabili sono diversi: 

cause legali, effetti negative dovuti alla non attenzioni ad eventi naturali avversi, 

rischi finanziari e reputazionali. Il risultato, quindi, è una minore volatilità del cash 

flow essendo l’impatto del rischio ridotto o evitato. Le azioni volte alla sostenibilità 

hanno un ruolo determinante nella strategia di gestione del rischio d’impresa.  

Da quanto detto, emerge con chiarezza un elemento: non riuscire ad agire sulle 

cause determinanti del rischio non significa accettarne le conseguenze in maniera 

 
70 In economia, gli effetti (detti anche effetti esterni o economia esterna) che l’attività di un’unità 
economica (individuo, impresa ecc.) esercita, al di fuori delle transazioni di mercato, sulla 
produzione o sul benessere di altre unità. 
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passiva. Una gestione improntata alla creazione del valore e alla crescita 

dell’impresa non può prescindere da una valutazione dei rischi, sia attuali che 

potenziali. È quindi necessario predisporre gli strumenti manageriali e contrattuali 

adeguati alla tutela aziendale. Ruolo centrale, secondo questa prospettiva, ha 

l’enterprise risk management, funzione attribuita spesso all’area finanziaria a cui 

ricondurre lo studio di rischi aziendali. I concetti di efficienza ed efficacia devono 

essere presenti anche nelle decisioni di risk management: le soluzioni assunte 

devono essere coerenti con la natura e l’entità del rischio 71 .  Inoltre, il risk 

management non consiste nella previsione del rischio, in particolare per quanto 

riguarda le variabili finanziari (come la variazione nel tasso di interesse o in quello 

di cambio), quanto nello stabilire la sensibilità delle variabili economico-finanziarie 

d’impresa ai singoli fattori di rischio72. 

L’ enterprise risk management (ERM) è il processo, applicato alla strategia e alle 

operations, per individuare i potenziali eventi che potrebbero incidere 

negativamente sull’impresa. Il suo scopo è quello di gestire il rischio per garantire 

il raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione. L’intento, quindi, è quello di 

 
71 Maino R., Masera R., (2005): Impresa, finanza, mercato: la gestione integrata del rischio, Egea, 
Milano. 
72 Manelli A., Pace R., (2009): Finanza di impresa, De Agostini Scuola SpA, Novara, nona ristampa. 
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sviluppare il valore d’impresa supportando il lavoro del risk manager, e di tutto il 

management, monitorando e gestendo il rischio complessivo dell’impresa.  

Approfondendo, possono essere individuati due tipi di rischi: i rischi puri ed i rischi 

speculativi. Ai primi sono riconducibili gli incendi, i furti, le calamità naturali ecc., 

quindi eventi imprevedibili e completamente indipendenti dalla volontà di 

un’impresa il cui accadimento può generare solo perdite. I secondi, invece, sono 

legati alle variabili aziendali e caratterizzati dal requisito di simmetria: un’attività 

rischiosa può determinare risultati migliori o peggiori rispetto ai risultati attesi. 

Questi possono essere a loro volta divisi in rischi operativi, legati al settore in cui 

l’impresa opera, finanziari, quindi legati alla gestione finanziaria dell’impresa, tra 

cui sono individuati i rischi di tasso, di cambio, di credito, di liquidità73.  

Quindi, l’ERM, è anche uno dei fattori determinanti per la performance aziendale: 

molti sono gli elementi e i rischi da tenere in considerazione per l’organizzazione 

se vuole essere di successo oltre a quelli più tradizionali operativi e finanziari74. 

L’internalizzazione, lo sviluppo tecnologico, la comprensione del comportamento 

degli stakeholders, i pericoli derivanti dal contesto geopolitico ecc., sono tutti 

 
73 Manelli A., Pace R., (2009): Finanza di impresa, De Agostini Scuola SpA, Novara, nona ristampa 
74  Lechner, P., & Gatzert, N. (2018): Determinants and value of enterprise risk management: 
empirical evidence from Germany, in “The European Journal of Finance”, luglio. 
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aspetti complessi dell’articolato mondo con cui l’impresa si confronta, l’ERM serve 

per capirli e gestirli75.  

L’ERM ha anche un ruolo rilevante per lo sviluppo sostenibile dell’organizzazione: 

può identificare, misurare e gestire anche i rischi connessi con gli aspetti della 

sostenibilità. Un interessante lavoro di Shad et al76. prova a mettere in relazione 

l’ERM con le performance aziendali (misurate con il metodo EVA) supponendo 

l’esistenza di un moderating effect77 del sustainability reporting sulla relazione tra 

ERM e performance. Il lavoro struttura solamente il Framework teorico, ma non lo 

verifica empiricamente, restano comunque interessanti le ipotesi del lavoro e il 

ragionamento che ne è alla base. Il punto di partenza è il seguente: il reporting di 

sostenibilità è uno dei canali di comunicazione usati per mostrarsi responsabili e 

coerenti con i valori dello sviluppo sostenibile, nonché è utile per rappresentare il 

proprio impegno nel voler migliorare lungo il percorso della sostenibilità. Uno 

strumento che serve per presentarsi davanti a tutti gli stakeholders come una 

realtà degna di operare nel contesto socio-economico, spiegando anche come 

 
75 Krechovská, M., & Procházková, P. T. (2014): Sustainability and its integration into corporate 
governance focusing on corporate performance management and reporting, in “Procedia 
Engineering”, Vol. 69. 
76 Shad M.K, Lai F., Fatt C.L., Klemeš J.J., Bokhari A. (2019): Integrating sustainability reporting into 
enterprise risk management and its relationship with business performance: a conceptual 
framework, in “Journal of Cleaner Production”, gennaio. 
77 Sostanzialmente l’effetto di una variabile qualitativa o quantitativa, che incide sulla direzione e 
sulla forza della relazione tra una variabile dipendente e quella dipendente. 
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l’impresa crea valore. In linea con la stakeholder theory, il report di sostenibilità 

considera sia fattori interni che esterni (come d’altronde fa anche l’ERM), ed incide 

sugli stakeholder primari, e quindi, se efficace, può avere rilevanza economica78. 

Per queste ragioni è adatto come variabile di moderazione tra l’ERM e la 

performance aziendale. Si sostiene che l’ERM ha un impatto positivo sulla 

performance perché aiuta la massimizzazione del NOPAT, la riduzione del WACC e 

supporta il ROIC 79 . Il report di sostenibilità, invece, dà conto e supporta 

l’integrazione della sostenibilità in azienda, che dovrebbe garantire performance 

organizzative superiori, guidare verso decisioni migliori, e quindi, portare ad un 

migliore risk management che a sua volta si rifletterà su un maggiore EVA. Per 

queste ragioni, il report di sostenibilità, dovrebbe rafforzare la relazione tra ERM 

e business performance. Lo schema generale è rappresentato nella figura 9. 

 

 

 

 

 
78 Carter C. R., & Rogers D. S. (2008): A framework of sustainable supply chain management: 
moving toward new theory, In “International journal of physical distribution & logistics 
management”, giugno. 
79 Il ROIC è il return on invested capital, il wacc è weighted average cost of capital ed il NOPAT è il 
net operating profit after tax. 
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Figura 9: Il legame tra gestione del rischio, reporting di sostenibilità e 

performance aziendale 

 

Fonte: Shad M.K, Lai F., Fatt C.L., Klemeš J.J., Bokhari A. (2019), p. 423 

 

Il lavoro di Sharfam e Fernando80, a sua volta, sostiene che l’environmental risk 

management migliora la percezione del profilo di rischio dell’impresa da parte del 

mercato. Questa percezione dovrebbe indurre il mercato ad accettare minori 

premi per il rischio sull’equity, oppure aiutare l’impresa nel sostenere maggiori 

livelli di indebitamento, in entrambi i casi il risultato è un minor costo del capitale81. 

La riduzione del costo del capitale può derivare da due elementi: l’aumento del 

cash flow o l’abbassamento dei costi per l’aumento di efficienza per il 

 
80 Sharfman M. P., Fernando C.S. (2008): Environmental risk management and the cost of capital, 
in “Strategic Management Journal”, aprile. 
81 Russo M. V. (2003): The emergence of sustainable industries: Building on natural capital, in 
“Strategic Management Journal”, N. 24. 
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miglioramento delle performance ambientali. Il valore aziendale aumenta in 

entrambi i casi. 

La percezione del mercato è fondamentale, se infatti il mercato percepisce 

miglioramenti nell’utilizzo delle risorse ma non i cambiamenti sotto il profilo del 

rischio, il costo del capitale non cambia. Se, invece, il cambiamento del rischio 

viene percepito correttamente, si ha una riduzione del costo del capitale, e allora 

il cost base generale d’impresa diminuisce, aumentando la capacità di generare 

profitto a partire da un dato livello di ricavi. L’environmental risk management 

aumenta la dispersione delle quote azionarie, infatti, aumenta il numero di 

investitori desiderosi di acquistare azioni di imprese più sicure dal punto di vista 

ambientale. Coerentemente con quanto detto poc’anzi, le imprese con maggiore 

dispersione nel numero di shareholders, mostrano un minor costo dell’equity. 

Ancora, dalla ricerca emerge che, come ci si aspetta dal modello CAPM, la 

relazione negativa tra l’environmental risk management e il costo dell’equity, è 

confermata dalla riduzione del parametro beta82. Non appena l’azienda diminuisce 

il proprio profilo di rischio sistematico attraverso una gestione del rischio 

ambientale, si osserva una riduzione della volatilità nelle performance. Il mercato 

 
82  Il beta, nel modello CAPM, rappresenta il rischio sistematico d’impresa, ovvero il rischio 
ineliminabile che serve per stimare il rendimento atteso del titolo. 
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apprezza questo risultato con minore costo del capitale e quindi, di conseguenza, 

un minor WACC. 

Sotto il profilo manageriale, l’implementazione di un sistema di gestione del 

rischio ambientale, come tutti gli investimenti strategici, ha un costo che deve 

essere più che compensato dai benefici che ne conseguono. Per le imprese che si 

finanziano principalmente attraverso l’equity, l’articolo suggerisce che la riduzione 

del costo del capitale va inserita chiaramente nell’analisi costi-benefici.  

Invece, per le imprese che si finanziano maggiormente con debito, un sistema di 

gestione del rischio come quello in questione, può portare ad un aumento del 

costo del capitale, dovuto all’aumento dell’indebitamento. L’impresa sarebbe 

però in grado di sostenere maggiori livelli di indebitamento poiché, comunque, 

essendo considerata più sicura, il costo del denaro, a parità di altre condizioni, 

diminuisce. Inoltre, l’impresa può sfruttare il vantaggio fiscale conseguente da un 

maggiore leverage. A seconda della strategia di finanziamento, gli effetti positivi 

degli investimenti nella gestione del rischio ambientale possono superare 

l’aumento del costo del debito. In particolare, per i manager sotto pressioni 

istituzionali o pressioni esercitate dalla concorrenza o dal mercato, per la 

costruzione di un sistema di environmental risk management, l’aumento del costo 

del debito è probabile che sia di breve termine, i vantaggi invece, nel medio-lungo 
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periodo, sono in grado di compensare gli sforzi iniziali. Il framework è quello 

presentato nella figura 10. 

 

Figura 10: Modello concettuale che lega la gestione del rischio ambientale con la 

performance 

 

Fonte: Sharfman M. P., Fernando C.S.(2008), p. 576 

 

Un altro aspetto che è doveroso trattare riguarda il rapporto tra gestione del 

rischio, sostenibilità e supply chains. Questo per due ordini di ragioni: innanzitutto 

l’interesse per il risk management nelle operations e nella supply chain è dovuto 

all’incertezza crescente verso l’economia globale, la tendenza all’out-sourcing e gli 

sviluppi dell’ICT, che hanno permesso la costruzione di catene di fornitura globali. 
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Indipendentemente dai loro vantaggi, catene così estese e complesse sono più 

vulnerabili 83 . In secondo luogo, perché tradizionalmente i rischi erano 

esternalizzati verso l’ambiente e la società, oppure, trasferiti lungo le catene di 

fornitura e assorbiti da un elevato numero di fornitori. La crescente attenzione dei 

consumatori sull’importanza dell’adozione di pratiche sostenibili ha indotto le 

imprese a prendere in considerazione i costi e i conseguenti rischi di diversi 

elementi: la carbon footprint, le condizioni di lavoro, l’incidenza della corruzione, 

ecc. Questo è ancor più rilevante se si considera che la gran parte della footprint 

della produzione che serve alla creazione di un prodotto o la responsabilità sociale 

di impresa, ricade al di fuori del controllo diretto aziendale. 

Giannakis e Papadopoulos 84 , sostengono nel loro lavoro di ricerca che la 

responsabilità dei supply chain managers si è evoluta verso l’assunzione di 

decisioni riguardanti il sustainable sourcing, lo sviluppo dei territori, il relationship 

management e l’asset ricovery, per minimizzare i costi e i rischi connessi agli 

aspetti della sostenibilità. Per questo motivo, presentano uno schema per la 

gestione sostenibile dei rischi connessi alla supply chain. I classici rischi connessi 

all’esistenza delle supply chains possono essere molteplici: una riduzione nella 

 
83 Gurnani H., Ray S., Wang Y., (2011): Special issue of production and operations Management: 
global supply chain risk management, in “Production and Operational Management”, settembre. 
84 Giannakis M., Papadopoulos T. (2015): Supply chain sustainability: A risk management approach, 
in “international journal of production economics”, agosto. 
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capacità di fornitura, la qualità della fornitura, la liquidità dei fornitori, la 

dipendenza dell’impresa da fornitori critici, cambiamenti nel design di prodotto, 

ritardi nella consegna, i tassi di cambio, la volatilità della domanda, e molti altri. 

Prendendo in considerazione l’approccio triple bottom line, si considerano anche 

i rischi connessi con le dimensioni ambientale e sociale, oltre a quella economica. 

I rischi che emergono in questo caso sono sensibilmente diversi dai rischi più 

tradizionali della supply chain, in quanto considerano le conseguenze 

sull’ecosistema naturale, la corporate reputation, l’esposizione finanziaria, la 

compliance, l’etica nell’azione di impresa ecc. Questi rischi sono importanti e 

rappresentano minacce per la maggior parte delle imprese (si veda la tabella 1). 
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Tabella 1: Rischi interni ed esterni connessi alle tre dimensioni della sostenibilità 

Fonte: Giannakis M., Papadopoulos T. (2015), p. 457 

 

Una caratteristica distintiva dei rischi legati alla sostenibilità è che questi possono 

causare danni all’azienda, senza incidere sulle operations. Secondo gli autori, la 

gestione del rischio non può limitarsi alla riduzione o eliminazione delle 

conseguenze dei rischi in questione, il management li deve usare per la creazione 

o la preservazione del valore. È necessario pensare alla supply chain come un 

nexus del rischio, dove l’obiettivo strategico dell’impresa sarà quello di scegliere 

quali rischi incorporare nella propria struttura di governance e quali esternalizzare, 
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in modo da arricchire la propria proposta di valore verso il cliente. Si possono allora 

ridefinire gli incentivi lungo la supply chain attraverso contratti di fornitura e 

garantendo che, nel caso del verificarsi di questi rischi, saranno intraprese le azioni 

necessarie. 

Gli SCRM (supply chain risk management) tools sono meccanismi per gestire e 

separare i rischi in maniera che risultino meno costosi possibile. Gli step principali 

di un SCRM sono cinque: 

• Identification: l’identificazione dei rischi avviene attraverso checklist, 

tassonomie e risk mapping; 

• Assesment: comprendere il grado di probabilità dell’evento rischioso e il 

suo impatto economico, usando metodi intuitivi come il brainstorming, 

induttivi come l’event and fould tree analyses, o deduttivi come l’analisi di 

incidenti o esperimenti controllati; 

• Analysis: i rischi sono prioritizzati a seconda della loro importanza relativa, 

le conseguenze vengono individuate e, attraverso un’analisi di sensitività o 

di causa-effetto, si identificano i possibili driver. Solo se si individuano le 

cause del rischio e gli effetti che ne conseguono, si può formulare la 

risposta più appropriata al rischio. 
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• Treatment: si individuano quattro possibili risposte85 : 

1. Avoid: si evita l’attività che potrebbe portare all’esposizione al 

rischio; 

2. Control: si prova a prevenire il rischio cercando di ridurre la 

probabilità che l’evento scatenante avvenga; 

3. Share: si coopera con i fornitori per raggiungere un effetto di risk 

pooling; 

4. Retain: si accetta il danno potenziale quando il costo di altre 

strategie sarebbe superiore al costo del danno. 

Ognuna di queste risposte al rischio deve essere connessa al driver di rischio 

specifico per ogni caso e per ogni soluzione compatibile con i valori dell’impresa. 

Per esempio, sfruttare il lavoro minorile perché il costo di altre soluzioni sarebbe 

maggiore, non è evidentemente una strada praticabile. 

• Monitoring: il monitoraggio continuo degli effetti sulla risposta al rischio, 

permette l’identificazione di qualsiasi cambiamento connesso alla natura 

dinamica della supply chain e/o all’evoluzione della normativa, 

proponendo poi soluzioni adatte al nuovo contesto. 

 
85 Miller K. D. (1992): A framework for integrated risk management in international business, In 
“Journal of international business studies”, giugno; Vose D. (2008): Risk analysis: a quantitative 
guide, terza edizione, John Wiley & Sons, Chichester. 
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Per gli autori, se uno schema di gestione del rischio per aspetti legati alla 

sostenibilità dovrebbero seguire le stesse fasi e logiche, i rischi connessi alle sfere 

della sostenibilità presentano caratteristiche specifiche. In particolare, se questi 

rischi non sono troppo difficili da identificare, l’analisi delle ricadute economiche 

è sicuramente molto più complessa. Un esempio della diversità nei rischi è 

rappresentato nella tabella 2. 

Sicuramente l’uso di metodi induttivi, come esperimenti controllati o il parere di 

esperti, restano più efficaci che metodi di misurazione della performance 

finanziaria. Inoltre, se i metodi di gestione del rischio tradizionali sono volti alla 

riduzione della complessità della supply chain, minimizzare i costi, ridurre i tempi, 

ottimizzare l’efficienza, la gestione dei rischi in questione, sono rivolti alla tutela 

dell’immagine aziendale e dello stakeholder value. Sono temi più astratti, quindi 

più difficili da misurare. Indipendentemente dalla natura del rischio, il sistema di 

risk management è unitario, e potrebbe verificarsi che i rischi connessi con la 

sostenibilità siano proprio precursori dei rischi più tipici connessi alla supply chain.  

Per esempio, un danno derivante da un incidente ambientale può essere un 

fattore di rischio per la fornitura e per la domanda. Il framework di riferimento per 

la gestione integrata del rischio allora può essere quello proposto nella figura 11. 
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Tabella 2: Confronto tra i rischi tipici della supply chain con i rischi legati ai temi 

della sostenibilità 

 

Fonte: Giannakis M., Papadopoulos T. (2015), p. 458 

 

 

Figura 11: Schema di integrazione del rischio ambientale nell’analisi di rischi 

aziendale 

 

 

Fonte: Giannakis M., Papadopoulos T. (2015), p. 458 
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2.3 Sostenibilità come driver per la corporate reputation 

Le ricerche sul tema della corporate reputation mostrano l’importanza che questa 

ha nella massimizzazione del valore d’impresa nel lungo periodo. Nel lavoro già 

citato dell’università di Oxford, la reputazione aziendale è la leva che l’impresa 

sfrutta nella competizione per attrarre, formare e mantenere capitale umano86.  

Principalmente, è anche il modo per presentarsi ai consumatori, ma in realtà a 

tutti gli stakeholders, intesa come capacità di soddisfare le loro aspettative, anche 

implicite, e quindi in grado di mantenere un vantaggio competitivo. Anche la 

trasparenza sulla supply chain non è sempre completa, i consumatori, gli 

investitori e tutti gli stakeholders, spesso possono solo supporre la qualità della 

catena di fornitura aziendale, la reputazione garantisce per le informazioni non 

facilmente reperibili. In ogni caso, la reputazione responsabilità per tutti questi 

aspetti è indicativa dell’attenzione aziendale per gli aspetti ESG. 

 Un caso studio interessante è quello dell’Abercrombie & Fitch. Nel 2006 in una 

intervista, il CEO sostenne che il successo dell’impresa era dovuto al fatto che 

l’unico target per Abercrombie erano i “cool kids87”. L’esclusione di una fetta di 

consumatori, dovuta a una specifica strategia aziendale basata su una assunzione 

 
86 Clarck G., Feiner A., Viehs M., (2015): From the stockolder to the stakeholder: How sustainability 
can drive financial outperformance, in “Corporate Finance”, marzo. 
87 È stata considerate una affermazione discriminatoria, suddividere i ragazzi tra cool e non, sulla 
base dell’acquisto di un prodotto, non è accettabile. 
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così controversa, ha destato diverse critiche. Nel maggio del 2013 si è riaccesa 

l’attenzione sull’articolo di “cool kids”, i mesi successivi hanno visto vendite 

altalenanti con riflessi negativi sul prezzo azionario. Comunque, già dal 2008 le 

vendite sono scese per dieci quadrimestri consecutivi e dal 2009 le azioni 

Abercrombie hanno sottoperformato quelle dei competitors per una media del 

62%. Quando nel 2014 il CEO è stato sostituito, il prezzo azionario è aumentato 

dell’8 %. Se non tutta la performance può essere ricondotta alla corporate 

reputation, questa è evidente che ha avuto un impatto notevole sulle dinamiche 

di vendita e sull’andamento azionario. Sposare dei valori non condivisi dai 

consumatori, inficia sull’immagine aziendale e sulla reputazione. La perdita di 

reputazione significa non poter garantire una serie di aspetti non gestibili 

attraverso transizioni formali, ma solo attraverso la fiducia che lo stakeholder ha 

nell’impresa. Se questa fiducia viene meno, ci sono riflessi sulle performance. 
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Figura 12: Il prezzo azionario di Abercrombie & Fitch in comparazione con quello 

di altre aziende del settore 

 

Fonte: Clarck G., Feiner A., Viehs M., (2015), p.19 

 

Devine e Halpern88 in un loro articolo spiegano il ruolo della corporate reputation 

rispetto alle aspettative degli stakeholders. Nel vendere un prodotto o servizio, o 

nel comprare input, l’impresa si confrontano con pretese esplicite ed implicite che 

la controparte vanta nei propri confronti. Le pretese esplicite emergono dalle 

obbligazioni contrattuali, quelle implicite invece sono troppo vaghe ed astratte per 

essere messe per iscritto. Le così dette implicit claims fanno riferimento alle 

promesse di qualità, di buone condizioni di lavoro, del livello del servizio garantito; 

 
88 Devine I., Halpern R. (2001): Implicit Claims: The Role of Corporate Reputation in Value Creation, 
in “Corporate reputation review”, Vol. 4 No. 1. 
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quindi, l’attenzione alle esigenze non specificate dello stakeholder quando 

mantenute permettono di vendere il prodotto ad un prezzo superiore o comprare 

dai fornitori ad un prezzo inferiore. Le implicit claims non sono vendute 

separatamente dal prodotto e non sono trattate in nessun mercato, per questo 

non hanno valenza legale. Nonostante ciò, hanno un valore economico rilevante 

che si riflette nel valore azionario, ma questo valore si concretizza solo quando lo 

stakeholder è sicuro che le promesse implicite verranno mantenute dall’impresa89. 

È in questo contesto che la reputazione di impresa genera valore: investendo 

risorse per soddisfare le richieste implicite degli stakeholders, l’impresa costruisce 

un rapporto di fiducia, che si concretizza in un maggior valore per i portatori di 

interesse. La corporate reputation è garanzia che l’impresa onorerà il rapporto di 

fiducia costruito con tutti i portatori di interessi coinvolti. 

Le imprese più capaci di soddisfare le richieste implicite degli stakeholders 

risultano più profittevoli, al netto degli investimenti fatti per soddisfare le esigenze 

implicite. Inoltre, gli attributi di un prodotto che garantiscono le implicit claims 

possono generare un effetto di spillover su altri prodotti aziendali. 

 
89 Fombrun C. J., Rindova V. (1994): Who's tops? Reputational audits as institutional assessments 
of performance, Unpublished manuscript, New York University, New York. 
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L’importanza di mantenere una buona reputazione dipende dalla frequenza delle 

transazioni che incorporano le richieste implicite, l’orizzonte temporale con cui le 

transazioni devono avvenire e la probabilità dell’evento. 

A livello manageriale, l’approccio alle implicit claims ha una serie di implicazioni 

per la creazione e il mantenimento del valore attraverso la gestione della 

reputazione. Il primo step è quello di capire le cause delle richieste implicite, in 

modo da attivarsi nel caso in cui sia minacciata la capacità aziendale di far fronte 

a queste richieste. Successivamente, il management dovrà progettare una 

reputazione aziendale in grado di soddisfare queste richieste degli stakeholders. 

Ci possono essere strategie mirate su specifici attributi efficaci per soddisfare le 

richieste implicite, altre invece possono concentrarsi su aspetti più generali. 

La reputazione è fondamentale per spiegare anche altri comportamenti virtuosi 

come l’attenzione all’ambiente, l’attenzione alle comunità su cui insiste 

direttamente l’attività di impresa, il rispetto di condizioni minime di lavoro 

indipendentemente dal mercato in cui si opera, sostanzialmente aspetti legati alla 

gestione della sostenibilità.  

La reputazione ha anche una rilevanza diretta per il finanziamento tramite equity. 

Lo espone chiaramente lo studio di Cao et al.90 che analizzando un campione di 

 
90 Cao Y., Myers J.N., Myers L.A., Omer T.C. (2014): Company reputation and the cost of equity 
capital, in “Springer Science+Business Media”, Maggio. 
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9276 imprese tra il 1987 e il 2011, e usando il ranking di reputazione aziendale di 

Fortune’s “America’s Most admired Companies”, evidenzia come imprese con 

reputazione migliore sostengono un costo del capitale minore. Non solo, l’effetto 

anzidetto della reputazione aziendale aumenta con l’aumentare dell’asimmetria 

informativa. Le variazioni nel ranking della reputazione, sono associate a cambi 

nella base degli investitori della società, perché cambia la percezione 

nell’affidabilità dell’impresa e quindi la percezione del rischio, e la garanzia che la 

reputazione fornisce rispetto a tale rischio. 

 

2.4 Sostenibilità e performance 

Un business case che può aiutare a comprendere la relazione tra sostenibilità e 

performance è quello di Walmart che, implementando misure di lungo termine 

per la sostenibilità, ha migliorato la performance complessiva aziendale91.  

Nel 2005, con l’obiettivo di essere il leader del settore nel processo di innovazione 

sostenibile, Walmart ha fissato diversi obiettivi: avere una catena di fornitura 

totalmente sostenuta da fonti rinnovabili, rifiuti zero, vendere prodotti che 

sostengono le persone e l’ambiente. Da quel momento in poi, sono state molte le 

iniziative portate avanti tra queste il Walmart Sustainability Expo del 2014, un 

 
91 Clarck G., Feiner A., Viehs M., (2015): From the stockolder to the stakeholder: How sustainability 
can drive financial outperformance, in “Corporate Finance”, marzo. 
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indice di valutazione per la sostenibilità dei fornitori e una lista di impegni 

pubblicata online, dove si indicano quali sono stati raggiunti e dove invece si sta 

continuando a lavorare. Nel 2012 Walmart ha risparmiato circa 231 milioni di 

dollari grazie a una gestione efficiente del waste management e del riciclo, mentre, 

nel 2013, 150 milioni sono stati risparmiati attraverso progetti volti all’aumento 

nell’utilizzo di energia rinnovabile. Per Walmart la sostenibilità è un modo per 

preservare la competitività dei prezzi e soddisfare i consumatori. Aumentare 

l’efficienza attraverso i programmi di sostenibilità permette a Walmart di 

garantirsi un vantaggio competitivo rispetto ai suoi competitors. 

 

Figura 13: Emissioni di GHG sulle vendite di Walmart 

 

Fonte: Clarck G., Feiner A., Viehs M., (2015), p. 17 
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In una ricerca di Hensiz, Koller e Nuttal92, si presentano le direttrici attraverso cui 

le pratiche ESG creano valore. Per gli autori, la creazione di valore passa attraverso 

l’incremento delle prestazioni in cinque aree: estensione delle vendite e dei ricavi, 

riduzione dei costi, riduzione degli interventi legali, aumento della produttività, 

ottimizzazione degli investimenti e degli asset. 

Nella ricerca si sostiene che una forte ESG proposition 93  aiuta le imprese ad 

aggredire nuovi mercati ed espandersi in quelli esistenti. Quando le autorità 

governative si fidano delle imprese sono più inclini nel concedere accessi, licenze, 

permessi, che aprono nuove possibilità di crescita. I consumatori sembrano 

sempre più interessati a soluzioni green, anche se non c’è conformità nella 

disponibilità a pagare un prezzo maggiorato. Si rileva che molti sono disposti a 

pagare fino ad un 5% in più se il prodotto green garantisce le stesse performance 

di un prodotto tradizionale.  

Anche i costi possono essere ridotti grazie ad un approccio forte agli ESG, ci sono 

evidenze per cui si possono contenere le spese operative e aumentare l’efficienza 

nell’uso delle risorse.  

 
92 Hensiz W., Koller T, Nuttal R., (2019): Five ways that ESG creates value, in “McKinsey Quarterly”, 
novembre. 
93 La ESG proposition è la proposta dell’impresa sulle tematiche ambientali, sociali e di governance, 
si interseca con la value proposition, è coerente con i valori aziendali e conferisce autorevolezza 
all’impresa nel presentarsi all’esterno rispetto ai temi della sostenibilità. 
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Una value proposition coerente con gli schemi ESG è in grado di ridurre le azioni 

governative contro le imprese, anzi, può portare anche al sostegno degli enti 

pubblici. L’analisi condotta dagli autori mostra come spesso un terzo dei profitti è 

messo a rischio proprio dall’intervento pubblico, che varia da settore a settore, 

come mostrato nella figura 14. 

 

Figura 14: Quota di profitto connessa all’azione pubblica 

 

Fonte: Hensiz W., Koller T, Nuttal R., (2019), p. 6 
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Un serio impegno negli aspetti environmental, social e governance aiuta l’impresa 

nell’attirare e mantenere dipendenti di qualità, aumenta la motivazione nel 

lavoro, accrescendo il significato e il senso nello svolgere la propria attività, 

aumentando così la produttività generale. Quindi, la soddisfazione dei dipendenti 

è correlata positivamente con i ritorni economici. Lo studio condotto da Alex 

Edmans94 rileva che le imprese che si trovano nella Fortun’s “100 Best Companies 

to work for”, generano ritorni per azioni dal 2.3% al 3.8% superiori rispetto ad 

imprese comparabili su un arco temporale di 25 anni. La ricerca giustifica ciò 

sostenendo che i dipendenti, non solamente soddisfatti, ma con un senso di 

connessione con l’impresa e con la sua attività, hanno performance migliori. 

Maggiore è la percezione da parte del dipendente dell’impatto del proprio operato 

sui beneficiari del lavoro che ha svolto, maggiore è la propensione del lavoratore 

ad agire in maniera pro-sociale. Solo dando un senso al lavoro del dipendente, 

questo può essere ispirato a migliorarsi, quindi, una debole proposta ESG può 

incidere negativamente sul dipendente e inficiare la produttività del lavoro. 

Inoltre, è rilevante considerare che spesso i colli di bottiglia che incidono sulla 

produttività, si possono manifestare lungo la supply chain. Vigilare sulle condizioni 

 
94  Edmas A., (2012): The Link Between Job Satisfaction and Firm Value, With Implications for 
Corporate Social Responsibility, in “Academy of Management”, novembre. 
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dei lavoratori lungo la filiera è rilevante per mantenere performance aziendali 

elevate. 

L’attenzioni agli aspetti ESG aiuta anche sui ritorni economici degli investimenti, 

allocando il capitale su opportunità più promettenti e sostenibili. L’impresa è più 

attenta ad evitare investimenti soggetti ad obsolescenza dovuta alla sostituzione 

di tecnologie brown con tecnologie green o per interventi normativi volti alla 

tutela ambientale. Si veda la tabella 3 per degli esempi connessi alle strategie di 

aumento della produttività.  
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Tabella 3: Effetti sulla creazione di valore di una forte ESG proposition 

Fonte: Hensiz W., Koller T, Nuttal R., (2019), p. 4 
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2.5 Comunicare la sostenibilità 

Se è vero che investire in sostenibilità crea valore e si traduce anche in ritorni 

economici nel medio - lungo periodo, l’impresa ha l’esigenza di comunicare il suo 

impegno 95 . La comunicazione è fondamentale non solo per distinguersi, ma 

perché, senza comunicazione, l’impresa fa ricadere il suo operato al massimo 

all’interno dell’organizzazione. È evidente che un soggetto sociale, oltre che 

economico, come è l’impresa, non può limitarsi guardarsi solo dentro, ma ha per 

sua natura l’esigenza di “stare nel mondo” che la circonda. L’impresa attraverso la 

comunicazione, in tutte le sue forme, può fare cultura di sostenibilità, può 

influenzare la collettività e le istituzioni, e comunicare la sostenibilità deve essere 

l’ultimo passo imprescindibile per dare seguito al proprio lavoro.  

L’esigenza di trasmettere ai vari stakeholder l’operato e l’impegno nel percorrere 

la strada verso una sostenibilità maggiore si concretizza, nella sua forma più 

completa, nel bilancio di sostenibilità o reporting non finanziario. Questo è 

coerente con il concetto di accountability: il dovere di render conto delle azioni di 

cui si è ritenuti responsabili, ovvero l’impresa spiega per cosa si ritiene 

 
95 Ferrero G. (2018): Marketing e creazione del valore, seconda edizione, G. Giappichelli Editore, 
Torino. 
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responsabile e dà conto del proprio operato, sostanzialmente ciò che si ricerca è 

la social licence to operarate96.  

Una definizione di bilancio di sostenibilità la troviamo nel libro verde della 

Commissione Europea97: “l’integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed 

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

le parti interessate.”   

Per essere in grado di costruire un bilancio capace di assolvere al proprio compito 

è necessario l’allineamento tra la corporate governance, la mission aziendale e 

l’accountability98. La corporate governance è la struttura di comando aziendale, 

mentre la mission99 è il fine soggettivo dell’impresa, ciò che motiva l’essere ed il 

divenire dell’azienda. Nello spiegare il proprio operato l’impresa deve rendere 

evidente che l’organizzazione e la struttura di governance sono orientati al 

perseguimento della mission, e che ci sia la volontà di spiegare cosa questo 

impegno genera in termini di creazione di valore, di impatto sociale e ambientale. 

 
96  Owen D., Gray R., Adams C. (2014): Accountability, social responsibility and sustainability: 
Accounting for society and the environment, Pearson Higher Ed, Londra. 
97 Libro Verde delle Comunità Europee (2001): Promuovere un quadro europeo per la responsabilità 
sociale delle imprese, p. 7. 
98 Ebrahim, A., Battilana, J., & Mair, J. (2014): The governance of social enterprises: Mission drift 
and accountability challenges in hybrid organizations, in “Research in organizational behavior”, vol. 
34. 
99 La mission esprime l’identità e gli obiettivi dell’azienda o dell’organizzazione, al fine di 
comunicarne l’orientamento strategico di fondo e la sua connessione con la visione e i valori di 
riferimento, si veda: Marchi L. (2012): Introduzione all’economia aziendale, ottava edizione, G. 
Giappichelli Editore, Torino. 
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Oggi il bilancio di sostenibilità è volontario, si caratterizza come uno strumento 

flessibile ed utile su molteplici fronti: per rendicontare le responsabilità dei 

comportamenti, per far emergere la qualità delle relazioni che l’impresa costruisce 

nel tempo, per dimostrare il commitment dell’organizzazione verso lo sviluppo 

sostenibile, per la valutazione delle performance rispetto alla declinazione della 

mission in termini di principi, valori, politiche e sistemi di gestione e per la 

pianificazione ed il controllo. Il bilancio è lo strumento a disposizione dell’impresa 

per comprendersi, per avere un quadro complessivo di quanto fatto, per 

individuare le criticità e le prospettive future, e andare a comunicare tutto ciò 

all’esterno (si veda la figura 15). 

 

Figura 15: L’effetto migliorativo del processo di reporting non finanziario 

 

Fonte: Elaborazione propria 
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A livello di mercato l’esigenza fondamentale è quella di fornire le informazioni 

necessarie per comprendere ed eventualmente ridurre il value gap tra valore di 

libro e valore di mercato. Il bilancio di esercizio, che è evidentemente il documento 

aziendale principale e fondamentale, non è in grado di spiegare le determinanti 

della performance. Infatti, accerta la creazione di valore (o una sua distruzione), 

ma non restituisce alcuna informazione sulla capacità dell’azienda di essere nelle 

condizioni di creare valore anche in futuro.  

Oggi il documento richiesto, solo per alcune imprese, è la DNF (dichiarazione non 

finanziaria), che volendo, può essere redatta nella forma di bilancio di 

sostenibilità. È in corso una modifica del quadro normativo, nei paragrafi seguenti 

si presenta la legislazione vigente, si definisce la dichiarazione non finanziaria e i 

temi che affronta, ed infine i principali standard setter e le possibili evoluzioni 

future della normativa e del reporting non finanziario. 
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2.5.1 Quadro normativo della dichiarazione non finanziaria 

Con il D.lgs. 254/2016 100 l’Italia recepisce la direttiva numero 95 del 2014 101, 

conosciuta anche come la NFRD (non financial reporting directive). L’intento della 

Commissione è stato quello di far leva sullo spirito di emulazione, le imprese non 

obbligate, nel confronto con le imprese soggette a DNF obbligatoria, essendo 

queste ultime, enti di interesse pubblico di grandi dimensioni, dovrebbero essere 

indotte ad impegnarsi per arrivare anch’esse a redigere la dichiarazione non 

finanziaria. Gli enti di interesse pubblico sono elencati nel D. lgs. 27/01/2010 

numero 39102 e sono, per esempio, le banche, le società di gestione dei mercati, 

gli intermediari finanziari ecc. Invece, per definire un’impresa di grandi dimensioni 

i criteri sono due: il numero di dipendenti superiore a 500 durante l’esercizio 

finanziario, oppure, lo stato patrimoniale superiore ai 20 milioni di euro o ricavi 

superiori a 40 milioni di euro alla data di chiusura del bilancio. La pubblicazione di 

informazioni non finanziarie è obbligatoria anche per enti del terzo settore con 

 
100  Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, Attuazione della direttiva 2014/95/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica alla direttiva 
2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di 
informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni. 
101 Direttiva Unione Europea 22 ottobre 2014, n. 95, comunicazione di informazioni di carattere 
non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di 
grandi dimensioni. 
102 Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, Attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa 
all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate. 
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ricavi superiori ad un milione di euro, le cooperative sociali, le fondazioni bancarie 

(relazione di missione) e le scuole.  

Il D. lgs. 254/2016 obbliga a redigere la dichiarazione non finanziaria nella misura 

necessaria ad assicurare la comprensione dell’attività di impresa, del suo 

andamento, dei suoi risultati e dell’impatto prodotto, in relazione a sei temi: 

ambiente, sociale, diversità, personale, lotta alla corruzione, rispetto dei diritti 

umani. Per ogni tema bisogna definire il modello aziendale di gestione ed 

organizzazione delle attività di impresa, le politiche praticate dall’impresa, i 

risultati conseguiti tramite esse ed i relativi indicatori fondamentali di prestazione 

di carattere non finanziario. Infine, bisogna indicare i rischi generati o subiti 

connessi all’attività di impresa, includendo le catene di fornitura.  

La dichiarazione ha lo stesso perimetro del bilancio consolidato. Rispetto ai temi 

richiesti dal decreto, la DNF deve soddisfare un contenuto minimo di informazioni, 

si veda la tabella 4. 
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Tabella 4: Contenuti minimi dichiarazione non finanziaria 

 

Fonte: Elaborazione propria 

 

La DNF può essere inserita come sezione specifica contenuta nella relazione sulla 

gestione e contrassegnata esplicitamente, oppure, contenuta nella relazione sulla 

gestione che rimanda ad altre sezioni o ad altri documenti previsti dalla legge.  

La DNF può anche essere una relazione distinta a cui rimanda la relazione sulla 

gestione. Nella prassi quest’ultima opzione è la più usata per non appesantire 

eccessivamente la relazione sulla gestione, ma anche perché i soggetti che 

redigono i due documenti spesso sono distinti.  
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La DNF viene approvata dal CDA e dal revisore, il documento è sottoposto ad un 

giudizio di conformità, poi è sottoposta ai soci in assemblea. Infine, viene 

pubblicato sul registro delle imprese congiuntamente alla relazione sulla gestione. 

Per quanto riguarda le tempistiche, di norma si seguono i tempi dell’iter di 

approvazione del bilancio di esercizio. 

Il decreto 254/2016 offre l’opportunità di decidere quali standard di 

rendicontazione adottare tra quelli emanati da “autorevoli organismi 

internazionali o nazionali, di natura pubblica o privata, funzionali in tutto o in 

parte, ad adempiere agli obblighi di informativa non finanziaria.”  

Viene definito un controllo che agisce su due livelli, uno interno e uno esterno. Il 

controllo interno è svolto dal collegio sindacale, che vigila sull’osservanza delle 

disposizioni previste dal decreto e ne riferisce nella relazione annuale 

all’assemblea. Il controllo esterno, invece, è affidato al soggetto incaricato della 

revisione legale del bilancio, per quanto concerne la verifica dell’avvenuta 

predisposizione della dichiarazione non finanziaria. Lo stesso soggetto o altro 

soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale, appositamente 

designato per il compito, deve esprime un’attestazione circa la conformità delle 

informazioni fornite, in apposita relazione di revisione, allegata alla dichiarazione 

non finanziaria. Le sanzioni per omesso deposito, omessa attestazione della 

verifica, dichiarazione non conforme al decreto, falsità nelle comunicazioni, sono 
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previste dal decreto, mentre è la CONSOB l’ente che si occupa delle attività di 

accertamento e sanzione.  

A livello europeo l’applicazione della DNF è molto variegata, gli stati hanno 

applicato parametri diversificati a discapito dell’armonizzazione sperata e del 

buon funzionamento del mercato unico. Proprio per questo motivo, è in cantiere 

la riforma della direttiva 103 . Con tale riforma verrà abolita la dicitura di 

“rendicontazione non finanziaria” e si parlerà solo di reporting di sostenibilità. 

Inoltre, viene previsto l’ampliamento dei soggetti obbligati: le grandi imprese con 

più di 250 dipendenti o con l’attivo dello stato patrimoniale superiore a 20 milioni 

di euro o ricavi superiori a 40 milioni di euro, tutte le imprese quotate (tranne le 

microimprese), le filiali presenti nell’unione di società non dell’unione. L’obbligo è 

esteso anche alle PMI quotate, ma dovrebbe partire solo dal 2026.  

Il risultato di questo allargamento di platea dovrebbe portare dalle attuali 11.700 

imprese con la direttiva in vigore, a circa 49.000. Si passa così dal 47% al 75% del 

totale fatturato delle aziende quotate soggette a direttiva. Con questi incrementi 

così rilevanti, l’effetto emulativo sarà probabilmente più significativo di quanto 

avvenuto in passato.  

 
103 EFRAG (2021): Proposals for a relevant and dynamic EU sustainability reporting standard setting, 
febbraio.  
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Per quanto riguarda gli aspetti principali su cui rendicontare, saranno: i business 

model e la strategia, la resilienza dell’organizzazione, le opportunità, i target e i 

progressi, il ruolo del board e del management, i principali rischi e il risk 

management, gli indicatori utilizzati e gli intangibili. C’è stretta attinenza fra le 

dimensioni che si devono rendicontare e la tassonomia europea per gli 

investimenti 104 . Infatti, dai bilanci si potranno estrapolare i dati utili che 

confluiranno nel sistema della finanza sostenibile.  

Si cerca di sostenere l’impresa virtuosa e superare l’accounting paradox105: nel 

breve l’impresa che si sforza investendo sulla sostenibilità, spesso, dai dati di 

bilancio, risulta meno performante di quella che invece investe meno, nel lungo 

periodo, come già spiegato nel primo capitolo, la maggior parte degli studi 

sostiene una maggiore efficienza, resilienza e capacità di creare valore per le 

imprese più sostenibili. Per quanto concerne il mercato finanziario, l’Unione 

Europea ha adottato il regolamento 2088106 del 2019, relativo all’informativa sulla 

sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, entrato in vigore a marzo 2021. 

 
104 La tassonomia è una classificazione comune a livello UE delle attività economiche che possono 
essere considerate sostenibili dal punto di vista ambientale, definita nel Regolamento del 
Parlamento Europeo e del consiglio, 18 giugno 2020, n. 852, relativo all’istituzione di un quadro 
che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088. 
105 Argento D., Broccardo L., Truant E. (2022): The facets of the sustainability paradox, in " Meditari 
Accountancy Research”, gennaio. 
106 Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio, 27 novembre 2019, n. 2088, informativa 
sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. 
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Secondo quanto richiesto, gli intermediari devono comunicare la loro policy sia a 

livello di azienda che di prodotto, il cliente deve essere informato sui soggetti su 

cui sta investendo. Quello che si ricerca è la promozione della trasparenza nelle 

attività economico-finanziarie, riorientare i flussi finanziari verso investimenti 

sostenibili e gestire i rischi finanziari derivanti dai cambiamenti climatici, 

dall’esaurimento delle risorse, dal degrado ambientale e dalle questioni sociali.  

In ogni caso, la Commissione ha incaricato l’EFRAG (European financial reporting 

advisory group) di definire uno standard di reporting obbligatorio per permettere 

l’armonizzazione necessaria 107 . Il reporting sarà improntato alla logica 

multistakeholder (fino ad ora l’attenzione era concentrata sull’investitore) e di 

doppia natura, generica e specifica (a livello di settore).  

 

 

 

 

 

 

 

 
107EFRAG (2021): Proposals for a relevant and dynamic EU sustainability reporting standard setting, 
febbraio.  
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Figura 16: Possibile evoluzione struttura dello standard di reporting europeo 

 

Fonte: EFRAG (2021), rielaborazione propria 

 

Il livello entity specific è una spinta ad includere gli aspetti rilevanti per la singola 

azienda, superando la semplice compliance con gli aspetti generali e di settore (si 

veda la figura 16). 

Con la riforma si inserisce anche il criterio della doppia materialità108, attraverso 

cui si ricerca una sempre maggiore integrazione fra finanza e sostenibilità. Il 

bilancio di sostenibilità, invece, non potrà più essere un documento autonomo, 

ma sarà incluso nella relazione sulla gestione. Nonostante il rischio che il 

documento diventi voluminoso e pesante, si vuole incentivare l’effettiva lettura 

 
108 La doppia materialità richiede che siano applicati i principi della materialità economica e della 
materialità degli impatti, considerando entrambe le prospettive, senza ignorare le possibili 
interazioni. Per approfondire si veda il documento EFRAG (2021):Proposals for a relevant and 
dynamic EU sustainability reporting standard setting, febbraio. 
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del bilancio di sostenibilità. L’assurance resta quella del formato limited, ovvero 

una versione light di controllo per cui si verifica la sola conformità alla legge ed ai 

principi. C’è la possibilità per l’impresa di richiedere una assurance più ampia, 

definita reasonable, scelta dalle imprese soprattutto per differenziarsi dai 

competitors e accrescere la reputazione. Risulta essere un’assurance più 

impegnativa per l’azienda che l’adotta in quanto i dati e le informazioni presenti 

nel documento sono sottoposti a delle verifiche e controlli più puntuali.  

 

2.5.2 Il processo di reporting e gli standard setter 

Impegnarsi nella stesura di un reporting non finanziario ha molti vantaggi, sia 

interni che esterni. Come sottolinea Lai 109 , essendo un lavoro complesso, il 

processo che porta al documento attiva un dialogo interno ed un ragionamento 

sui processi, sui rischi e sugli obiettivi. È quindi probabile che il bilancio aiuti il 

miglioramento della governance permettendo una visione più ampia anche sugli 

aspetti extra finanziari, una comprensione dei rischi e del legame fra prestazione 

finanziaria e non finanziaria, una compliance più immediata e un personale che 

può risultare motivato nel processo di stesura del bilancio di sostenibilità110.  

 
109 Lai A., (2021): Il viaggio del corporate reporting verso la sostenibilità, in “Electronic journal of 
management”, N.2  
110 Ibidem 
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L’informativa non finanziaria, inoltre, favorisce una comunicazione completa agli 

investitori e a tutti gli stakeholder, supera i limiti dell’informazione disponibile dai 

dati di bilancio, migliora la reputazione e la fiducia, dimostra come l’azienda è 

influenzata e come cerca di attivarsi rispetto alle aspettative riguardo allo sviluppo 

sostenibile. 

Riprendendo alcune categorie dal processo di realizzazione del bilancio del 

capitale intellettuale, di cui molte tematiche sono confluite nel bilancio di 

sostenibilità, le figure rilevanti per il reporting di sostenibilità sono due: il project 

sponsor e il project leader111. Il primo è colui che da legittimazione al progetto, 

spesso un componente del consiglio di amministrazione. Una sponsorship forte è 

imprescindibile affinché tutta l’organizzazione cooperi per il progetto legato alla 

sostenibilità. In particolare, per la condivisione delle informazioni e la raccolta dei 

dati è fondamentale uno sponsor che induca un atteggiamento costruttivo fra tutti 

i partecipanti.  

Il bilancio è affidato ad un responsabile o project leader. L’ideale sarebbe avere a 

disposizione il sustainability manager, ma, quando questo non è possibile, è 

un’altra figura aziendale che se ne occupa (il CFO, il controller, l’ufficio marketing 

o comunicazione, l’ufficio qualità o sicurezza). Evidentemente ogni manager ha la 

 
111 Chiucchi M. S., & Giuliani M. (2017): Who’s on Stage? The roles of the project sponsor and of 
the project leader in IC reporting, in “Electronic Journal of Knowledge Management”, ottobre. 
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propria cultura, per cui potrebbe sorgere il rischio di lock-in, nella propria area di 

riferimento. Il fenomeno del lock-in non è immediato ma ci si deve premurare che 

la comunicazione sia ben bilanciata tra comprensibilità da un lato, e profondità 

nell’analisi dall’altro. Il rischio di sbilanciare il risultato finale, adottando i modelli 

di lavoro della propria funzione, deve essere quindi prevenuto. Infatti, la riuscita 

del report dipende anche dal fatto che il processo sia svolto da una squadra con 

competenze diverse e complementari capaci di mettere a sistema i background 

diversi.  

Dopo la predisposizione del gruppo di lavoro, si procede con la mappatura degli 

stakeholders, l’analisi della materialità, la raccolta dei dati, la costruzione degli 

indicatori per la misurazione della performance e si identificano gli obiettivi per il 

miglioramento. Alla fine di questo lavoro, si predispone il report e si individuano i 

canali per la sua diffusione, cercando l’engagement con gli stakeholder, anche per 

instaurare un rapporto costruttivo, in modo da coinvolgerli nell’analisi di 

materialità per i prossimi report e per la gestione dei temi rilevanti. 

Il report si basa su una serie di principi-postulati che devono essere rispettati 

affinché sia efficace112. Questi si dividono in principi di contenuto e principi di 

qualità o formali. I primi si riferiscono ai requisiti contenutistici del report, mentre  

 
112  Global Reporting initiative (GRI), GRI standards, GRI 101: PRINCIPI DI RENDICONTAZIONE, 
2016. 
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i secondi fanno riferimento alla qualità dei contenuti, per rendere il report utile al 

suo scopo. I principi, magari con dizioni diverse, sono sostanzialmente gli stessi per 

tutti gli standard setter. 

 

Figura 17: Principi del reporting di sostenibilità 

 

Fonte: Elaborazione propria 

 

L’organizzazione deve identificare i propri stakeholders e spiegare nel report in 

che modo da risposta alle loro ragionevoli aspettative e ai loro interessi, senza uno 

stakeholder engagement c’è poca utilità del report. Ovviamente, il documento 

illustra la performance con riferimento al più ampio tema della sostenibilità e del 
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contesto economico, dell’ecosistema locale, regionale, nazionale, in cui l’impresa 

opera. Il report deve essere completo in riferimento agli obiettivi che si prepone 

di raggiungere, al perimetro che ricopre e rispetto alle tempistiche utili. Si parla di 

scopo del report per riferirsi ai temi considerati, i quali garantiscono la 

completezza quando sono sufficienti a far comprendere gli impatti aziendali.  

Per quanto riguarda il perimetro si fa riferimento al numero di entità considerate 

nel report, mentre la tempistica riguarda la necessità di disporre delle informazioni 

nei tempi utili alla pubblicazione del documento.  

Il report deve essere poi equilibrato e corretto, in quanto riflette gli aspetti positivi 

e negativi, nonché una valutazione ragionata della performance complessiva.  

La comparabilità è un tema dibattuto, nonostante sia un principio espresso, fra 

aziende resta più che altro teorica. Gli argomenti, le informazioni, i dati devono 

essere preparati e comunicati in modo da permettere agli stakeholder di 

analizzare i cambiamenti nel corso del tempo (comparabilità temporale) e aspirare 

alla comparabilità con altre organizzazioni.  

L’accuratezza e l’attendibilità sono principi molto vicini, il primo afferma che le 

informazioni devono essere sufficientemente dettagliate affinché lo stakeholder 

possa valutare la performance dell’organizzazione, mentre l’attendibilità riguarda 

la possibilità che le informazioni siano raccolte, registrate e comunicate in modo 

da poter essere oggetto di esame, così da definire la loro qualità e rilevanza.  
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Infine, è evidente che l’informazione deve essere chiara, quindi comprensibile, e 

tempestiva, cioè deve arrivare all’utilizzatore a cadenze regolari e nei tempi utili 

per permettergli di prendere decisioni. 

Da quanto detto, emerge l’esigenza di avere uno schema di riferimento per gestire 

la complessità notevole che la produzione del report comporta, e gli standard 

assolvono a questa funzione interna. Inoltre, aiutano gli utilizzatori del report, i 

data providers che aggregano le informazioni, le società di rating e analisi 

avanzate, ad orientarsi nel report e a sapere che informazioni vi si possono 

trovare.  

Nonostante framework e standard siano termini che si interscambio 

frequentemente, non rappresentano la stessa cosa. Il framework è lo schema 

concettuale, ad esempio l’Integrated Reporting fa riferimento al concetto di 

creazione di valore mentre il GRI si concentra sugli impatti. Lo standard, invece, 

definisce gli argomenti (temi minimi che devono essere affrontati) e i requisiti del 

report; quindi, come questo deve essere fatto e spiega come attuare i proto-

postulati sviluppati nel framework all’interno del report113. 

 

 

 
113 Dennis Ian (2013): The Nature of Accounting Regulation, Routledge, New York. 
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Tabella 5: Principali standard di reporting non finanziario 

 

Fonte: Elaborazione propria 

 

Lo standard più diffuso è il Global Reporting Initiative (GRI), un ente internazionale 

senza scopo di lucro nato con il fine di definire standard di reporting di sostenibilità 

per organizzazioni di qualunque dimensione, appartenenti a qualsiasi settore e 

paese nel mondo 114 . Il GRI è composto da standard universali e specifici, 

quest’ultimi definiti sulle dimensioni della triple bottom line. Oggi si sta lavorando 

all’emanazione anche di standard specifici di settore.  

 
114 Global Reporting initiative (GRI), GRI standards, GRI 101: PRINCIPI DI RENDICONTAZIONE, 
2016. 
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La Value Reporting Foundation nasce dalla recente fusione di due organizzazioni: 

l’Interantional Integrated Reporting Council (IIRC) e il Sustainability Accounting 

Standards Board (SASB). Rappresenta il secondo standard più usato dopo il GRI.  

La fusione ha permesso di sfruttare la grande complementarità tra i due standard 

setter: l’Integrated reporting115 ha un framework molto forte che dà una visone 

d’insieme dell’impresa e del suo modello di business, illustrando come viene 

creato valore per gli stakeholders, mentre gli standard SASB116 sono articolati per 

settori e forniscono indicazioni specifiche su metriche e indicatori da utilizzare per 

il reporting di informazioni ESG. 

 Il Climate Disclosure Standard Board 117  (CDSB), invece, è un consorzio 

internazionale composto da aziende e ONG con lo scopo di progredire e allineare 

i modelli internazionali di reporting sui temi della sostenibilità ambientale. Il 

framework è focalizzato sul reporting di informazioni legate al cambiamento 

climatico. Si differenzia dal Carbon Disclosure Project118 (CDP), un’organizzazione 

internazionale senza scopo di lucro che si impegna nel dare supporto alle aziende 

e città per valutare e divulgare il proprio impatto ambientale. Il CDP non fornisce 

 
115 International Integrated Reporting Council (IIRC) (2013): “Il framework <IR> internazionale”, 
dicembre. 
116 SASB standards, (15/09/2022). https://www.sasb.org/about/ 
117Climate Disclosure Standard Board (2022): CDSB Framework Advancing and aligning disclosure 
of environmental and social information in mainstream reports for reporting environmental & 
social information, gennaio. 
118 CDP disclosuere insight action, (15/09/2022): https://www.cdp.net/en  
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Framework o standard di reporting ma un questionario per raccogliere le 

informazioni utili ad individuare le aree critiche di intervento, e fornire 

informazioni ai propri stakeholders.  

L’International Organization for Standardization (ISO) non è uno standard ma è la 

più grande organizzazione mondiale per la definizione di norme tecniche. Le 

certificazioni ISO 26000 sulle tematiche sociali e le 14000 sulle tematiche 

ambientali, sono spesso utilizzate per certificare le performance ESG. 

Infine, è importante sottolineare che tutti i principali standard internazionali 

hanno integrato nei loro framework linee guida e metriche finalizzate a 

monitorare il contributo e l’avanzamento verso il raggiungimento degli SDG’s, che 

come già sottolineato, sono entrati nel linguaggio comune e sono rilevantissimi a 

livello comunicativo.  

Infine, il Corporate Reporting Dialogue (CRD) è una iniziativa avviata dai principali 

standard setter con lo scopo di raggiungere una maggiore convergenza e 

comparabilità dei diversi standard di reporting. 

La Commissione Europea ha iniziato nel 2021 l’aggiornamento della direttiva 

95/2014/UE incaricando l’EFRAG di intraprendere il lavoro preparatorio per 

l’elaborazione di possibili standard ufficiali europei per il non financial reporting, 

coinvolgendo il GRI. Allo stesso modo l’IFRS e il World Economic Forum, insieme 

agli altri principali standard setter, ha iniziato un processo di unificazione degli 
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standard di reporting. Auspicabilmente, in futuro, questi due percorsi di 

uniformazione degli standard, che oggi sono partiti come indipendenti, 

potrebbero convergere verso un unico framework globale per il reporting di 

sostenibilità119. 

  

 
119 Per approfondire si veda: Molinari M., Carungu J, (2019): Rendicontazione non finanziaria: 
dalla forma alla sostanza, in “Wolters Kluwers Italia”, giugno. 
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CAPITOLO 3 

STRUMENTI DI MISURAZIONE PER LA GESTIONE DELLA SOSTENIBILITA’ 

 
3.1. Premessa  

Quanto è stato descritto fino a questo punto è servito per presentare una serie di 

elementi. Parlare di sostenibilità non è banale, le implicazioni sociali e le sfide 

tecniche sono tali da obbligare l’uomo ad interrogarsi su che sviluppo volere e per 

quale futuro lottare. Questo, senza poter fare affidamento su certezze consolidate 

ma, più che altro, sul senso della giustizia e sulla consapevolezza che il modello 

attuale non è sostenibile. In questo contesto l’impresa deve capire come muoversi, 

conciliando la ricerca del vantaggio competitivo, il profitto, la sostenibilità 

ambientale, il ruolo sociale che svolge nella collettività e l’innovazione. Il sentiero 

da percorrere, per quanto stretto possa sembrare, è quello di individuare i temi 

legati alla sostenibilità su cui l’impresa è in grado di agganciare la propria attività 

caratteristica. Questo porta miglioramenti sotto il profilo della sostenibilità e sotto 

il profilo della performance economica. Si sono quindi individuate le pratiche 

virtuose attinenti alle sfere ESG utili per la creazione di un vantaggio competitivo, 

e spiegato la necessità di gestire dimensioni diverse rispetto a quelle tradizionali. 

Allo stesso modo si è sottolineata l’esigenza dell’impresa di comunicare il proprio 

impegno e, nel farlo, come si può attivare un circolo virtuoso responsabilizzante.  
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Alla base della gestione e delle scelte su aspetti rilevanti, come, ad esempio, capire 

quali temi integrare con la sostenibilità, gestire le variabili ESG come leve per il 

vantaggio competitivo, gli impatti generati, i progressi conseguiti, le criticità 

irrisolte, quali scelte per il futuro adottare, dove investire, come gestire le nuove 

dimensioni della sostenibilità, per tutto questo serve un sistema di misurazione e 

un modello di pianificazione e gestione che metta nelle condizioni il management 

di assumere scelte in maniera razionale, efficace e vincente. 

Questa esigenza è ancora più forte dato lo sviluppo che il mercato ha avuto e come 

sono cambiate le esigenze delle imprese. Dal dopoguerra fino a metà degli anni 

Settanta, l’efficienza era al centro dei sistemi di programmazione e controllo, il 

consumatore non era esigente e la domanda era relativamente prevedibile. Con 

le crisi del petrolio, la globalizzazione, l’evoluzione negli stili di consumo, le 

imprese si sono dovute adattare ad un contesto dinamico dove l’efficienza non era 

più il solo driver della performance. Già dalla metà degli anni Settanta, il sistema 

di controllo tradizionale, presenta diversi limiti legati a questa evoluzione dei 

mercati.120 

Si affronteranno allora i temi legati alla gestione strategica e della strategia della 

sostenibilità, degli strumenti per monitorare l’attuazione della strategia e dei 

 
120 Castellano N. (2003), Controllo di gestione ed informazioni: un approccio integrato, Giuffrè, 
Milano. 
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metodi quantitativi per calcolare il capitale economico frutto dell’attività 

d’impresa e della strategia adottata. 

 

3.2. Gli approcci alla sostenibilità e l’integrazione degli strumenti di controllo  

Alla necessità delle aziende di operare in un contesto sempre più dinamico, la 

pratica e la teoria d’impresa rispondono con un sistema di controllo volto al 

monitoraggio della strategia aziendale e dei risultati conseguiti attraverso la 

strategia stessa. Il controllo strategico supera l’eccessiva attenzione riservata al 

breve periodo dovuta al monitoraggio di variabili prevalentemente interne e 

monetarie121. Con la fine degli anni Ottanta122 , si sono iniziati a sviluppare sistemi 

di controllo strategico adatti a supportare i processi decisionali di formulazione 

della strategia attraverso l’utilizzo di informazioni monetarie e no, capaci di 

catturare la multidimensionalità della performance 123. Nella sua evoluzione, il 

controllo strategico è passato dall’essere una sorta di “complemento” del 

processo di pianificazione strategica, come verifica del grado di raggiungimento 

 
121Marchi L., Marasca S., Chiucchi M. S. (2018): “Controllo di Gestione” Giappichelli Editore. 
122 In particolare, gli sviluppi di sistemi di controllo strategico hanno avuto impulso a partire dai 
lavori di Jonson e Kaplan, si veda: Johnson H.T., Kaplan R.S. (1987): “Relevance lost. The rise and 
fall of management accounting”, Harvard Business School Press, Boston. 
123 Si vedano i lavori di Bergamin Barbato M. (1997): Programmazione e controllo in un’ottica 
strategica, Utet, Torino Ferraris Franceschi R. (2007): Sistemi di management e logiche di 
funzionamento, Vol. 1, Giappichelli, Torino. 
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degli obiettivi, all’essere un sistema di ausilio alla formulazione della strategia. In 

ogni caso, il sistema di controllo strategico si integra con il sistema di 

programmazione e controllo aziendale in un sistema unico, capace di gestire le 

variabili strategiche interne ed esterne insieme alla funzione di supporto ai 

processi decisionali per il breve periodo124. Una definizione condivisa in dottrina è 

quella di Silvi, secondo cui il controllo strategico è “un sistema finalizzato a 

supportare i processi di riformulazione, attuazione e monitoraggio della strategia 

aziendale attraverso l’analisi della coerenza dei fattori sui quali la strategia è 

basata e delle dinamiche competitive in atto125.” 

Come detto, il controllo strategico si occupa delle variabili strategiche interne ed 

esterne. Il vantaggio competitivo e la sua difesa sono ricercati, per quanto riguarda 

la dimensione esterna, attraverso l’analisi strategica del portafoglio clienti e 

dell’arena competitiva, la SWOT analysis e la value chain analysis. Per la 

prospettiva interna, invece, si andranno a monitorare i processi aziendali, la 

capacità di innovazione, le competenze e le relazioni.  Gli strumenti che valutano 

le dinamiche competitive aziendali interne saranno strumenti di cost accounting 

evoluti, come il life cycle costing, il target costing e il material flow cost 

 
124 In Marchi L., Marasca S., & Chiucchi M. S.: “Controllo di Gestione”, Giappichelli Editore, Torino. 
125 Silvi R. (2007): Il controllo strategico della gestione di impresa, in “Economia e Gestione delle 
Imprese”, Il Mulino, Bologna, p. 436-437. 
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accounting 126 , e strumenti di misurazione del capitale intellettuale 127 . Questi 

ultimi sono coerenti con gli studi iniziati negli anni Novanta, che ricercano le 

determinanti del vantaggio competitivo negli elementi immateriali aziendali che 

vanno dalle competenze alla diffusione della conoscenza128. 

Quando si parla di sostenibilità in azienda è al controllo strategico che più si fa 

riferimento, sia in termini di integrazione delle sfere ESG nella strategia e 

misurazione dei relativi risultati, sia a livello di controllo dei processi.  

Gli strumenti di costing sopracitati, pur restando strumenti pensati per il 

conseguimento dell’efficienza, possono essere molto utili ai fini della sostenibilità 

nel cercare il connubio virtuoso del miglioramento nelle dimensioni economica e 

in quelle ESG. È una prima modalità con cui i sistemi di accounting possono essere 

usati per rispondere alle esigenze delle organizzazioni che vogliono integrare la 

sostenibilità nell’accounting. Invece, potrebbero essere sviluppate nuove forme di 

misurazione coerentemente con le nuove esigenze e una rinnovata visione della 

 
126 Per approfondire tali strumenti si rimanda alla letteratura, in particolare si vedano: Kokubu, K., 
Tachikawa, H. (2013): Material Flow Cost Accounting: significance and practical approach, In 
“Kauffman, J. & Lee, K.M., Handbook of Sustainable Engineering” (pp 351-369). Springer; Gatti, M. 
(2011): Balanced Scorecard e Cost Management. Riferimenti teorici e casi aziendali, Esculapio, 
Bologna. 
127 Chiucchi M. S. (2004): Sistemi di misurazione e reporting del capitale intellettuale: criticità e 
prospettive, Giappichelli, Torino. 
128 Al riguardo si vedano I lavori: Grant Robert M. (1991): the resource-based theory of competitive 
advantage: implications for strategy formulation, in “California Management Review”, aprile; 
Hamel G., Prahalad C. K., (1994): Competing for the future, in “Harvard Business Review”, luglio. 
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responsabilità organizzativa. In alternativa, una terza possibilità è quella di 

sviluppare nuovi modelli concettuali, radicalmente nuovi anche per la letteratura 

tradizionale, rilevanti per l’accountability aziendale129.  

Si deve allora affiancare all’accounting tradizionale, il quale resta imprescindibile 

e centrale nei processi manageriali di decision making grazie anche alla sua 

capacità di spiegare le conseguenze di determinate decisioni, il sustainability 

accounting. Questo è l’insieme di tecniche, strumenti e pratiche che sono usate 

nella misurazione, pianificazione, controllo e nel reporting, con riferimento alle 

questioni economiche, ambientali e sociali130. L’organizzazione deve incorporare i 

valori della sostenibilità nelle operazioni correnti, trasformandole in pratiche 

manageriali.131 

La letteratura si è confrontata con le pressioni interne ed esterne che spingono le 

imprese verso lo sviluppo e l’utilizzo di sistemi di controllo e gestione 

(management and control systems, MCS), per raggiungere gli obiettivi di 

 
129  Le tre modalità presentate sono riprese dal lavoro di Bebbington et Al: Bebbington, J., 
Österblom, H., Crona, B., Jouffray, J. B., Larrinaga, C., Russell, S., & Scholtens, B. (2019): Accounting 
and accountability in the Anthropocene. Accounting, in “Auditing & Accountability Journal”, 
novembre. 
130  Laine, M., Tregidga, H., Unerman, J. (2021): Sustainability accounting and accountability. 
Routledge, New York. 
131  Engert, S., Rauter, R. and Baumgartner, R.J. (2016), Exploring the integration of corporate 
sustainability into strategic management: a literature review, in “Journal of Cleaner Production”, 
Agosto. 
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sostenibilità e comunicarli adeguatamente132. In conseguenza a queste spinte, si 

sono sviluppate due teorie: la institutional theory e la resource-based view theory 

(RBV). Queste teorie sono usate per spiegare i fattori interni ed esterni che 

determinano un management attento agli aspetti ESG133. 

La RBV adotta una prospettiva interna e si concentra sulla capacità aziendale di 

gestire le determinanti interne, di valore e irriproducibili, per sviluppare un 

vantaggio competitivo sostenibile134. Diversamente, per l’institutional theory, le 

imprese sono sospinte verso un determinato comportamento da diversi impulsi: 

regolativi, normativi e cognitivi 135 . I primi si riferiscono a espliciti processi 

regolativi con forza coercitiva, le imprese ricercano la legittimazione sociale 

essendo compliant ai regolamenti che garantiscono l’attenzione dell’impresa ai 

temi della sostenibilità. I secondi sono connessi a valori che influenzano gli 

individui ad agire in maniera professionale e standardizzata, per questo motivo 

network e associazioni sostenitrici di valori della sostenibilità investono in 

 
132 Pondeville, S., Swaen, V. and De Rong_e, Y. (2013), “Environmental management control 
systems: the role of contextual and strategic factors”, in “Management Accounting Research”, 
dicembre. 
133  Wijethilake, C. and Ekanayake, A. (2018), Proactive strategic responses to corporate 
sustainability pressures: a sustainability control system framework, in “Advances in Management 
Accounting”, agosto.  
134 Russo, M.V. and Fouts, P.A. (1997), A resource-based perspective on corporate environmental 
performance and profitability, in “Academy of Management Journal”, Vol. 40. 
135  Wijethilake, C. and Ekanayake, A. (2018), Proactive strategic responses to corporate 
sustainability pressures: a sustainability control system framework, in “Advances in Management 
Accounting”, agosto.  
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formazione su management practice e training. Infine, gli ultimi si riferiscono alla 

conoscenza condivisa che può andare ad influenzare l’interpretazione di un 

fenomeno. È il motivo per cui, soprattutto in situazioni di incertezza, i 

comportamenti sostenibili possono essere derivati dall’imitazioni dei best 

performer. 

Le risposte a queste pressioni interne ed esterne, inquadrate nelle teorie anzidette, 

si concretizzando in due possibili approcci alla misurazione ed allo sviluppo del 

sistema di sustainability management sviluppati dalla teoria: l’appoccio “outside-

in” e “inside-out”136. Il primo approccio è guidato principalmente da pressioni 

esterne, quindi l’impresa deve definire un sistema di accounting per raccogliere 

l’insieme di informazioni utili a dare risposte alle domande dell’ambiente esterno 

all’impresa. In particolare, l’enfasi sarà sull’accountability dell’impresa nei 

confronti di tutti gli stakeholder. Invece, l’approccio inside-out è mosso dalla 

strategia e dal commitment con gli aspetti ambientali e sociali. Il sistema di 

programmazione e controllo è centrato sulla declinazione della strategia in attività 

operative. L’approccio outside-in è volto alla trasparenza aziendale, alla disclosure 

per ottenere la social licence to operate. Se scelto, l’approccio inside-out, sosterrà 

 
136 In particolare si veda: Maas, K., Schaltegger, S. and Crutzen, N. (2016), Integrating corporate 
sustainability assessment, management accounting, control, and reporting, in “Journal of Cleaner 
Production”, novembre. 
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l’attenzione al miglioramento delle performance e l’adozione di pratiche 

sostenibili che incidano sulle attività aziendali. 

Per le imprese che ambiscono ad avere una buona performance e una buona 

proiezione all’esterno, entrambi gli approcci possono essere usati combinandoli in 

un terzo approccio più evoluto: il twin-track. In questo caso, gli strumenti del 

sustainability management rispondono sia alle pressioni esterne che alle esigenze 

strategiche dell’impresa137. 

Nella ricerca di Corsi e Arru138, analizzando il contesto italiano, propongono un 

modello per il sustainability oriented management. Gli autori individuano tre 

dimensioni: il background in sustainability, rappresentativo della dimensione 

esterna, il sustainability management control tools (SMCTs), come parte dinamica 

della dimensione interna, e il dipartimento di sotenibilità, come parte statica della 

dimensione interna (figura 18). 

 

 

 

 
137 Gonzalez Gonzalez, J.M. and Zamora Ramirez, C. (2016), Organisational communication on 
climate change: the influence of the institutional context and the adoption pattern, in 
“International Journal of Climate Change Strategies and Management”, marzo. 
138 Corsi, K., & Arru, B. (2020): Role and implementation of sustainability management control tools: 
critical aspects in the Italian context. Accounting, in “Auditing & Accountability Journal”, settembre. 
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Figura 18: Struttura del sustainability management 
 

 

Fonte: Corsi, K., & Arru, B. (2020), p.38 

 

L’attenzione alla dimensione esterna è, come più volte detto, aspetto 

fondamentale della sostenibilità aziendale ed è stata già approfondita.  

Gli SMCTs sono un insieme di strumenti e pratiche che mettono l’impresa nelle 

condizioni di perseguire gli obiettivi della triple bottom line. Il concetto del control 
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package, il complesso di strumenti di controllo messi a sistema, è schematizzato, 

spesso, in modelli basati sulla distinzione tra capacità di assumere decisioni, 

controllo ed indirizzare i comportamenti 139. Su questo ultimo aspetto incidono 

molto i controlli informali, che risultano determinanti anche nell’indirizzare una 

condotta volta alla sostenibilità. Tra i controlli formali, invece, molti strumenti 

possono favorire l’allineamento tra la strategia di sostenibilità e il sistema di 

controllo. Tra questi, la sustainability balance scorecard (SBSC) è quello che ha 

ricevuto maggiore attenzione nella letteratura e nella prassi. La SBSC è lo 

strumento che permette l’allineamento tra prospettiva interna ed esterna, nonché 

l’integrazione della sostenibilità nelle operazioni correnti.  

L’uso di SMCTs comporta la definizione della relazione con gli strumenti di 

management tradizionale. Come già accennato, questa relazione può avvenire 

tramite l’adattamento degli strumenti tradizionali alle nuove esigenze di 

misurazione e gestione, oppure affiancando a quello tradizionale, un nuovo 

sistema di gestione e controllo. Infine, la presenza di un dipartimento di 

sostenibilità può contribuire al raggiungimento del vantaggio competitivo. Infatti, 

le competenze e le abilità dei manager vengono integrate creando un luogo 

 
139Per approfondire si rimanda alle letteratura, in particolare si veda: Malmi, T. and Brown, D.A. 
(2008), Management control systems as a package—opportunities, challenges and research 
directions, in “Management Accounting Research”, dicembre. 
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capace di indirizzare l’azienda verso la sostenibilità. Sono confermate le evidenze 

che mostrano la rilevanza di una funzione sostenibilità autonoma e capace di 

supportare lo sviluppo di uno specifico know-how per integrare la strategia e la 

programmazione operativa, nonché per perseguire performance sostenibili 

positive140. Nella prospettiva degli autori, la presenza del dipartimento appare 

come una risposta proattiva alle pressioni interne, descritte dalla resource based 

view, che ricercano la costruzione del vantaggio competitivo attraverso 

competenze costruibili in un lavoro coordinato di gruppo. Gli autori, altresì 

evidenziano che, nonostante la propensione verso un approccio outside-in è 

maggiore, le imprese utilizzano gli SMCTs per muoversi verso un approccio twin-

track. In particolare, questi strumenti sono usati con una doppia finalità: 

diagnostica ed interattiva141. La prima, tende ad allineare i comportamenti dei 

dipendenti agli obiettivi aziendali, la seconda, ricerca il raggiungimento degli 

obiettivi ed il supporto necessario al cambiamento interno. La maggior parte delle 

imprese usano la SBSC come uno strumento diagnostico, quando invece dovrebbe 

essere strategicamente usato per guidare l’impresa verso determinati obiettivi. Gli 

 
140 Ruhnke, K. and Gabriel, A. (2013): Determinants of voluntary assurance on sustainability reports: 
an empirical analysis”, in “Journal of Business Economics, luglio; 
 Eccles, R.G., Ioannou, I. and Serafeim, G. (2014): The impact of corporate sustainability on 
organizational processes and performance, in “Management Science”, novembre. 
141 Simons, R. (1995), Levers of Control, Harvard Business School Press, Boston MA. 
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elementi connessi alla cultura aziendale, invece, sono considerati idonei a 

perseguire entrambe le finalità. Uno scema complessivo di quanto illustrato è 

rappresentato nella figura 19. 

 

Figura 19: Approcci e strumenti per la sostenibilità nello schema del 
sustainability oriented management 

 

 
 

Fonte: Corsi, K., & Arru, B. (2020), p. 32, (proprio adattamento) 
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3.3 Strumenti per la misurazione e gestione della strategia di sostenibilità 

3.3.1 Il performance measurment e la balanced scorecard 

Per poter parlare di sustainability balanced scorecard bisogna fare una 

introduzione sul performance mesaurment e sulla BSC. Il sistema di misurazione 

della performance aziendale è la risposta sviluppatasi per compensare l’eccessiva 

attenzione riservata alle misure monetarie dei sistemi più tradizionali 142. Tale 

sistema ha fondamento su un assunto preciso: il modello causale della 

performance aziendale è molto complesso data la molteplicità delle variabili che 

determinano il bilancio costi-ricavi. Spesso, allora, sono i parametri fisico-tecnici e 

qualitativi che meglio rappresentano i fattori critici della performance. Sulla base 

di ciò, vengono definiti gli indicatori che devono riassumere e misurare la 

performance. Al cambiare della strategia, anche gli indicatori devono essere rivisti. 

Il sistema di misurazione deve permettere il monitoraggio della strategia, delle 

azioni da intraprendere e la relazione che vi intercorre, ma è evidente che anche 

il sistema di misurazione che viene sviluppato ha un impatto sulla strategia. Per 

monitorare un parametro, questo deve essere misurabile, se il sistema di 

misurazione non consentisse la sua misurazione bisogna adottare le misure 

necessarie. Il rischio è quello di considerare parametri non coerenti con la strategia, 

 
142 Johnson H. T. (1995), La riscossa della contabilità direzionale, il sole 24 ore. Milano.  
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arrivando ad avere un quadro fuorviante della situazione aziendale e delle 

dinamiche in atto143. 

Premesso che il sistema di misurazione delle performance è specifico per la singola 

azienda, le logiche alla base del suo sviluppo sono invece generalizzabili. Anche 

per questo il nesso tra teoria e prassi è molto forte, infatti, molti contributi teorici 

sono stati sviluppati a partire da un approccio empirico osservando i sistemi di 

misurazione concretamente adottati nelle grandi imprese 144 . In ogni caso, la 

progettazione di un sistema di misurazione si sviluppa seguendo una serie di fasi 

imprescindibili. Per prima cosa, si formulano la mission e la strategia aziendale con 

i relativi obiettivi di lungo periodo, evidenziando i fattori critici di successo. 

Successivamente, concentrandosi sull’organizzazione in funzionamento, si 

individuano le unità operative, i processi e le attività, questa è la fase orientata 

all’implementazione della strategia. Come ultimo step, si identificano gli indicatori 

di performance145. 

Il sistema di misurazione della performance dovrebbe essere orientato all’azione 

ed essere composto da indicatori quantitativo-fisici, qualitativi, e monetari.  

 
143  Dixon R., Nanni A. J., Vollman T. E. (1990): The new performance challenge. Measuring 
operations for worldclass competition, McGraw-Hil, New York. 
144 Dixon R., Nanni A. J., Vollman T. E. (1990): The new performance challenge. Measuring 
operations for worldclass competition, McGraw-Hil, New York. 
145  Silvi R. (1995): La progettazione del sistema di misurazione della performance aziendale, 
Giappichelli, Torino. 
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I primi devono essere selezionati attentamente, in quanto servono per 

determinare le cause della performance, offrendo ai decisori le chiavi per una 

gestione cosciente. È fondamentale allora essere selettivi, poiché non si può 

misurare troppo, e semplici, per far arrivare l’informazione necessaria in modo da 

prendere una decisione specifica, senza disperdere l’attenzione manageriale. 

Infine, l’attenzione va posta su quelle aree dove è possibile migliorare la 

performance, cercando di accompagnare la convergenza tra i comportamenti 

degli individui per il raggiungimento di obiettivi comuni146. 

Anche questo sistema presenta delle criticità. Per prima cosa è difficile assegnare 

valori monetari al miglioramento dei parametri fisico-tecnici, quantificazione 

necessaria per avere contezza del miglioramento e verificarne la validità. Si corre 

poi il rischio di avere dei parametri non monetari in conflitto tra loro, nel senso 

che si vengono a creare dei trade-off tra indicatori di performance. Per questo è 

necessario avere uno schema teorico di riferimento. La progettazione del sistema 

di misurazione e soprattutto della catena causale che ne è alla base, divengono 

determinanti per la qualità della misurazione della performance147. 

 
146 Chiucchi, M. S. (2004): “Sistemi di misurazione e reporting del capitale intellettuale: criticità e 
prospettive”, Giappichelli, Torino. 
147Coda V. (1983): L’analisi delle relazioni di causa-effetto nel governo delle imprese, in “Finanza, 
Marketing e Produzione”, n.2. 
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Uno strumento del performance measurment è la balanced scorecard. L’idea da 

cui muove è la seguente: le misure economiche finanziare esprimono i risultati 

delle azioni, allora serve uno strumento che integri anche le azioni nell’analisi della 

performance, perché sono loro a descrivere le cause della performance stessa. La 

BSC fornisce uno schema per rappresentare, e quindi analizzare, i processi con cui 

l’azienda crea valore. È strutturata su quattro prospettive: economico-finanziaria, 

clienti, interna, apprendimento. È un modello che da rilievo alle competenze e alle 

risorse immateriali nella creazione del valore, bilanciando le misure economico-

finanziare con quelle quantitative e qualitative, e le prospettive di breve con quelle 

di lungo periodo. 

 

Figura 20: La balanced scorecard 

 

Fonte: Chiucchi 2004, p. 14 
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Con il passare del tempo lo strumento si è sviluppato verso una nuova concezione: 

da puro strumento di misurazione è passato ad essere strumento del management 

strategico per promuovere il cambiamento nella performance competitiva 

aziendale148. Sotto questa nuova prospettiva, la strategia è messa al centro delle 

scelte aziendali, partendo dalla vision, questa è declinata nella strategia, e questa 

a sua volta in azioni soggette ad obiettivi, a loro volta connessi con gli obiettivi 

individuali o delle funzioni. Questo insieme complesso di relazioni, quando 

discusso e costruito, genera apprendimento strategico che resta nella cultura 

dell’organizzazione 149 .  Bisogna aggiungere che oggi la BSC è utilizzata 

congiuntamente ad un altro strumento del controllo strategico: la mappa 

strategica, utile in sede di esplicitazione della strategia150. In particolare, la mappa 

strategica esplicita le relazioni di causa-effetto su cui si costruisce il processo di 

creazione del valore. Proprio su queste relazioni si attiva la strategia aziendale, 

 
148 lo strumento è stato sviluppato da Norton e Kaplan negli anni Novanta, si veda: 
Kaplan R.S., Norton D.P. (1992): The Balanced Scorecard – Measures that Drive Performance, in 
“Harvard Business Review”, gennaio-febbraio; in seguito gli autori stessi anno portato avanti 
l’evoluzione dello strumento, si veda: Kaplan R.S., Norton D.P. (2001): The strategy-focused 
organization: how balanced scorecard companies thrive in the new business environment, in 
Harvard Business School Press, Boston 
149 Chiucchi, M. S. (2004): “Sistemi di misurazione e reporting del capitale intellettuale: criticità e 
prospettive”, Giappichelli, Torino. 
150 Kaplan R.S., Norton D.P. (2001): The strategy-focused organization: how balanced scorecard 
companies thrive in the new business environment, Harvard Business School Press, Boston 



 

 139 

questo strumento permette di individuare i risultati sperati e i presupposti per il 

raggiungimento degli stessi. Le esplicitazioni dei rapporti causali restituisce 

un’immagine del funzionamento aziendale, questo dovrebbe attivare un processo 

di feedback strategico in cui si sottolineano le criticità, supportando il processo di 

crescita e apprendimento (figura 21). 

 

Figura 21: Applicazione congiunta della mappa strategica e della balanced 
scorecard 

 

 
 

Font: Chiucchi (2004), p. 17 
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Come si evince dall’immagine, la prospettiva economico finanziaria esprime 

l’attrattività per l’azionista, quindi la capacità di dell’azienda di creare valore. Il 

miglioramento di questa prospettiva dipende dal miglioramento della produttività 

o dell’efficienza. Gli indicatori, espressi in termini economici sono legati a queste 

due determinanti del valore, quindi riguarderanno la redditività, la crescita, il 

valore ecc. Questa prospettiva contiene gli elementi di arrivo delle catene causali 

sottostanti (lagging indicators). Non è detto che però al miglioramento operativo 

consegua direttamente quello economico finanziario. questo passaggio è 

particolarmente critico, non solo perché non si trasformano in risultati economici 

i miglioramenti apportati, ma anche perché l’azionista non percepisce quanto 

fatto. In questo caso l’esplicitazione delle relazioni tra performance economica ed 

operativa è chiave.  

La prospettiva del cliente si concentra sulla percezione che il mercato di 

riferimento dell’impresa ha nei propri confronti e nei confronti dei prodotti e 

servizi offerti. Il centro dell’analisi, in questo caso, è la proposta di valore, poiché 

è questa a determinare l’attrattività dei prodotti. La definizione della value 

proposition nella costruzione della mappa strategica è uno degli elementi a cui si 

dedica la maggiore attenzione. Anche qui si parla di indicatori lagging usualmente 

espressi in misura di output. 
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La prospettiva interna riguarda i processi aziendali fondamentali per permettere 

la soddisfazione del cliente e degli azionisti. In particolare, nella BSC sono i processi 

di innovazione, quelli operativi e di gestione del cliente. Gli indicatori utilizzabili 

per esprimere la performance in questione possono essere legati all’efficienza 

produttiva, come, ad esempio, il tempo di ciclo, se questo è connesso alla 

soddisfazione del cliente. 

Nell’ultima prospettiva, quella dell’apprendimento e innovazione, rientrano gli 

aspetti intangibili della gestione. Aspetti che, come già detto precedentemente, 

permettono il miglioramento ed un elevato livello di efficienza. Nello specifico, le 

aree immateriali da monitorare sono tre: le competenze strategiche, le tecnologie 

strategiche, il clima aziendale. Le prime sono quelle che permettono ai dipendenti 

di applicare la strategia, si parla anche di conoscenze condivise. Le seconde fanno 

riferimento ai database e agli strumenti che sono di supporto alla strategia. Infine, 

il clima aziendale consiste nella comprensione ed allineamento alla strategia, ma 

anche la capacità di cambiamento e la motivazione dei dipendenti. È in questa 

dimensione che si gettano le fondamenta per la costruzione del vantaggio 

competitivo duraturo e difendibile151. 

 
151 Kaplan R.S., Norton D.P. (2001): The strategy-focused organization: how balanced scorecard 
companies thrive in the new business environment, Harvard Business School Press, Boston. 
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Riassumendo, si può affermare che l’utilizzo congiunto delle quattro prospettive 

anzidette permette di istituire un equilibrio, e di comprendere i trade-off tra 

misurazioni interne ed esterne, tra risultati di breve periodo e di lungo periodo, 

tra efficacia ed efficienza. Quindi, la BSC restituisce le relazioni esistenti tra le 

operazioni aziendali, sostenendo il management nella comprensione delle criticità 

e nella loro soluzione152. 

Come sempre, anche questo strumento non è esente da critiche, in particolare si 

possono individuare alcune problematicità. Innanzitutto, i risultati economici sono 

frutto di un insieme di processi e variabili, la BSC non permette di quantificare il 

contributo di ciascuno di questi al risultato finale. In secondo luogo, non si 

considerano i lag temporali che intercorrono tra le cause e gli effetti individuati. 

Da ultimo, le relazioni che si costruiscono nella BSC sono unidirezionali, ma non è 

sempre così nella realtà, spesso sono circolari. Un esempio lampante è il processo 

di ricerca e sviluppo, questo incide ovviamente sulla performance economica e 

sulle possibilità di sviluppo future dell’azienda, però, è vero anche che solo 

imprese con adeguate disponibilità economiche possono investire in queste 

attività153. Per tutte queste ragioni, è uno strumento che va usato in abbinamento 

 
152 Chiucchi, M. S. (2004): “Sistemi di misurazione e reporting del capitale intellettuale: criticità e 
prospettive”, Giappichelli, Torino. 
153 Nørreklit H., (2000): The balance on the balanced scorecard – a critical analysis of some of 
its assumptions, in “Management Accounting Research”, marzo. 
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ad altri, maggiormente capaci di declinare le misure sintetiche della BSC in misure 

centrate su aspetti specifici per gestire l’attività degli operatori. 

 

3.3.2 La Sustainability Balanced Scorecard 

La SBSC assolve all’esigenza centrale di un miglioramento continuo nelle 

performance sui tre pilastri della sostenibilità. L’utilizzo di uno strumento come la 

BSC è appropriato poiché si concentra sui soft factors, i quali difficilmente possono 

essere monetizzati. Gli elementi ambientali e sociali spesso mostrano le stesse 

caratteristiche, per questo, la SBSC aiuta l’implementazione degli elementi soft, 

ambientali e sociali, nel management d’impresa, invece di aggiungere altri sistemi 

satellite154. 

Figge et al. individuano tre possibilità per integrare la sostenibilità nella BSC.  

La prima opzione è portare gli aspetti ambientali e sociali nelle quattro dimensioni 

classiche della balanced scorecard. La seconda consiste nell’aggiungere una 

prospettiva che ricomprenda i temi ambientali e sociali. Infine, un’ultima opzione 

consiste nel formulare una BSC specifica per gli aspetti ambientali e sociali.  

 
154 Figge, F., Hahn, T., Schaltegger, S., & Wagner, M. (2002): The sustainability balanced 
scorecard–linking sustainability management to business strategy, in “Business strategy and the 
Environment”, settembre. 
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Quindi, nella prima opzione gli aspetti ambientali e sociali possono riassumersi 

sotto le quattro prospettive della BSC come tutti gli altri aspetti strategicamente 

rilevanti. La dimensione sociale ed ambientale è integrata nelle prospettive 

attraverso gli elementi core di ciascuna di queste o nei driver della performance, 

sulla base dei quali sono individuati gli indicatori (leading e lagging) e i target. In 

questo caso, la sostenibilità diventa parte integrante della BSC tradizionale, e 

quindi considerata anche nelle relazioni causa-effetto, oltre ad essere orientata 

automaticamente verso la prospettiva finanziaria. Attraverso questa modalità la 

logica rimane all’interno dei meccanismi di mercato, perciò, tale opzione, risulta 

appropriata in particolar modo per catturare gli aspetti ambientali e sociali che 

sono integrati nel mercato. Ad esempio, se si vuole soddisfare un segmento di 

mercato caratterizzato da consumatori sostenibili, l’indicatore effetto market 

share avrebbe un orientamento intrinseco alla sostenibilità per le caratteristiche 

del mercato stesso. Se per raggiungere quel mercato si utilizza un prodotto 

specifico, l’indicatore causa (i.e. caratteristiche del prodotto) avrebbe anch’esso 

una propensione alla sostenibilità. 

Nella seconda opzione suggerita dagli autori, gli elementi ambientali e sociali non 

sono integrati negli scambi di mercato, anzi, spesso sono considerati come 

esternalità dalla teoria economica (classico caso di fallimento di mercato).  Le 

imprese però, in quanto soggetti anche sociali, hanno scambi non solo interni al 
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mercato. Se la sostenibilità ricomprende elementi ambientali e sociali, questi 

possono emergere in tutte le prospettive della BSC ed essere strategicamente 

rilevanti per l’impresa, anche in maniera esterna ai classici processi di mercato. 

Per questo, poiché la classica BSC è strutturata solamente sulla prospettiva 

market-based, allora, è necessario aggiungere una quinta prospettiva: la non-

market perspective. Per giustificare una scelta di questo tipo, gli aspetti ambientali 

e sociali non di mercato devono rappresentare elementi strategici per il successo 

aziendale. Anche in questa dimensione aggiuntiva devono essere individuati gli 

indicatori leading e lagging, nonché le relazioni causali interne e le connessioni con 

le altre prospettive, in particolare con quella finanziaria. 

Infine, l’ultimo caso, è la costruzione di una SBSC derivata da uno dei due casi 

precedenti. Per questo si tratterebbe di una estensione delle due varianti descritte. 

Il contenuto della SBSC in questione è ripreso da una BSC già esistente, quindi 

usata principalmente per coordinare, organizzare e differenziare gli elementi 

ambientali e sociali. Questo è possibile solo quando la rilevanza strategica di questi 

ultimi è già stata evidenziata con uno dei due approcci precedenti. 
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Figge et al155. propongono anche il processo per la formulazione di una SBSC 

(figura 22). Vale la pensa sottolineare che la BSC, in generale, non è uno strumento 

per la formulazione della strategia, quanto per l’esplicitazione e l’attuazione della 

strategia già esistente. Per queste ragioni, il processo per la costruzione della BSC 

va inteso come parte dello schema allargato del posizionamento competitivo e 

della formulazione strategica156.  

 

Figura 22: Processo per la formulazione della SBSC 

 

Fonte: Figge et al., (2002), p. 277 

 
155 Figge, F., Hahn, T., Schaltegger, S., & Wagner, M. (2002): The sustainability balanced scorecard–
linking sustainability management to business strategy, in “Business strategy and the 
Environment”, settembre 
156 Kaplan R.S., Norton D.P. (2001): The strategy-focused organization: how balanced scorecard 
companies thrive in the new business environment, Harvard Business School Press, Boston 
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Il processo di strutturazione della SBSC si articola in tre step principali (si veda la 

figura 22): 

1. Scelta della business unit strategica, quindi si presume che già esista una 

strategia per le business unit; 

2. Individuazione degi aspetti ambientali e sociali; 

3. Determinazione della rilevanza strategica degli elementi ambientali e 

sociali per la business unit. Nel caso delle imprese di medie dimensione, la 

business unit è probabile che coincida con la dimensione corporate.  

L’intento è quello di identificare tutti i temi ambientali e sociali pertinenti alla 

business unit o all’impresa con rilevanza strategica. Per farlo si possono utilizzare 

due modalità: una per i temi ambientali e una per i temi sociali. La prima è centrata 

sul contenuto dei temi, e come questi si originano dall’azione dell’impresa. La 

seconda, consiste nel classificare i temi sociali non sulla base del loro contenuto, 

ma degli attori coinvolti e delle loro aspettative ed esigenze. 

 Lo scopo dello step di determinazione della rilevanza strategica di aspetti 

ambientali e sociali è quello di traslare la strategia formulata in obiettivi ed 

indicatori causalmente correlati. Se la BSC tradizionale identifica tra i 15 e 25 
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aspetti rilevanti e li ordina gerarchicamente attraverso un approccio top-down157, 

questo approccio può essere usato anche per la formulazione di una SBSC. 

Passando dalla prospettiva finanziaria a quelle sottostanti con un processo a 

cascata, i legami gerarchici e causali sono garantiti tra gli aspetti rilevanti 

considerati. Gli aspetti ambientali e sociali sono rappresentati da indicatori lagging 

quando sono temi strategici o core, mentre sono espressi con indicatori leading 

quando invece sono driver della performance (figura 23). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
157Kaplan R. S., Norton D. P. (2001): Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management 
System, in “Harvard Business Review”, gennaio-febbraio. 
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Figura 23: Mappa strategica applicata alla sustainability balanced scorecard 
 

 
 

Fonte: Figge et Al. (2002), p. 282 
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3.3.3 Riformulazione della strategia 

Nell’analisi critica di Erik G. Hansen e Stefan Schaltegger158, si sostiene che la SBSC 

non è lo strumento più idoneo a riformulare la strategia e ad indirizzarla verso la 

sostenibilità. Come già detto, l’elaborazione strategica precede lo sviluppo delle 

BSC (che invece schematizzano il pensiero strategico e servono la sua 

implementazione): è l’elaborazione strategica che precorre l’uso dei sistemi di 

accounting e gestione delle performance. Si possono allora individuare diversi 

approcci strategici per imprimere un cambiamento radicale necessario alla 

progettazione di un modello di sviluppo sostenibile. Si elencano brevemente di 

seguito alcune proposte sviluppate in letteratura, rimandando a quest’ultima per 

l’approfondimento dei singoli temi.   

Un primo strumento molto utile è il sustainability business model: permette di 

spiegare come le imprese possono superare le costrizioni all’implementazione di 

un business sostenibile.  Tali costrizioni sono legate alla classica struttura del 

business model basata sulla proposta di valore legata alle logiche finanziare, di 

relazione con il cliente ecc. Adattando o riprogettando il business model per 

 
158 Hansen E.G. Schaltegger S. (2017): Sustainability Balanced Scorecards and their Architectures: 
Irrelevant or Misunderstood?, in “journal of business ethics, aprile. 
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supportare la sostenibilità, è possibile imprimere un cambiamento a livello 

organizzativo e nel portafoglio prodotti159.  

Un altro approccio, incentrato sul design e sul portafoglio prodotti e servizi, è il 

sustainability-oriented innovation (SOI), che si basa sull’assunzione che l’impresa 

non può contribuire significativamente allo sviluppo sostenibile se non lo sono i 

propri prodotti. Ragionando sul miglioramento dell’intero ciclo di vita del prodotto 

già dalle fasi di progettazione, è possibile ottenere miglioramenti rilevanti. In 

questo approccio, è ricompreso anche lo sviluppo dei product-service systems160 e 

dei modelli di business che ne conseguono161.  

Per quanto riguarda le imprese di piccole dimensioni un approccio interessante è 

il sustainable entrepreneurship. Questo è incentrato sullo sviluppo di prodotti e 

servizi sostenibili con cui sfidare le pratiche classiche di mercato, soprattutto di 

massa162.  

 
159 Per approfondire il tema si vedano: Boons, F., & Lu¨deke-Freund, F. (2013): Business models for 
sustainable innovation: State-of-the-art and steps towards a research agenda, in “Journal of 
Cleaner Production”, aprile; Joyce A. Paquin R.L., (2016): “The triple layered business model canvas: 
A tool to design more sustainable business models”, in “journal of cleaner production”, giugno. 
160 Si tratta dell’integrazione fra prodotti e servizi che mira a creare utilità e generare valore per il 
cliente. Nei modelli evoluti cambiano le modalità di fruizione del prodotto-servizio: la proprietà 
rimane del fornitore e il prodotto-servizio è affittato o condiviso, oppure sulla base di un contratto 
predefinito, il cliente paga per unità di servizio effettivamente usata. 
161  Schaltegger, S., & Wagner, M. (2011): Sustainable entrepreneurship and sustainability 
innovation: Categories and interactions, in “Business Strategy and the Environment”, aprile. 
162 Hockerts, K., & Wu¨stenhagen, R. (2010): Greening Goliaths versus emerging Davids—
Theorizing about the role of incumbents and new entrants in sustainable entrepreneurship, in 
“Journal of Business Venturing”, Maggio. 
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Infine, l’ultimo approccio proposto è l’organizational ambidexterity for driving 

sustainability innovations. Si tratta di un approccio sofisticato, in quanto il 

concetto di ambidexterity si riferisce allo sviluppo di forme organizzative in grado 

di perseguire simultaneamente due modelli di sviluppo, spesso conflittuali: lo 

sviluppo incrementale e quello innovativo 163 . A livello di sostenibilità è 

interessante perché si ricerca di coniugare lo sviluppo sostenibile mantenendo 

comunque il core business dell’impresa. 

 

3.4 Metodi quantitativi per la misurazione del valore creato dalla strategia di 

sostenibilità 

Presentati gli strumenti per la gestione e la misurazione (in termini di realizzazione) 

della strategia di sostenibilità, si conclude il lavoro parlando degli strumenti che 

consentono di misurare il valore creato e che adottano metodi quantitativi. Questi 

servono per misurare il valore economico generato dall’implementazione della 

strategia e permettono anche di valutare l’operato del management. Si da così 

applicazione concreta al principio di Guatri secondo cui l’azienda deve sempre 

valutare sé stessa 164 . L’oggetto della valutazione in questione è il capitale 

 
163 Hahn, T., Pinkse, J., Preuss, L., & Figge, F. (2016): Ambidexterity for corporate social 
performance, in “Organization Studies” febbraio. 
164 Guatri L., Bini M., (2005): Nuovo trattato sulla valutazione delle aziende, Università Bocconi 
Editore, Milano. 
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economico così definito da Zappa: “un valore unico, risultante dalla 

capitalizzazione dei redditi futuri”165. Emerge subito la relazione tra reddito e 

capitale economico, e come il valore di quest’ultimo sia funzione della capacità 

aziendale di generare flussi di cassa in senso ampio, siano essi di natura reddituale 

o finanziaria. E ancora, il valore del capitale economico è maggiore della somma 

dei singoli elementi patrimoniali. In ottica sistemica, la semplice somma non è in 

grado di considerare le correlazioni e le interdipendenze che uniscono i diversi 

elementi, ed in questo risiede la differenza tra un complesso e un aggregato di 

fattori166. 

In particolare, si farà riferimento ai modelli per la valutazione degli investimenti e 

dell’azienda, quindi al discouted cash flow e all’economic value added. Si 

concluderà con uno strumento volto all’integrazione della sostenibilità nei metodi 

finanziari per la valutazione delle imprese. 

 

3.4.1 Il metodo dei flussi 

In dottrina tra le metodologie di stima del capitale economico più apprezzate vi 

sono quelle fondate sui flussi. La ragione di tale apprezzamento risiede nella 

razionalità del principio che ne è alla base: viene supposto che il valore di una 

 
165 Zappa, G. (1950): Reddito d’impresa, Giuffrè editore, Milano, p. 81. 
166 Manelli A., Pace R., (2009): Finanza di impresa, De Agostini Scuola SpA, Novara, nona ristampa. 
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azienda sia funzione della capacità della stessa di creare ricchezza. Inoltre, questi 

metodi sono ampiamente accettati anche per la loro versatilità: utilizzano un solo 

parametro di riferimento (il reddito o il flusso di cassa) e hanno la capacità di 

valutare le imprese in base al loro rischio (attraverso il tasso di utilizzazione)167. 

Le metodologie di valutazione fondate sui flussi sono riconducibili alla 

formulazione teorica generale espressa con la formula seguente: 

𝑊 = 𝑓(𝑅) 

Dove 𝑊 è il valore del capitale economico, 𝑅 il reddito atteso e 𝑓 è la funzione che 

lega le due grandezze. 

Dalla formulazione generale si può passare a diverse declinazioni in cui può essere 

interpretato il modello: 

𝑊 =  ∑ 𝐹𝑡 𝑣𝑡
𝑛

𝑡=1

 

 

Dove: 

- 𝐹= flusso reddituale o finanziario atteso per l’anno t; 

 
167 Guatri L., (1996): le ragioni della superiorità concettuale ed applicativa dei metodi reddituali, in 
“finanza marketing e produzione”, febbraio. 
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- 𝑣 = fattore di attualizzazione, espresso come  
1

(1+𝑖)
 , con i che rappresenta 

il tasso di attualizzazione, scelto in funzione della natura dei flussi da 

scontare. 

 

Rispetto ai flussi reddituali, quelli di cassa presentano una maggiore oggettività, 

perché il cash flow non include costi e ricavi di natura non monetaria. Questi, 

infatti, sono inseriti in bilancio sulla base di valutazioni con un grado, sempre 

presente, di discrezionalità168. 

 È opportuno però fare una distinzione fra metodi finanziari interpretati nell’ottica 

equity side, che presuppone l’impiego di un tasso espressione del solo capitale 

azionario, e metodi finanziari interpretati nell’ottica asset side, dove si applica il 

costo medio ponderato del capitale. Distinzione che conduce alla classificazione 

dei flussi di cassa tra levered e unlevered, si veda la tabella 6. 

 I primi sono i free cash flow to equity (FCFE), configurazione che calcola il flusso di 

cassa al netto della gestione finanziaria, e quindi indicativa del flusso 

potenzialmente disponibile per gli shareholders. L’attualizzazione avviene con un 

tasso espressione del costo del capitale proprio, riportando così una valutazione 

diretta del capitale economico. 

 
168 Manelli A., Pace R., (2009): Finanza di impresa, De Agostini Scuola SpA, Novara, nona ristampa. 
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I secondi, i free cash flow from operations (FCFO), sono generate dalla gestione 

operativa ma rappresentano i flussi disponibili non solo per gli azionisti ma anche 

per i creditori. sostanzialmente i flussi per i finanziatori della gestione. 

L’attualizzazione dei flussi avviene allora al costo medio ponderato del capitale. 

Questo procedimento consente di definire il capitale economico in via indiretta: al 

valore ottenuto dallo sconto dei flussi bisogna poi sottrarre l’importo dei debiti.  

 

Tabella 6: Calcolo dei flussi di cassa 
 

 
 

Fonte: Elaborazione propria  
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Elemento rilevante del modello è la stima del cash flow atteso e sono due le 

modalità operative: 

- Stima analitica dei flussi anno per anno, modalità concettualmente 

corretta ma nella pratica, a causa della scarsa capacità previsionale nel 

caso si adotta un orizzonte temporale lungo, c’è un forte rischio di 

inattendibilità; 

- Flusso di cassa medio atteso, calcolato applicando una media ponderata 

tra i valori storici, prospettici ed attuali. 

Secondo aspetto critico nell’analisi è il periodo di riferimento, questo è 

determinato tenendo conto del ciclo di vita dei prodotti, delle tecnologie usate e 

della loro vita residua oltre che delle oggettive possibilità nel formulare ipotesi 

attendibili sulla base delle informazioni disponibili al momento della valutazione. 

La stima può spingersi fino a quando si riescono a determinare dei flussi di cassa 

ragionevoli. Solitamente l’arco temporale va dai quattro ai sei anni, le estensioni 

di questo periodo possono arrivare fino a dodici169. 

 
169 Manelli A., Pace R., (2009): Finanza di impresa, De Agostini Scuola SpA, Novara, nona ristampa. 
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Infine, è necessario analizzare le formulazioni che consentono di calcolare il valore 

del capitale economico. Per i criteri finanziari è possibile operare una suddivisione 

in tre classi per queste metodologie: 

- Valutazioni sintetiche con l’utilizzo di valori medi dei flussi; 

- Valutazioni analitiche per un certo numero di anni; 

- Valutazioni analitiche con il calcolo del valore finale. 

Il primo caso è compatibile con l’ipotesi di azienda operante in stady state170o con 

la presenza di un tasso di crescita costante. Tutte e tre le metodologie possono 

essere applicate sia nella logica equity che asset side. 

 

EQUITY side: 

Valutazioni SINTETICHE 

- Steady state 𝑊 = 𝐹𝐶𝐹𝐸
𝑖𝐶𝐴𝑃𝐸𝑀

 

- Crescita costante 𝑊 = 𝐹𝐶𝐹𝐸
𝑖𝐶𝐴𝑃𝐸𝑀−𝑔

 

 

Valutazioni ANALITICHE 

- Valutazione analitica 𝑊 = ∑ 𝐹𝐶𝐹𝐸𝑡
(1+𝑖𝐶𝐴𝑃𝐸𝑀)𝑡

𝑛
𝑡=1  

 
170 Si parla si stady state quando tutte le variabili fondamentali dell’impresa sono costanti e 
quindi si può affermare che l’impresa opera in condizioni di equilibrio. 
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- Valutazione analitica con valore finale 𝑊 = ∑ 𝐹𝐶𝐹𝐸𝑡
(1+𝑖𝐶𝐴𝑃𝐸𝑀)𝑡

𝑛
𝑡=1 + 𝑉𝐹𝑛

(1+𝑖𝐶𝐴𝑃𝐸𝑀)𝑡 

 

Il valore 𝑖𝐶𝐴𝑃𝐸𝑀  rappresenta il costo del capitale azionario ed è stimato con il 

modello CAPM, modello che sarà approfondito successivamente. 

 

ASSET side: 

Valutazioni SINTETICHE 

- Steady state 𝑊 = 𝐹𝐶𝐹𝑂
𝑤𝑎𝑐𝑐

− 𝐷𝑎  

- Crescita costante 𝑊 = 𝐹𝐶𝐹𝑂
𝑤𝑎𝑐𝑐−𝑔

− 𝐷𝑎 

 

Valutazioni ANALITICHE 

- Valutazione analitica 𝑊 = ∑ 𝐹𝐶𝐹𝑂𝑡
(1+𝑤𝑎𝑐𝑐)𝑡

𝑛
𝑡=1 − 𝐷𝑎 

- Valutazione analitica con valore finale 𝑊 = ∑ 𝐹𝐶𝐹𝑂𝑡
(1+𝑤𝑎𝑐𝑐)𝑡

𝑛
𝑡=1 + 𝑉𝐹𝑛

(1+𝑤𝑎𝑐𝑐)𝑡 −

𝐷 

 

Il weighted average cost of capital (wacc) è il costo medio ponderato del capitale 

ed è dato dalla somma del costo del debito e del capitale azionario, entrambi 
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ponderati per il peso che le due componenti rivestono all’interno della struttura 

finanziaria. 

Per quanto concerne il calcolo del valore finale o residuo (terminal value) da 

inserire nelle valutazioni analitiche che lo prevedono, questo può essere 

interpretato in due diversi modi: come valore di liquidazione o come valore di 

cessione171. Nel primo caso, si assume che la durata nel tempo sia limitata, quindi 

si prevede uno sfruttamento senza rinnovo degli impianti o, essendo l’azienda in 

fase di maturità, non si effettuano rilevanti investimenti in ricerca e sviluppo.  

Se l’approccio è equity side, il valore finale di liquidazione sarà il capitale netto, 

rettificato delle minusvalenze o plusvalenze derivanti dalla liquidazione e alle 

riserve di utili, tenendo in considerazione gli effetti dell’inflazione. Se invece 

l’approccio è asset side, il valore di liquidazione sarà uguale all’attivo rettificato. 

Nel caso in cui il valore residuo sia inteso come valore di cessione, significa che si 

sta presupponendo la continuità della gestione aziendale, anche oltre il periodo di 

riferimento considerato. In questo caso la stima del parametro può essere 

compiuta seguendo un approccio di attualizzazione del flusso di cassa ipotizzando 

una crescita costante del flusso di cassa: 

 

 
171 Damodaran A., (2002): Valutazione delle aziende, Apogeo, Milano. 
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𝑉𝐹 = 𝐹𝐶𝐹𝐸𝑛+1
𝑖𝐶𝐴𝑃𝐸𝑀−𝑔

  oppure 𝑉𝐹 = 𝐹𝐶𝐹𝑂𝑛+1
𝑤𝑎𝑐𝑐−𝑔

 

 

Essendo una stima dei flussi di cassa così a lungo termine complessa da elaborare, 

nella prassi professionale spesso si opta per l’utilizzo di un valore reddituale: 

𝑉𝐹 =
𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇𝑛+1

𝑤𝑎𝑐𝑐 − 𝑔  

 

Per compiere questa operazione si suppone, a livello concettuale, che nel lungo 

periodo il flusso di cassa coincida con il NOPAT 172 , più agevole da calcolare. 

Bisogna chiaramente considerare il contesto in cui si attua una semplificazione di 

questo tipo: nel contesto americano, dove il flusso di cassa e il NOPAT sono vicini 

in valore, è più agevole che in altri contesti europei, specialmente in Italia173. 

Un’altra modalità per la determinazione del terminal value consiste nell’uso di 

multipli di società comparabili. Questi sono parte delle valutazioni relative e vanno, 

nella valutazione d’azienda, ad integrare le tradizionali metodologie assolute, di 

cui il discouted cash flow fa parte. L’obiettivo che ci si pone con l’utilizzo delle 

valutazioni relative è la definizione del valore di un’azienda in funzione dei prezzi 

attribuiti dal mercato ad imprese simili, il quale è un modo anche per individuare 

 
172 Si tratta del reddito operativo al netto delle imposte relative alla sola gestione operativa, sarà 
spiegato in maniera più approfondita successivamente parlando dell’EVA. 
173 Manelli A., Pace R., (2009): Finanza di impresa, De Agostini Scuola SpA, Novara, nona ristampa. 
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le principali leve del valore. Espresso in forma generica l’uso dei multipli si 

sostanzia nella costruzione di un rapporto del tipo: 

(
𝑊
𝐽 )

𝑇
= (

𝑃
𝐽 )

𝑆
 

Il primo membro dell’equazione è il moltiplicatore dell’azienda oggetto di indagine, 

quindi l’azienda target. Il secondo è il moltiplicatore di mercato di un insieme di 

imprese simili. 𝐽𝑇, 𝐽𝑆  sono le leve del valore, ovvero grandezze capaci di 

rappresentare il valore dell’impresa. 𝑃  rappresenta il prezzo di mercato delle 

aziende simili, mentre 𝑊 è il capitale economico dell’azienda target.  

In questo modo è semplice passare alla seguente formula: 

𝑊𝑇 = 𝐽𝑇 (
𝑃
𝐽 )

𝑆
 

Chiaramente deve esistere un legame significativo tra prezzo e leva del valore, ed 

inoltre, il campione di società comparabili deve essere scelto con molta attenzione. 

L’unicità è caratteristica che contraddistingue l’azienda, per questo è sempre 

presente un certo grado di discrezionalità e approssimazione nel costruire il 

campione anzidetto.  

Per approfondire il tema dei multipli, in questa sede solo brevemente accennato, 

si rimanda alla letteratura che ampiamente ha sviluppato il tema174.  

 
174 In particolare, si suggeriscono: Ambrosetti G., Pappalardo A., (1997): la valutazione delle 
aziende con il metodo dei moltiplicatori, in “Analisi Finanziari”, 26; Guatri L., Bini M., (2002): i  
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3.4.2 Il metodo EVA 

Il concetto di competence core, in linea con la resource based view già accennata 

precedentemente, posta l’attenzione dai fattori esterni all’impresa alle risorse 

interne. La capacità di creare valore ed ottenere un vantaggio competitivo dipende 

quindi dalla quantità e qualità delle risorse strategiche interne, necessarie a 

svolgere le proprie attività distintive. Dirimente è l’utilizzo che di queste risorse si 

fa in azienda. Serve un management con atteggiamento critico ed innovativo 

capace di individuare le strategie adeguate allo sviluppo nel tempo dell’impresa. Il 

processo manageriale orientato alla creazione del valore in ottica di lungo periodo 

è il value based management175 (VBM). Modello che ha riscosso un certo consenso 

poiché si pone come strumento interdisciplinare176: 

- Studia il posizionamento strategico e i fattori all’origine del vantaggio 

competitivo; 

 
moltiplicatori nella valutazione delle aziende, vol. 1, principi e linee guida professionali, Università 
Bocconi Editore, Milano. 
175 Amigoni F., (2001): il value based management: i principi di fondo e gli impatti sui sistemi di 
pianificazione e controllo, in “Finanza Marketing e Produzione”, gennaio. 
176 Pellicielli M., (2007): Creazione di valore e Value Based Management, Giappichelli, Milano. 



 

 164 

- Adotta la logica finanziaria per la valutazione degli investimenti, le 

alternative vanno valutate in base alla loro capacità di incrementare il 

valore; 

- Si adottano misure di performance per censurarsi che la gestione sia 

capace di attuare una strategia che porti un incremento di valore. 

Il VBM è comunque stato soggetto a critiche, in particolare per l’eccessiva 

attenzione rivolta agli shareholders a discapito degli altri stakeholders, anch’essi 

rilevanti per il successo aziendale e per la stessa creazione del valore. 

Nel filone del VBM si inserisce l’EVA (sviluppato da Bennet Stewart) come 

indicatore di performance rispondente alle esigenze poste dall’approccio in 

questione. L’EVA quantifica il livello di reddito operativo che residua dalla 

deduzione del costo del capitale utilizzato per produrre quel reddito. La formula 

dell’EVA è la seguente:  

𝐸𝑉𝐴 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 − (𝑤𝑎𝑐𝑐 ∗ 𝐶𝐼𝑁) 

- Il NOPAT è il net operating profit after taxes; 

- Il wacc è il costo medio ponderato del capitale: 

𝑤𝑎𝑐𝑐 =  𝑘𝐷
𝐷

𝐷 + 𝑃𝑁 + 𝑘𝐷
𝑃𝑁

𝐷 + 𝑃𝑁 

- Il CIN è il capitale investito netto  

Per il calcolo del CIN e del NOPAT si veda la tabella 7. 
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Tabella 7: Calcolo del NOPAT e del CIN 

 

Fonte: Elaborazione propria 

 

Se il risultato della differenza è positivo si sta creando valore, in caso contrario, la 

gestione sta distruggendo valore. L’EVA mostra tre strade principali per la 

creazione di valore: se aumenta il reddito operativo, se si investe solo in progetti 

che offrono una redditività superiore rispetto al costo sostenuto, oppure se si 

reindirizzano investimenti sui progetti più profittevoli. L’EVA, inoltre, è un 

indicatore completo per la valutazione complessiva della performance aziendale 

poiché mette in relazione grandezze di natura diverse: il reddito operativo è 
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evidentemente di natura reddituale, il wacc di natura finanziaria, e il capitale 

investito di natura patrimoniale177. 

A partire dall’EVA, attualizzando i valori attesi degli EVA futuri, si ottiene il valore 

che il management aggiunge al valore del capitale investito. Si parla allora di 

market value added (MVA) ottenuto dall’attualizzazione degli EVA prospettici: 

𝑀𝑉𝐴 = ∑ 𝐸𝑉𝐴𝑡

𝑛

𝑡=1
∗ 𝑣 

 

È possibile poi definire il MVA anche rispetto al valore di mercato dell’impresa: 

𝑀𝑉𝐴 = 𝑉𝑀 − 𝐾 

 

Dove VM è il valore di mercato e K è il capitale investito. Da queste due equazioni 

è semplice ottenere la relazione che lega il valore di mercato alla somma del 

capitale investito e gli EVA prospettici. 

𝑉𝑀 = 𝐾 + ∑ 𝐸𝑉𝐴𝑡

𝑛

𝑡=1
∗ 𝑣 

 

 
177 Silvi R., (1994): Crescita sostenibile e Creazione di valore: un modello integrato di analisi, in 
“rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale”, marzo. 
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3.4.3 Il sustainability discounted cash flow 

Si è cercato nel presente lavoro di mostrare come l’adozione della sostenibilità è 

in grado di migliorare le performance, il profilo di rischio e la reputazione. Fare 

della strategia di sostenibilità una chiave per il successo aziendale e la creazione 

di valore, dovrebbe teoricamente riflettersi in un aumento del DCF e del’ EVA.  È 

stato comunque sottolineato come in letteratura non ci sia unanimità sulla 

relazione che intercorre fra performance di sostenibilità e performance finanziaria. 

Nonostante ciò, c’è più consenso sulla natura della relazione fra adozione di 

pratiche ESG e costo del capitale, specialmente quando ci si riferisce al capitale di 

rischio. In particolare, la reputazione e la minore esposizione ai rischi che 

l’adozione di comportamenti sostenibili comporta, riduce il costo del capitale178.  

La sostenibilità è quindi in grado di incidere sul valore del capitale economico 

quando genera effetti sui flussi di cassa o sul tasso di attualizzazione. Rifacendosi 

 
178 Si vedano sul tema: Salvi, A., Petruzzella, F., e Giakoumelou, A. (2018), Does sustainability foster 
the cost of equity reduction? The relationship between corporate social responsibility (CSR) and 
riskiness worldwide, in “African Journal of Business Management”, maggio; Cao, Y., Myers, J., 
Myers, L., e Omer, T. (2015), “Company reputation and the cost of equity capital”, in “Review of 
Accounting Studies”, gennaio; Feng, Z., Wang, M., e Huang, H. (2015): Equity Financing and Social 
Responsibility: Further International Evidence”, in “The International Journal of Accounting, 
settembre;  Dhaliwal, D., Li, O., Tsang, A., e Yang, Y. (2014): Corporate social responsibility 
disclosure and the cost of equity capital: The roles of stakeholder orientation and financial 
transparency, in “Journal of accounting and public policy”, agosto; Heinkel, R., Kraus, A., e Zechner, 
J. (2001): The Effect of Green Investment on Corporate Behavior.in “Journal of Financial and 
Quantitative Analysis”, dicembre. 
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al lavoro di Pizzuto179, il sustainability cash flow (SDCF) ipotizza che la “variabile” 

sostenibilità cambi la rischiosità complessiva dell’impresa e sia quindi capace di 

modificare il tasso di sconto con cui si attualizzano i flussi di cassa, incidendo in 

questa maniera sul valore d’impresa. 

Il modello usato per calcolare il tasso di sconto con cui attualizzare i flussi necessita 

della stima del costo del capitale di rischio. Il modello utilizzato per stimare il costo 

del capitale di rischio è il capital asset pricing model (CAPM)180.  

 

Questo prevede che il costo del capitale sia dato dalla seguente relazione: 

𝑖𝐶𝐴𝑃𝑀 = 𝑟0 + 𝛽(𝑟𝑀 − 𝑟0) 

Dove: 

- 𝑖𝐶𝐴𝑃𝑀=costo del capitale 

- r0=rendimento del titolo privo di rischio 

- rm-r0= premio per il rischio di mercato 

- beta= beta del titolo, fattore di rischio sistematico dell’impresa 

 

 
179 Pizzuto B.,(2021): Shared Value ed Enterprise Value Evidenze empiriche e costruzione di un 
sustainability discounted cash flow model, in “Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti”, 
dicembre. 
180 Per approfondimenti sul modello CAPM si veda Manelli A., Pace R., (2009): Finanza di impresa, 
De Agostini Scuola SpA, Novara, nona ristampa. 
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Secondo il modello CAPM il solo parametro riferito all’impresa valutata è il beta. Il 

costo del capitale allora può essere espresso come funzione di beta per studiarne 

la relazione con l’impegno nella sostenibilità profuso dall’azienda. 

Nel caso in cui l’impresa è quotata, i dati necessari al calcolo del beta sono 

disponibili, e il suo valore è ottenuto tramite regressione. Per le aziende non 

quotate, una modalità per il calcolo del beta è il beta bottom-up: utilizzando i dati 

delle imprese quotate comparabili si determina il tasso di sconto da inserire nella 

formula valutativa. Si individuano cinque step per il beta bottom-up: 

- L’individuazione di aziende comparabili; 

- Calcolo del beta di ciascuna impresa selezionate;  

- Poiché il beta risente della struttura finanziaria dell’impresa, è necessario 

ottenere un beta standardizzato indipendente dalla suddetta struttura 

finanziaria: il beta unlevered. Per questo passaggio si utilizza la formula di 

Hamada181: 

𝛽𝑈 = 𝛽𝐿 [
𝐸

𝐸 + 𝐷(1 − 𝑡)] 

 

 
181La formula prende il nome da Robert Hamda, ed è usata per separare il rischio finanziario dal 
rischio di business. L’equazione combina il teorema Modigliani-Miller ed il CAPM. 
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- Si  determina il beta unleverd medio del gruppo di imprese comparabili 

selezionate; 

- Si utilizza il beta unlevered medio per determinare il beta levered 

utilizzando la struttura finanziaria dell’impresa target. 

 

Il SDCF utilizza il beta levered ottenuto da questo processo e lo modifica per tener 

conto della variabile sostenibilità. Il valutatore deve allora scegliere se definire 

l’impresa come virtuosa o carente nella performance di sostenibilità, e tale 

valutazione dovrebbe essere sostenuta, se possibile, da rating etici182. Se l’impresa 

è performante nella sostenibilità si applicerà un risk discout al costo del capitale, 

viceversa, se l’impresa è carente, si aggiungerà un risk premium al costo del 

capitale. 

𝛽∗ = 𝛽𝐿(1 + 𝑆𝑅𝐷) o 𝛽∗ = 𝛽𝐿(1 + 𝑆𝑅𝑃) 

- 𝛽𝐿= beta levered dell’impresa 

- SRD= sustainability risk discount, con valore minore di zero 

- SRP=sustainability risk premium, con valore maggiore di zero 

 
182 Il rating etico è un giudizio sintetico circa l’operato dell’azienda rispetto alle tematiche ESG. 
Esistono agenzie specializzate che forniscono questo tipo di valutazioni utilizzate dagli analisti 
nell’ambito delle loro attività. Sono strumenti non privi di criticità, dovute principalmente a un 
certo grado di discrezionalità nell’analisi, per approfondire si veda: Berg, F., Kölbel, J., e Rigobón, 
R. (2019), “Aggregate Confusion: The Divergence of ESG Ratings, in “Forthcoming Review of 
Finance”, agosto; Perrini, F., e Iantosca, A. (2021), “I rating ESG: amarli o odiarli?”, in “Economia & 
management: la rivista della Scuola di Direzione Aziendale dell'Università L. Bocconi”, N.1. 
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A partire da un campione di imprese quotate i valori del SRD e del SRP sono stimati 

nella seguente maniera: 

𝑆𝑅𝐷 = 𝛽𝑔−𝛽𝑀

𝛽𝑀
   𝑆𝑅𝑃 = 𝛽𝑤−𝛽𝑀

𝛽𝑀
 

Dove: 

- 𝛽𝑀= beta medio del campione 

- 𝛽𝑔= beta medio delle imprese con un rating è buono 

- 𝛽𝑤=beta medio delle imprese con un rating poco soddisfacente 
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CONCLUSIONI 

In questo lavoro si è cercato di esporre come la sostenibilità possa essere portata 

nell’impresa per trarne un beneficio in termini di creazione di valore e vantaggio 

competitivo. Si è visto che le imprese che adottano pratiche sostenibili 

performano meglio se si concentrano sui temi materiali.  Le direttrici di questo 

miglioramento delle prestazioni sono individuate nella riduzione del rischio, il 

miglioramento dell’immagine aziendale e il miglioramento delle performance 

connesso alla creazione del valore. Si espone altresì l’esigenza della 

comunicazione come elemento imprescindibile del percorso aziendale sulla 

sostenibilità, concentrandosi sul bilancio di sostenibilità e sulla dichiarazione non 

finanziaria. Infine, si è visto come esistano strumenti capaci di monitorare e 

valutare l’attuazione della strategia di sostenibilità e strumenti per la misurazione 

del valore creato da tale strategia.  

Provare a capire su quali elementi si fonda la creazione di valore attraverso la 

sostenibilità, aiuta ad orientarsi nelle scelte strategiche. Un passo ulteriore si 

compie quando si struttura un sistema di misurazione in grado di restituire una 

valutazione delle performance e guidare l’azione manageriale. Per quanto 

riguarda il primo aspetto, la creazione di valore, bisogna sottolineare che questa 

non è immediata. I ritorni di immagine, la capacità di aggredire nuovi mercati con 

prodotti sostenibili, il miglioramento dell’efficienza produttiva, la riduzione del 
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rischio, sono tutti effetti della strategia di sostenibilità che possono essere 

raggiunti con il tempo, ma non sono per nulla scontati. In ogni caso gli effetti si 

vedono nel medio o lungo periodo. L’idea del percorso che l’azienda intraprende 

per diventare una organizzazione più sostenibile, sottolinea proprio la profondità 

temporale di tale processo. Come sempre, quindi, sussiste un problema di costi-

benefici da valutare, e una certa dose di rischio da assumersi. Non è scontato che 

l’azienda che ricerca la sostenibilità come leva per il vantaggio competitivo vedrà 

questa sua azione remunerata come prospettato. Un sistema di controllo 

strategico, se ben strutturato, dovrebbe ridurre significativamente l’incertezza ed 

orientare verso le azioni vincenti, ma anche questo non è certo. Innanzitutto, la 

costruzione di strumenti come la BSC o la SBSC, richiede molto tempo ed energie. 

Sono poi strumenti complessi e anche il loro utilizzo può essere, soprattutto nelle 

prime fasi, difficoltoso. Il rischio di investire su uno strumento che non riesce 

effettivamente né a guidare l’azione dei manager né a monitorare l’attuazione 

della strategia è concreto. Similmente, la predisposizione del bilancio di 

sostenibilità è un processo oneroso che coinvolge tutte le aree aziendali. Se il 

processo di raccolta delle informazioni e la conoscenza che si genera nella stesura 

del bilancio non si trasforma in cultura e conoscenza condivisa, molti dei riflessi 

positivi che dovrebbero essere prodotto per l’impresa, vengono dispersi. Infine, 

anche gli strumenti più quantitativi presentano diverse criticità. Innanzitutto, 
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l’incertezza pe l’attualizzazione dei risultati futuri, sia nella previsione di tali 

risultati, sia nel calcolo del tasso di sconto. Inoltre, il calcolo del sustainability 

discounted cash flow dipende anche dalla valutazione delle pratiche di 

sostenibilità delle imprese, dove il grado di obiettività dell’analisi si riduce.  

La complessità di definire e valutare la sostenibilità aziendale è chiaramente 

elevata. Gli strumenti proposti, con i limiti che ogni strumento comunque presenta, 

servono a gestire tale complessità e, come tutti i tool aziendali, hanno poco valore 

se non inseriti e usati in maniera sistemica con il resto dello strumentario aziendale. 

Se strutturati correttamente e utilizzati efficacemente, si è in grado di gestire la 

sostenibilità come leva strategica aziendale e creare un capitale di conoscenza che 

resta nell’organizzazione, anche dopo l’eventuale dismissione dello strumento. 

Anche per questo motivo il coinvolgimento del management nella costruzione 

degli strumenti, in particolare della BSC e SBSC, è importantissimo. Rendere 

partecipi le persone sui temi della sostenibilità e della strategia di sostenibilità 

aiuta a dare significato ai singoli obiettivi e operazioni dei dipendenti. Questo fa la 

differenza fra l’utilizzo appropriato ed efficace di uno strumento e la sua pratica 

inutilità. 

Il motivo per cui è fondamentale parlare di sostenibilità nell’attività economia e 

aziendale è semplice. L’attività economica è caratterizzata dal rapporto tra bisogni 

da soddisfare e mezzi per farlo. L’azienda è un operatore del sistema economico, 
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dove svolge attività economica di produzione e consumo, con il fine di perdurare 

nel tempo. A partire dalla rivoluzione industriale, l’azienda è diventato il principale 

tra i vari soggetti del sistema. Senza negare la rilevanza che svolgono gli altri 

operatori, gli individui, sia nella forma di singoli, famiglie, o dello stato, è con 

l’attività di impresa che si produce la maggior parte della ricchezza. Risulta allora 

evidente che per ottenere un sistema economico sostenibile, è nell’azienda che 

bisogna portare la sostenibilità. Con una accortezza, le grandi transizioni digitale e 

della sostenibilità sono in atto, come tutti i cambiamenti portano opportunità ma 

anche minacce che investiranno i sistemi socioeconomici di tutto il mondo. Gestire 

queste trasformazioni, e non subirle passivamente, è la sfida che attende le 

economie e le società moderne. Soprattutto per questo motivo le imprese hanno 

un ruolo centrale in questo processo: possono contribuire a gestire le 

trasformazioni e ad esaltarne i benefici. 

In questo contesto così articolato, serve avere una prospettiva complessiva delle 

dinamiche in corso.  Al riguardo, Keynes affermava che: 

 “Lo studio dell'economia non sembra richiedere alcuna dote particolare in 

quantità inusitate. Si tratta dunque di una disciplina molto facile, a confronto delle 

branche più elevate della filosofia e delle scienze pure? Una disciplina molto facile 

nella quale solo pochi riescono a eccellere! Questo paradosso trova spiegazione, 

forse, nel fatto che un grande economista deve possedere una rara combinazione 
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di doti: deve essere allo stesso tempo e in qualche misura matematico, storico, 

politico e filosofo; deve saper decifrare simboli e usare le parole; deve saper risalire 

dal particolare al generale e saper passare dall'astratto al concreto nello stesso 

processo mentale; deve saper studiare il presente alla luce del passato, per gli scopi 

del futuro. Nessun aspetto della natura dell'uomo o delle istituzioni umane gli deve 

essere aliena: deve essere concentrato sugli obiettivi e disinteressato allo stesso 

tempo; distaccato e incorruttibile, come un artista, ma a volte anche terragno 

come un politico.183” 

È evidente che affrontare la sostenibilità, con i suoi valori, l’esigenza di 

quantificarla, il processo storico che l’ha definita come la conosciamo oggi, 

metterla in relazione al mondo dell’impresa, non renda necessariamente buoni 

economisti, men che meno eccellenti. Sicuramente però, ci migliora, e in ogni caso, 

è anche nostro ruolo provare a tratteggiare un quadro globale per orientarci nel 

mondo che cambia. 

  

 
183 Keynes J.M. (1924): “Alfred Marshall 1842-1924”, in “The Economic Journal”, Vol. 34, p. 321-
322 
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