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    Più la sostenibilità diventa parte della vita aziendale, del business as usual, più 
essa dovrebbe essere tradotta in linee d’azione, obiettivi chiari e concreti per i 
manager. In pratica, qual è l'effetto della sostenibilità sulle pratiche aziendali  e 
sui risultati di coloro che le guidano? Per rispondere al quesito di ricerca, il 
volume analizza l’esperienza di 17 grandi aziende italiane e mostra come esse 
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routinizzate e consolidate. La pubblicazione costituisce la prima riflessione ita-
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by objectives o MbO), e vuole puntualizzare le motivazioni che hanno spinto le 
grandi aziende a intraprendere percorsi di integrazione organizzativa. La ricer-
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PREFAZIONE 

 

Anche in un periodo di grave difficoltà, per essere efficaci e profit-

tevoli, le imprese debbono pensare a sé stesse e alla propria organizza-

zione come alla migliore risposta possibile alle esigenze del mercato, 

del mondo del lavoro, del mondo economico e sociale, che le circonda 

e dà loro linfa: non possono certo pensare di arrestare la propria evolu-

zione.  

In questo senso, fa parte delle risposte l’attenzione alla sostenibili-

tà, intesa come necessità strategica per lo sviluppo delle imprese stesse 

nel medio periodo.  

Si può dire quindi che la Sostenibilità sia di per sé forma di innova-

zione organizzativa.  

Per esserlo appieno, deve integrarsi nel piano industriale delle im-

prese: il capitale umano, le Persone, vanno considerati a buona ragione 

al centro del sistema-azienda. 

Allora sembra logico pensare a nuovi ruoli professionali e, per 

quelli manageriali, a nuove competenze utili, o addirittura necessarie, 

per affrontare un mercato che risente di variabili esogene di portata e 

intensità tali da non essere riscontrate nella storia economica, e non so-

lo quella più recente: tra le altre il cambiamento climatico, il presentarsi 

periodico eppure inaspettato di pandemie o anche, in positivo, 

l’insorgere di nuove doverose sensibilità verso le diversità.  

Nel cercare di analizzare questi temi e di sintetizzare possibili ri-

sposte, fin dal 2012 Manageritalia Emilia-Romagna, con il pieno soste-

gno della Federazione, ha intrapreso un percorso di studio e approfon-

dimento sul tema della sostenibilità, in collaborazione con l’Università 

di Bologna.  

È un processo di sensibilizzazione e formazione degli associati sul 

quale l’Associazione ha investito molto: si è così concretizzato con set-

te convegni internazionali e due importanti percorsi di formazione, che 

hanno fortemente contribuito a far crescere una profonda sensibilità ne-

gli associati.  

Pensiamo che questo sia un segno forte, importante, della attenzio-

ne e della cura che Manageritalia pone a questi temi.  
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Per questo, la nostra Associazione continuerà a lavorare con impe-

gno: perché il suo coinvolgimento nella sostenibilità dell’Impresa e 

dell’attività manageriale sia sempre più forte e partecipato. 

 

 

 
PAOLO LONGOBARDI 

PRESIDENTE MANAGERITALIA EMILIA ROMAGNA 

 
Bologna, giugno 2020 

 



 

 

 

INTRODUZIONE 

 

La sostenibilità è un tema che si è sviluppato ampiamente negli ul-

timi anni a livello planetario, in quanto il suo approccio consente di co-

niugare la capacità delle aziende di competere per il successo sul mer-

cato con il rispetto dei bisogni della società e la protezione 

dell’ambiente. 

L’approccio alla sostenibilità si è tradotta in una profonda riflessio-

ne che ha portato a due principali risultati. Da un lato si è assistito 

all’introduzione di specifici e innovativi strumenti di comunicazione 

aziendale per l’esterno, che ha visto la nascita di forme di disclosure 

dedicate agli stakeholder aziendali, come i report di sostenibilità, i bi-

lanci integrati ed i report basati sull’Agenda 2020 dello sviluppo soste-

nibile. 

Dall’altro lato, e più recentemente, si è posta l’attenzione sulla ne-

cessità di comprendere meglio come le imprese al loro interno abbiano 

saputo tradurre gli obiettivi di sostenibilità aziendali in azioni e obietti-

vi concreti per i propri manager. Questo secondo filone di studi ha pro-

prio l’obiettivo di ripensare gli strumenti manageriali e la loro utilità al 

fine di orientare i manager a prendere le migliori decisioni per cogliere 

un triplice traguardo: la redditività d’azienda, il rispetto della società, la 

protezione dell’ambiente. 

Il presente lavoro si propone analizzare l’effetto della sostenibilità sul-

le pratiche manageriali, con specifico riferimento ai riflessi della sostenibi-

lità sugli gli obiettivi manageriali. In altri termini, più la sostenibilità di 

venta parte della vita aziendale, del business as usual, più essa dovreb-

be essere tradotta in linee d’azione concrete per i manager, obiettivi 

chiari e concreti per i manager. 

Attraverso l’analisi proposta si vuole sia identificare, grazie all’analisi 

delle esperienze delle grandi aziende italiane, le best practice che hanno 

saputo interiorizzare la sostenibilità per farla diventare una pratica mana-

geriale routinizzata e consolidata, sia comprendere le motivazioni che 

hanno spinto le aziende a intraprendere tali fruttuose pratiche.  

Il progetto di ricerca “Sostenibilità e management. La relazione tra 

gli MBO dei manager e gli obiettivi sociali e ambientali delle imprese” 

è stata avviata a marzo 2019.  
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La ricerca è stata promossa da Manageritalia, Andoc (Associazione 

Nazionale dei Dottori Commercialisti) ed è stata coordinata scientifi-

camente dal Dipartimento di Scienze Aziendali dell’Università di Bo-

logna e realizzata grazie allo sviluppo di tre tesi sperimentali cui hanno 

partecipato studenti dei corsi di laurea magistrale in Amministrazione e 

Gestione d’Impresa e in Amministrazione e Controllo d’Impresa del 

Dipartimento di Scienze Aziendali dell’Università di Bologna, campus 

di Rimini. 

Il gruppo di ricerca è stato coordinato dal Dottor Gianluca Mae-

strello, per Manageritalia, e dalla Professoressa Rebecca Levy Orelli, 

per Dipartimento di Scienze Aziendali dell’Università di Bologna. I te-

sisti coinvolti nella ricerca sono stati Cecilia Pozzi, Fabrizio Di Renzo e 

Lucia Amadori, che si ringraziano per gli input forniti grazie ai loro la-

vori di tesi. La supervisione dei contenuti tecnici della ricerca è stata 

svolta dalla Dott.ssa Pietra Paola Amata, assegnista di ricerca presso il 

Dipartimento di Scienze Aziendali dell’Università di Bologna. 

Per quanto concerne il piano dell’opera, esso si sviluppa in 4 capi-

toli.  

Nel primo capitolo, curato da Rebecca L. Orelli e Pietra Paola 

Amata, viene esaminata la tematica della sostenibilità, il suo legame 

con lo sviluppo sostenibile, e il legame tra sostenibilità e obiettivi dei 

manager. In particolare, si fa riferimento alle motivazioni che portano a 

perseguire, anche con forme di comunicazione specifiche, come i report 

di sostenibilità, la capacità delle imprese e dei manager di agire a bene-

ficio della sostenibilità. 

Il secondo capitolo, curato da Gianluca Maestrello e Pietra Paola 

Amata, si sofferma sulla metodologia di analisi e sul campione indaga-

to e offre una panoramica delle caratteristiche principali dei tre settori 

indagati, industriale e dei trasporti, delle multiutility e bancario e assi-

curativo. 

Il terzo capitolo, a cura di Cecilia Pozzi e Lucia Amadori, fornisce 

una sintesi dell’analisi realizzata con riferimento alle aziende dei settori 

indagati e offre spunti di riflessione su diversi aspetti di sostenibilità 

collegata alle motivazioni aziendali e alle performance manageriali. 

Il quarto capitolo si concentra sull’esperienza del Gruppo Hera in 

tema di sostenibilità, valore condiviso e MBO, ed è curato da Filippo 
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Maria Bocchi, direttore valore condiviso e sostenibilità, e Stefano Ve-

nier, amministratore delegato del gruppo. 

Le riflessioni conclusive sono affidate a Gianluca Maestrello. 

 
 

REBECCA L. ORELLI E GIANLUCA MAESTRELLO 

 
 

Bologna, giugno 2020 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolo 1 

 

 

 

LA SOSTENIBILITA’ E  

GLI OBIETTIVI MANAGERIALI 

 

 

 

 
 



 



 

 

 

 

 

 

1. La sostenibilità e lo sviluppo sostenibile 

 
Già nel 1798 fu sollevato il problema di come gestire la relazione 

tra crescita infinita e risorse limitate, infatti, Thomas Malthus nel suo 

famoso saggio sulla popolazione (1) rilevò che l’aumento demografico 

avrebbe stimolato una competizione non solo a livello comunitario, ma 

anche a livello generazionale, sollevando la questione tra dimensione 

sociale ed equità nell’accesso delle risorse.  

Successivamente, tra gli anni 60 e 70, sono stati evidenziati ulterio-

ri elementi relativi all’interconnessione fra ambiente, crescita economi-

ca e relativi impatti sulla biosfera e gli ecosistemi, nello sviluppo indu-

striale, sollevando il problema di sostenibilità nel lungo termine. Diretta 

conseguenza di tali considerazioni è stata la Dichiarazione di Stoccol-

ma del 1972 nella Conferenza ONU sull’ambiente umano da cui scatu-

rirono 26 principi orientati alla cooperazione tra Stati, con finalità di tu-

tela ambientale: “Man has the fundamental right to freedom, equality 

and adequate conditions of life, in an environment of a quality that 

permits a life of dignity and well-being, and he bears a solemn respon-

sibility to protect and improve the environment for present and future 

generations. In this respect, policies promoting or perpetuating apart-

heid, racial segregation, discrimination, colonial and other forms of 

oppression and foreign domination stand condemned and must be elim-

inated” (2). 

Il crescente sviluppo, inteso come incremento delle capacità di 

soddisfacimento delle esigenze umane e relativo miglioramento della 

vita in termini di efficienza e qualità, spostano l’attenzione sulle specu-

lazioni che hanno interessato la dimensione economica della sostenibi-

 
(1) MALTHUS T.R., Saggio sul principio della popolazione ei suoi effetti sullo sviluppo fu-

turo della società. Johnson ed, Cambridge, 1798. 
(2) Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, U.N. Doc. 

A/Conf.48/14/Rev. 1, 1973. - 11 I.L.M. 1416, 1972. 
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lità fino ad arrivare ad una definizione unica in triplice accezione, ossia 

sostenibilità in termini economici, sociali ed ambientali. 

Successivamente vede la luce il documento che per la prima volta 

delinea il concetto di sviluppo sostenibile. Infatti, nel 1987 la World 

Commission on Environment and Development (WCED) dell’ONU dà 

corpo all’Our Common Future, conosciuto anche come rapporto 

Bruntland, che costruisce un framework generale che definisce la rela-

zione tra crescita possibile e risorse disponibili, in termini di compatibi-

lità tra ambiente ed economia, scostandosi dalle consolidate logiche di 

mercato e puntando a criteri oggettivi di eco-sostenibilità. 

Il rapporto Bruntland formula la seguente definizione: “lo sviluppo 

sostenibile è uno sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza 

compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i 

propri”; ed inoltre afferma che “lo sviluppo sostenibile, lungi 

dall’essere una definitiva condizione di armonia, è piuttosto un proces-

so di cambiamento tale per cui lo sfruttamento delle risorse, la direzio-

ne degli investimenti, l’orientamento dello sviluppo tecnologico e i 

cambiamenti istituzionali siano resi coerenti con i bisogni futuri oltre 

che con quelli attuali” (3). 

Nel rapporto, tutti gli attori del sistema economico sono invitati a 

fare della sostenibilità una condizione necessaria del loro agire: impre-

se, governi, e singoli individui, sono chiamati ad allineare le proprie 

strategie verso la considerazione di una maggiore responsabilità in ter-

mini di impatto socio ambientale delle loro azioni. 

Alle aziende, che sono in generale maggiormente attente al monito-

raggio degli elementi che misurano il valore prodotto e destinato agli 

stakeholder, viene chiesto di adottare approcci sostenibili nell’esercizio 

delle loro attività di business, così da allineare pratiche organizzative, 

obiettivi, mission e creazione di valore, nella direzione di una maggiore 

attenzione e responsabilità orientata alla definizione di sviluppo soste-

nibile data dal rapporto Bruntland (4). 

Inoltre, poiché l’analisi congiunta delle tre dimensioni della soste-

nibilità, (dimensione economica, ambiente e società) è divenuta una va-

riabile di cruciale importanza nella formazione delle aspettative dei 
 

(3) Report of the World Commission on Environment and Development., Our Common 

Future. United Nations. 1987. 

(4) BOVÉ, A., D’HERDE, D., & SWARTZ, S., Sustainability’s deepening imprint. McKinsey 

& Company, Insights on Sustainability & Resource Productivity. 2017. 
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clienti e dei dipendenti, diventa necessario che tale nuova circostanza 

sia tradotta in termini di crescente impegno, da parte delle aziende, ver-

so la predisposizione di programmi di business che tengono conto della 

triplice accezione di sviluppo sostenibile. Un ruolo fondamentale deve 

essere giocato dai governi, soprattutto in merito alla questione ambien-

tale, la quale “assume carattere di autonoma e rilevante questione socia-

le, di cui anche le forze politiche devono farsi assolutamente carico” (5). 

Per le variabili considerate, per i soggetti coinvolti, per la visione 

tridimensionale della sostenibilità, è possibile affermare che lo sviluppo 

sostenibile sia un processo evolutivo continuo che deriva dai progressi 

comportamentali nelle politiche e nella prassi individuali, aziendali, 

normative, organizzative, inclusa la cooperazione internazionale e il 

contesto politico e istituzionale.  

 

 

2. La sostenibilità e l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite 

 

La necessità di un’azione congiunta, una partnership globale, che 

tenga conto delle criticità individuate nel passato e delle azioni necessa-

rie, da esercitare per raggiungere livelli crescenti di sviluppo sostenibile 

è stata ribadita più recentemente nel programma che prende il nome di 

Agenda 2030 (6).  

Nel settembre del 2015, tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite, 

sulla scia del rapporto Our Common Future, hanno adottato un Agenda 

per il raggiungimento dello sviluppo sostenibile definito Sustainable 

Development Goals (SDGs) declinato in 17 obiettivi. Tale piano parte 

da un processo inclusivo che fa perno su governi e imprese e che ha la 

finalità di elaborare un percorso cui tendere con chiari obiettivi dichia-

rati: a partire dal 2016 e per i 15 anni a seguire, si concentra sull’eli-

minare la povertà estrema, combattere la disuguaglianza e l’ingiustizia, 

proteggere il pianeta.  

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un “programma 

d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità” che “persegue il raf-

forzamento della pace universale e una libertà maggiormente condivi-
 

(5)  MIO C., Corporate social responsibility e sistema di controllo: verso l'integrazione. 

FrancoAngeli, Milano. 2005. 

(6) Documento ONU, Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Soste-

nibile. A/res/70/1, 21, 2015. 
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sa” (7). Rappresenta un modello che consente di arrivare ad un allinea-

mento di politiche ed azioni condiviso e finalizzato alla pace ed al be-

nessere per le generazioni presenti e future in un ambiente adeguato al-

le esigenze presenti e future (8). 

A dimostrazione del fatto che il processo verso lo sviluppo sosteni-

bile sia stato accolto e condiviso, a livello globale, è rilevabile una pro-

pensione verso livelli informativi sempre più affinati che riguardano i 

dati relativi alla performance ambientale, sociale ed economica di im-

prese e governi. L’implementazione di tale processo può essere ricon-

dotto alla formulazione di alcuni vincoli riguardanti il contenuto mini-

mo di informazioni di carattere non finanziario, a livello di regolamen-

tazione internazionale, grazie al quale si aggiunge il beneficio per le 

imprese di ottenere un vantaggio di mercato difendibile nel tempo. 

Il cambiamento basato sulla prospettiva tridimensionale dello Svi-

luppo Sostenibile ed il suo pieno recepimento nella cultura aziendale 

hanno creato e continuano a creare le condizioni adeguate alla pro-

grammazione di azioni strategiche sul lungo periodo con un occhio pro-

teso sugli impatti rilevabili al di fuori dei confini aziendali. Tale visione 

consente alle imprese, da un lato, di allargare le proprie analisi su un 

più ampio spettro di bisogni che caratterizzano una vasta gamma di sta-

keholder, dall’altro, potrebbero essere consentono di massimizzare i 

benefici anche economici per l’impresa, benefici favoriti all’incremento 

della fiducia da parte degli investitori.  

 

 

3. La comunicazione di sostenibilità  

 

La comunicazione di sostenibilità di muove fra l’obbligatorietà e la vo-

lontarietà.  

 

3.1. La comunicazione obbligatoria sulla sostenibilità  

 

L’interesse verso un sistema di reportistica sempre più completo in 

termini di sostenibilità a livello europeo ha portato all’emanazione della 

 
(7) Documento ONU, op. cit.. 

(8) STEINER A., The extraordinary opportunity of the 2030 Agenda for Sustainable Devel-

opment. The European Journal of Development Research, 2018, pagg. 163-165. 
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Direttiva 2014/95/UE che rende obbligatoria la comunicazione di in-

formazioni di natura non finanziaria da parte di talune imprese e di ta-

luni gruppi di grandi dimensioni. Lo stesso documento spiega il princi-

pio denominato “comply or explain” secondo il quale, le imprese sono 

tenute a fornire informazioni sulle politiche adottate in termini di soste-

nibilità, oppure dovranno motivarne la mancata adozione. La finalità 

della Direttiva è quella di fungere da supporto alle decisioni di investi-

tori, consumatori, responsabili politici e altri stakeholder a valutare le 

prestazioni non finanziarie delle grandi aziende e incoraggiare queste a 

sviluppare un approccio responsabile. 

Gli oneri informativi di carattere non finanziario obbligatori, previ-

sti dalla direttiva 2014/95/UE, sono destinati alle imprese di grandi di-

mensioni, le quali sono qualificabili come “enti di interesse pubblico”, 

infatti nel documento l’art. 19 bis prevede: “le imprese di grandi di-

mensioni che costituiscono enti di interesse pubblico e che, alla data di 

chiusura del bilancio, presentano un numero di dipendenti occupati in 

media durante l’esercizio pari a 500 includono nella relazione sulla ge-

stione una dichiarazione di carattere non finanziario contenenti almeno 

informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei 

diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura 

necessaria alla comprensione dell’andamento dell’impresa, dei suoi ri-

sultati, della sua situazione e dell’impatto della sua attività, tra cui: a) 

una breve descrizione del modello aziendale dell’impresa; b) una de-

scrizione delle politiche applicate dall’impresa in merito ai predetti 

aspetti, comprese le procedure di dovuta diligenza applicate; c) il risul-

tato di tali politiche; d) i principali rischi connessi a tali aspetti legati 

alle attività dell’impresa anche in riferimento, ove opportuno e propor-

zionato, ai suoi rapporti, prodotti e servizi commerciali che possono 

avere ripercussioni negative in tali ambiti, nonché le relative modalità 

di gestione adottate dall’impresa; e) gli indicatori fondamentali di pre-

stazione di carattere non finanziario pertinenti per l’attività specifica 

dell’impresa […]”. 

In Italia il D. Lgs. 254/2016, ha provveduto alla esplicitazione di 

alcuni concetti individuati nella Direttiva europea, infatti stabilisce i pa-

rametri di definizione per i soggetti interessati, all’art. 1 lett. b) si preci-

sa per “«gruppo di grandi dimensioni»: il gruppo costituito da una so-

cietà madre e una o più società figlie che, complessivamente, abbiano 
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avuto su base consolidata, in media, durante l'esercizio finanziario un 

numero di dipendenti superiore a cinquecento ed il cui bilancio conso-

lidato soddisfi almeno uno dei due seguenti criteri: 1) totale dell'attivo 

dello stato patrimoniale superiore a 20.000.000 di euro; 2) totale dei ri-

cavi netti delle vendite e delle prestazioni superiore a 40.000.000 di eu-

ro”. 

Anche la Consob ha recepito quanto stabilito a livelli superiori, 

adottando il Regolamento di attuazione del D. Lgs. 254/2016 con deli-

bera n. 20267/2018. L’art. 2 del Regolamento prevede che la dichiara-

zione non finanziaria sia pubblicata o dagli emittenti quotati, congiun-

tamente alla relazione finanziaria annuale di cui all’art. 154 ter del 

d.lgs. 58/1998; o dagli emittenti diffusi, contestualmente al deposito 

della relazione distinta presso il registro delle imprese, secondo le mo-

dalità previste dall’articolo 110 del regolamento emittenti. 

Alla luce di tali progressi, che hanno portato ad una maggiore dif-

fusione del Report di sostenibilità, supportata da contestuali innovazio-

ni normative, è possibile affermare che l’idea di pervenire ad una cre-

scente integrazione tra informazioni finanziarie e non finanziarie si è 

rivelata per le imprese uno strumento concreto, capace di mostrare an-

che all’esterno la trasparenza della gestione di rischi ed opportunità in 

un orizzonte temporale più ampio.  

In relazione a quanto affermato, si evidenzia come la reputazione 

aziendale e il rispetto delle normative rappresentino i propulsori che 

spingono verso l’adozione di politiche di sostenibilità innescando un 

circolo virtuoso dal quale, a sua volta, ne discendono le decisioni di in-

vestimento dei finanziatori, permettendo così la valutazione 

dell’impatto sul business della regolamentazione. 

 

 

3.2. La comunicazione volontaria sulla sostenibilità 

 

L’analisi del nesso tra aspettativa degli investitori e sistemi infor-

mativi orientati alla sostenibilità è stato valutato in una ricerca allargata 

al territorio mondiale e condotta da Ernst &Young (9). In essa è emersa 

l’esigenza degli investitori di ottenere la formulazione di criteri che 

 
(9) ERNST &YOUNG, Tomorrow's investment rules: Global survey of institutional investors 

on non‐financial performance. 2014. 
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permettano una maggiore comparabilità dei dati forniti dalle aziende, 

anche dal punto di vista delle tematiche ambientali. Tale nuova disclo-

sure permetterebbe di avere le idee più chiare sulle questioni rilevanti, 

oltre a consentire di quantificare i collegamenti tra prestazioni finanzia-

rie e non finanziarie. 

Nell’indagine è stato rilevato che i fornitori di capitale finanziario, 

in particolare gli investitori a lungo termine, utilizzano le informazioni 

di carattere non finanziario per alimentare in modo completo il loro 

processo decisionale in considerazione dell’importante contributo che 

l’approccio alla sostenibilità dà alla riduzione della rischiosità percepita 

dall’azienda sul mercato.  

La necessità di una forma di comunicazione dedicata alla sostenibi-

lità ha portato alla tendenza alla predisposizione del Report di Sosteni-

bilità Sustainability Reporting. A tal fine le imprese hanno iniziato a 

pensare ad una sorta di governance allargata dell’impresa che viene 

rappresentata proprio attraverso una nuova forma di accountability, il 

Bilancio di Sostenibilità (10). Tale forma di comunicazione che fa perno 

su molteplici aspetti: da un lato la soddisfazione delle esigenze infor-

mative legittimamente avanzate dagli investitori, dall’altro offre non 

solo agli azionisti, ma anche a tutte le categorie di soggetti che vengono 

interessati dall’attività svolta dall’impresa (dipendenti, clienti, fornitori, 

autorità, comunità, associazioni di categoria, ecc.), un’informativa 

completa sull’impatto prodotto dall’attività d’impresa sulla società, su 

l’ambiente e sull’economia. 

Il Report di Sostenibilità, affiancato al più consueto bilancio 

d’esercizio, ha permesso di restituire quel set informativo nell’ambito 

della Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI9 o Corporate Social Re-

sponsibility (CSR)) che prevede “l’integrazione volontaria delle preoc-

cupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni 

commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate” (11). 

La pubblicazione del Report di Sostenibilità, così come il bilancio 

d’esercizio, deve avere cadenza annuale. Non esistono normative vin-

 
(10) MIO, C., Corporate social responsibility e sistema di controllo: verso l'integrazione 

(Vol. 354). FrancoAngeli, 2005. Definisce la governance allargata come “l’impegno da parte di 

chi governa l’impresa, di estendere l’osservanza dei doveri e delle relazioni fiduciarie in gene-

rale a tutti i gruppi di stakeholder”. 

(11) Commissione delle Comunità Europee. Libro Verde: Promuovere un quadro europeo 

per la responsabilità sociale delle imprese. Bruxelles, 18.7.2001. COM (2001) 366 definitivo. 



16 

REBECCA LEVY ORELLI E PIETRA PAOLA AMATA 

colanti, che obblighino a trattare queste determinate questioni oppure a 

scegliere certi indicatori, in modo uniforme. Tuttavia, a livello interna-

zionale sono stati ideati strumenti che consentono di predisporre una 

comunicazione efficace delle informazioni non finanziarie: tra i più dif-

fusi troviamo gli standard GRI Global Reporting Initiative (12) e il Glo-

bal Compact delle Nazioni Unite. 

A partire dal luglio 2018 sono entrati a pieno regime i nuovi stan-

dard (13) pubblicati dal GRI, si tratta di 36 linee guida a disposizione del-

le aziende come supporto alla creazione di relazioni trasparenti e cor-

rette su una lunga serie di temi: le emissioni di gas serra, l’impronta 

idrica, il consumo di energia, le politiche adottate con i lavoratori. La 

loro validità è riconosciuta come strumentazione utile tanto per pubbli-

care un Report di Sostenibilità a 360 gradi, quanto per stilare relazioni 

dettagliate su singoli argomenti. 

Più recentemente poi la comunicazione si è evoluta verso forme 

ancora più complete che tendono quasi a stimolare forme di dialogo 

con gli stakeholder mediante l’inclusione di una serie di informazioni 

che ruotano attorno al concetto di “creazione di valore”. L’ occasione 

viene offerta dall’IR Framework (14) che consente di rappresentare il 

processo di creazione di valore attraverso informazioni dettagliate sulla 

strategia dell'organizzazione e sulle influenze della stessa in termini di 

capacità di creare valore nel breve, medio e lungo termine, oltre che 

 
(12) GRI è un'organizzazione internazionale indipendente che ha aperto la strada al repor-

ting di sostenibilità dal 1997. Il GRI aiuta le aziende e i governi di tutto il mondo a comprende-

re e comunicare il loro impatto su questioni di sostenibilità fondamentali come i cambiamenti 

climatici, i diritti umani, la governance e il benessere sociale. Ciò consente un'azione reale per 

creare benefici sociali, ambientali ed economici per tutti. Gli standard di rendicontazione di so-

stenibilità GRI sono sviluppati con veri contributi multi-stakeholder e radicati nell'interesse 

pubblico. In questo modo la GRI si propone di stimolare azioni concrete per creare benefici 

sociali, ambientali ed economici per tutti. www.globalreporting.org 

(13) I 36 Standard sono raggruppati in 4 serie: serie 100 per gli Standard universali, serie 

200 per gli Standard economici, serie 300 per gli Standard ambientali e serie 400 per gli Stan-

dard sociali; possono essere usati per pubblicare dei documenti diversi da un Rapporto di So-

stenibilità, andando incontro all’esigenza delle imprese di ottimizzare le pubblicazioni prodotte 

per finalità diverse. 

(14) IIRC. The international framework. 2013. “La visione a lungo termine dell’IIRC è un 

mondo in cui il pensare integrato sia parte delle principali pratiche aziendali dei settori pubblico 

e privato, e che sia agevolato dall’avere il reporting integrato (IR) come standard di reportistica 

societaria e aziendale. Il ciclo del pensare integrato e del reporting integrato agirà da elemento 

trainante della stabilità e della sostenibilità finanziaria fornendo un’allocazione del capitale ef-

ficiente e produttiva.” 
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sull’uso dei capitali e sugli impatti su questi ultimi. Gli elementi carat-

teristici dell’IR Framework sono costituiti dai concetti fondamentali, 

dai principi guida e dagli elementi di contenuto. La valutazione delle 

interconnessioni tra i capitali e i diversi elementi di contenuto contri-

buisce al riconoscimento della capacità di un'organizzazione di creare 

valore per sé, a sua volta connessa alla capacità di creare valore per i 

propri stakeholder. L’IIRC (15) fornisce delle linee guida su come debba 

essere inteso il bilancio integrato, senza tuttavia imporre vincoli precisi. 

Il Framework individua principi generali, requisiti da osservare nella 

redazione del report e processo da seguire per la sua stesura, senza fare 

alcun riferimento ai KPI o ai metodi di misurazione da utilizzare. Tut-

tavia nello stesso IR Framework viene introdotto il concetto di respon-

sabilità in merito a quanto riportato nel documento, attraverso la neces-

sità di una dichiarazione di responsabilità, da parte dei componenti del-

la governance, che assicuri la veridicità dei contenuti, oltre che 

all’adozione di un approccio condiviso alla preparazione e presentazio-

ne del report, ed inoltre, viene richiesta un’attestazione o 

un’affermazione sul fatto che il report sia redatto conformemente al 

medesimo Framework. La mancanza della dichiarazione comporta la 

necessità di illustrare nel report sviluppato, quale sia stato il ruolo dei 

componenti della governance nella sua preparazione e presentazione, 

oltre che l’indicazione sulle misure di implementazione del report tali 

da renderlo conforme al Framework, a valere per gli esercizi successi-

vi(16).  

Da ultimo esiste una forma di disclosure che fa perno sugli UN 

SDGs, ossia un report allineato agli obiettivi dell’agenda 2030. 

L’obiettivo di tale evoluzione è “tradurre” su piano locale gli obiettivi 

definiti a livello internazionale. Fermi sui pilastri dell’Agenda, diventa 

necessario rendere concreti gli obiettivi mediante una reale applicazio-

ne degli SDGs a comunità, famiglie e individui, in particolare a coloro 

che sono a rischio di restare indietro. L’evoluzione verso forme di co-
 

(15) L'International Integrated Reporting Council (IIRC) è un ente globale composto da 

organismi regolatori, investitori, aziende, enti normativi, professionisti operanti nel settore della 

contabilità e ONG. Tutti i componenti dell'ente concordano sul fatto che la comunicazione sulla 

creazione del valore debba essere il passo successivo dell'evoluzione del reporting aziendale. Il 

Framework Internazionale è stato definito con l’obiettivo di soddisfare questa esigenza e di 

porre le basi per il futuro del reporting aziendale. 

(16) MANES ROSSI F., ORELLI R.L., DEL SORDO C., Integrated Reporting e valore aziendale, 

Franco Angeli, 2018. 
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municazione che considerino crescita economica, inclusione sociale e 

tutela dell'ambiente viene affidata ai governi locali, i quali risultano 

fondamentali nel processo di trasformazione dell’Agenda 2030 da una 

visione globale a una realtà locale. Puntando ad una comunicazione mi-

rata allo sviluppo economico locale, che consideri tutti gli attori coin-

volti, compresi la società civile, il settore privato e i consigli locali elet-

ti, è possibile ottenere informazioni sui livelli di attuazione degli stan-

dard sociali e ambientali. Tramite l’analisi delle agende economiche lo-

cali (17) diventa possibile orientare le azioni verso una efficace riduzione 

delle disparità tra territori, promuovere la coesione sociale dal basso 

verso l’alto, generare opportunità commerciali e posti di lavoro sul ter-

ritorio e garantire maggiori tutele alle categorie che vengono considera-

te “fasce deboli”. Le revisioni nazionali volontarie-VNR (Voluntary 

National Review) fanno parte dei meccanismi di follow up e revisione 

dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, oltre alla valutazione del-

lo stato di attuazione dell’Agenda 2030, le VNR hanno la finalità di 

condividere le esperienze maturate nelle varie realtà, al fine di orientare 

e suggerire le azioni utili verso percorsi conformi a quelli formulati con 

gli SDGs. 

 

 

4. Le motivazioni della sostenibilità  

 

Sono molteplici le teorie che spiegano le motivazioni che spingono ver-

so la realizzazione gli impatti derivanti dal comportamento assunto dai 

soggetti che prendono le decisioni nell’impresa. Le principali sono: la 

teoria istituzionale, la teoria della legittimità, la teoria dell’agenzia e la 

teoria degli stakeholder. 

 

4.1. La teoria istituzionale 
 

La teoria istituzionale spiega come l’orientamento alla sostenibilità, 

e la relativa comunicazione, siano condizionati dalle pressioni esercita-

 
(17) Il paragrafo 79 dell'Agenda stessa, infatti, incoraggia gli Stati membri a 

"condurre revisioni regolari e inclusive dei progressi a livello nazionale e subnaziona-

le" su base volontaria. Il successivo paragrafo 84 stabilisce che le revisioni devono 

essere guidate dallo Stato in esame, con il coinvolgimento di più stakeholder. 
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te dal sistema in cui ogni organizzazione esercita le proprie pratiche or-

ganizzative e gestionali. In particolare, le strutture di livello superiore 

sono ritenute capaci di condizionare lo sviluppo culturale (18) necessario 

per comporre i diversi elementi che andranno ad influenzare il compor-

tamento aziendale orientato alla sostenibilità.  

L’istituzione è identificabile come una configurazione di sovra-

strutture organizzate giuridicamente, il cui fine è di garantire le relazio-

ni sociali e la conservazione delle stesse. Inoltre, configura l’attuazione 

di norme e attività sociali e giuridiche stabilite tra l’individuo e la so-

cietà o tra l’individuo e lo Stato sottratte all’arbitrio individuale e al po-

tere in generale (19). 

Le organizzazioni sono integrate in un sistema completo che com-

prende: istituzioni politiche, finanziarie, educative, culturali ed econo-

miche, tutte capaci di esercitare una pressione istituzionale non indiffe-

rente. Secondo la teoria istituzionale le determinanti dell’orientamento 

alla sostenibilità sono rappresentate principalmente dal sistema politico 

e dal sistema giuridico, tale affermazione trova supporto nei forti im-

patti che questi sistemi hanno sulle imprese che esercitano la loro attivi-

tà in un determinato ordinamento istituzionale.  

Passiamo ad analizzare le situazioni in cui possono trovarsi le 

aziende, a seconda che esercitino le loro attività in contesti caratterizza-

ti da ordinamenti di common law o di civil law, quindi, a seconda di 

quale sia l’orientamento delle proprie istituzioni (20).  

Le aziende che non subiscono una forte influenza da parte delle po-

litiche giuridiche, del contesto in cui operano, condizione tipica negli 

ordinamenti di common law, orienteranno il proprio assetto organizza-

tivo all’esercizio di quelle attività che prevedono una maggiore atten-

zione ai bisogni particolari degli azionisti, definendo come obiettivo 

principale delle attività svolte la massimizzazione del profitto.  Di con-

seguenza lo sviluppo del sistema informativo a supporto del business 

 
(18) JENSEN, J. C., & BERG, N,. Determinants of traditional sustainability reporting versus 

integrated reporting. An institutionalist approach. Business Strategy and the Environment, 

21(5), pagg. 299-316, 2012. 

(19) SCOTT W.R. Institutions and organizations: Ideas, interests, and identities. Sage pub-

lications, 2013. 
(20) FRIAS-ACEITUNO, J. V., RODRÍGUEZ-ARIZA, L., & GARCÍA-SÁNCHEZ, I. M., Is integrat-

ed reporting determined by a country's legal system? An exploratory study. Journal of cleaner 

production, pagg. 44-55, 2013. 
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sarà alimentato principalmente da informazioni di carattere finanziario, 

solo marginalmente potrebbe essere considerata la rendicontazione del-

le informazioni non finanziarie. 

Caso diverso è invece la circostanza in cui l’istituzione ha 

l’obiettivo di limitare l’asimmetria informativa esistente tra i manager 

dell’azienda e la platea degli stakeholder, incentivando a gradi crescen-

ti di trasparenza aziendale. In tali ordinamenti di civil law, l’azienda è 

considerata come parte attiva della società, responsabile, quindi, non 

solo verso gli azionisti, ma verso tutti i soggetti direttamente o indiret-

tamente coinvolti nella attività svolta. L’istituzione governativa ha 

l’onere di tutelare gli stakeholder attraverso un’adeguata regolamenta-

zione e una relativa previsione di meccanismi di applicazione legale 

proporzionati. La regolamentazione istituzionale produrrà molteplici 

effetti nell’attività economica, infatti, porterà le aziende ad esibirsi in 

modo più efficiente, grazie al supporto istituzionale di cui possono go-

dere, inoltre, la tutela offerta agli stakeholder ottimizzerà il processo 

decisionale di questi ultimi (21). 

 

4.2.  La teoria della legittimità 
 

“La legittimità è una percezione o assunzione generalizzata che le 

azioni di un’entità sono desiderabili, appropriate o adeguate all’interno 

di un contesto socialmente costruito da un sistema di norme, di valori, 

di credenze e di definizioni “ (22). 

Le origini della legitimacy theory derivano dal concetto di legitti-

mità organizzativa, definito da Dowling e Pfeffer come “una condizio-

ne o uno stato che esiste nel momento in cui il sistema di valori di 

un'entità è conforme con il sistema di valori del più ampio sistema so-

ciale, di cui l'entità stessa è una parte. Quando esiste una disparità, at-

tuale o potenziale, tra i due sistemi di valori, vi è una minaccia per la 

legittimità dell’entità” (23). 

 
(21) FRIAS‐ACEITUNO, J. V., RODRIGUEZ‐ARIZA, L., & GARCIA‐SANCHEZ, I. M., The role of 

the board in the dissemination of integrated corporate social reporting. Corporate social re-

sponsibility and environmental management, 20(4), pagg. 219-233, 2013. 

(22) SUCHMAN, M. C., Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. Acad-

emy of management review, 20(3), pagg. 571-610, 1995. 

(23) DOWLING, J., & PFEFFER, J.. Organizational legitimacy: Social values and organiza-

tional behavior. Pacific sociological review, 18(1), pagg. 122-136, 1975. 
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La teoria di legittimità si basa sull’idea che ci sia un contratto so-

ciale tra l’impresa e la collettività. Due studiosi, Shocker e Sethi, hanno 

dato una definizione di contratto sociale dicendo che: “Qualsiasi istitu-

zione sociale o di business, non fa eccezione, opera nella società attra-

verso un contratto sociale, espresso o implicito. Per cui la sua sopravvi-

venza e la crescita sono basate su: la realizzazione di alcuni fini so-

cialmente desiderabili per la società in generale; la distribuzione dei 

benefici economici, sociali o politici per gruppi di operazioni da cui de-

riva la propria forza.” (24) 

Il contratto sociale viene utilizzato per rappresentare la miriade di 

aspettative che la collettività ha circa come un’organizzazione deve 

condurre le proprie operazioni. 

Si ritiene, inoltre, che la sopravvivenza di un’azienda potrà essere 

minacciata se la collettività percepisse che l’organizzazione sta violan-

do il contratto sociale e sta operando in maniera non legittima. Quando 

ciò accade e la collettività non è soddisfatta del contratto sociale, lo 

stesso “decade” deviando verso un’altra società. Ciò richiede che le 

aziende siano sensibili verso l’ambiente in cui operano, nel senso che 

dovrebbero modificare la propria direzione in base al cambiamento dei 

bisogni della collettività. 

L’azienda deve essere in grado di adeguare la sua produzione agli 

obiettivi e alle modalità di funzionamento e di conformarsi alle defini-

zioni prevalenti di legittimità. Poiché questa teoria si basa soprattutto su 

percezioni, le azioni correttive per avere un effetto sulla collettività 

esterna, deve essere accompagnato da una comunicazione pubblica. Da 

qui, quindi, nasce l'importanza di comunicazioni sociali pubbliche e co-

stanti, come quelle fatte all'interno degli stessi bilanci annuali e in altri 

documenti rilasciati pubblicamente, quale ad esempio il report di soste-

nibilità (25). 

La teoria della legittimità, quindi, sottolinea la misura 

dell’importanza per quale le informazioni sociali e ambientali aziendali 

sono influenzate dal territorio stabilito dalla società, per essere apprez-

 
(24) SHOCKER, A. D., & SETHI, S. P.. An approach to incorporating societal preferences in 

developing corporate action strategies. California management review, 15(4), pagg. 97-105, 

1973. 

(25) CUGANESAN, S., WARD, L., & GUTHRIE, J., Legitimacy theory: A story of reporting so-

cial and environmental matters within the Australian food and beverage industry. In 5th Asian 

Pacific Interdisciplinary Research in Accounting (APIRA) Conference pagg. 8-10, 2007. 
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zate ed evitare di essere penalizzate dalla comunità con cui l’azienda 

opera. 

 

4.3. La teoria dell’agenzia 
 

La teoria dell’agenzia studia problemi e soluzioni legati alla delega 

e alla distribuzione dei compiti, dai principali agli agenti, nel caso di 

interessi contrastanti tra le parti. In particolare, partendo da chiare ipo-

tesi sulla razionalità delle azioni dei soggetti coinvolti, studia le condi-

zioni contrattuali e informative di problemi ex ante, di selezione avver-

sa, e di asimmetria informativa ex post, di azzardo morale. L’obiettivo 

della teoria dell’agenzia è esaminare le condizioni in cui vari tipi di 

strumenti di incentivazione e di monitoraggio possono essere imple-

mentati per ridurre al minimo vari rischi, e quindi la perdita di benesse-

re (26). 

In una relazione di agenzia, esistono due parti: l’agente e il princi-

pale, per cui il primo agisce e prende decisioni per nome e per conto del 

secondo. La teoria ruota attorno alla relazione tra i due soggetti e ai 

problemi che possono emergere a causa delle loro diverse prospettive 

di rischio e degli obiettivi aziendali. In ambito finanziario, la relazione 

di agenzia più discussa esiste tra azionisti e manager di una società in 

cui quest’ultimi sono eletti per agire nell’interesse dei proprietari 

dell’azienda. L’obiettivo è quello di rappresentare le opinioni dei pro-

prietari e condurre operazioni nel loro interesse. 

L’inefficienza della relazione deriva dall’incompletezza dei con-

tratti, ovvero dalla loro inadeguatezza nel garantire con certezza il per-

seguimento degli obiettivi definiti, minimizzando al contempo i costi di 

monitoraggio per il principale. L’incompletezza dei contratti, a sua vol-

ta, discende da due fattori che caratterizzano le relazioni aziendali, 

l’esistenza di costi di transazione e il manifestarsi di situazioni di 

asimmetria informativa. 

In un contesto di corporate governance, però, la realtà aziendale a 

cui si assiste è la netta separazione fra proprietà e controllo, dove il 

concetto di controllo va inteso nel senso di guida direzionale e gestione 

dell’impresa. Si esce dalla logica dell’imprenditore, di ispirazione clas-

 
(26) LINDER, S., & FOSS, N. J., Agency theory. International Encyclopedia of the Social & 

Behavioral Sciences,(1), 2015. 
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sica, che è sia proprietario sia manager, per passare ad un modello in 

cui il manager assume il ruolo di guida dell’impresa pur non essendone 

il proprietario. È proprio la nascita della figura del manager che porta 

con sé il problema spiegato in dottrina con la teoria dell’agenzia. Nel 

senso che, da una parte l’azionista o gli azionisti (il principale) deten-

gono la proprietà dell’impresa e dall’altra il manager (agente), che de-

tiene il controllo e che gestisce l’impresa. 

Fama e Jensen ritengono che una separazione di proprietà e con-

trollo porti con sé divergenze dovute all’esistenza di differenti interessi 

fra azionisti e management. Il conflitto fra le due entità è spesso moti-

vato dall’interesse dell’azionista verso il profitto e la crescita di valore 

dell’impresa, rispetto all’interesse della direzione verso il proprio pote-

re personale, espresso ad esempio in termini di dimensioni 

dell’impresa, di una maggior retribuzione, ecc. (27) 

Inoltre, la teoria evidenzia come la separazione fra proprietà e con-

trollo porti con sé ad una separazione fra rischio e direzione. Il rischio 

resta di pertinenza della proprietà, per cui l’effetto è che i riflessi delle 

scelte del management non ricadono sul proprio patrimonio ma su quel-

lo dell’azionista. 

Il problema dell’agenzia, e quindi di corporate governance, sorge 

proprio per il fatto che il principale, l’azionista, non riesce a controllare 

compiutamente l’agente, il manager, né si riesce a prevedere un con-

tratto “perfetto”, che disciplini tutte le possibili circostanze che possono 

verificarsi nella gestione di un’impresa. 

Pertanto, nelle imprese dove si inserisce il modello dell’agenzia, da 

un lato gli azionisti mirano a massimizzare la propria ricchezza mentre, 

dall’altro, gli amministratori sono spinti spesso da motivazioni differen-

ti, considerando il valore delle azioni come un vincolo e non come un 

obiettivo. La conseguenza più rilevante è che gli obiettivi dei manager, 

come ad esempio l’aumento della dimensione dell’impresa, la crescita 

del proprio potere e prestigio, l’incremento della propria remunerazio-

ne, possono andare a danno degli interessi dell’impresa e quindi degli 

azionisti (28). 

 
(27) FAMA, E. F., & JENSEN, M. C., Agency problems and residual claims. The journal of 

law and Economics, 26(2), pagg. 327-349, 1983. 

(28) ZANOBIO M.. Aspetti teorici della Corporate Governance (No. dis1202). Università 

Cattolica del Sacro Cuore, Dipartimento di Economia internazionale, delle istituzioni e dello 

sviluppo (DISEIS), 2012. 
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La separazione tra potere e controllo implica la necessità di adotta-

re pratiche di coinvolgimento dei manager nell’azione aziendale al fine 

di allineare interessi manageriali e societari. La valutazione sulla com-

posizione degli interessi da allineare va oltre la singola componente fi-

nanziaria, infatti prendono in considerazione aspetti che vanno dal be-

nessere dei cittadini alle problematiche climatiche in rapida evoluzione, 

secondo una visione trasversale. Da quanto affermato se ne deduce co-

me a condizionare il comportamento del manager nell’espletamento 

delle funzioni gestionali, non è l’incentivo monetario l’unico interesse 

valutato, ma entrano in gioco altre variabili come i comportamenti re-

sponsabili e proattivi orientati alla sostenibilità in una considerazione 

più ampia di manager cittadino responsabile. 

Ne consegue una occasione per l’impresa di adottare politiche di 

integrazione della compensazione manageriale con obiettivi di sosteni-

bilità al fine di evitare rischi legati a decisioni individuali del manager 

per mero opportunismo economico. 

Tuttavia, la progettazione di pacchetti remunerativi integrati con le stra-

tegie di sostenibilità non è cosa di facile realizzazione. 

La predisposizione di un meccanismo di incentivazione adeguato 

alle funzioni manageriali implica l’individuazione di indicatori ed 

obiettivi che siano adatti a descrivere e ricomprendere tutte le variabili 

che possono condizionare le performance (29). Ne consegue come un 

adeguato link tra la remunerazione manageriale e performance possa 

attenuare le problematiche derivanti dalla teoria dell’agenzia, così come 

presentata. 
 

4.4. La teoria degli stakeholder 
 

Questa teoria consiste nell’estendere la missione dell’impresa al 

perseguimento di istanze sociali. L’impresa non risulta più focalizzata 

esclusivamente sul generare profitto, per soddisfare gli investitori, ma è 

anche orientata a promuovere il benessere della società attraverso il 

soddisfacimento degli interessi di ciascun interlocutore con il quale in-

teragisce, definiti stakeholder (30). Se si vuole, la teoria degli stakeholder 

 
(29) Principles for Responsible Investment and Global Compact LEAD. Integrating ESG 

issues into executive pay. Guidance for investors and companies. 2012. Disponibile su: 

<https://www.unglobalcompact.org/library/302> 

(30) VIVIANI, M., & IMPRONTA ETICA. Il coinvolgimento degli stakeholder nelle organizza-
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è una sorta di teoria dell’agenzia allargata, dove il principale è rappre-

sentato non solo dagli azionisti ma anche da tutti gli altri portatori di in-

teresse in azienda, gli stakeholder. 

Gli stakeholder hanno per loro natura aspettative, poteri, esigenze, 

diritti, interessi ed influenza. Individuare e conoscere, quindi, il peso 

dei portatori d’interessi dell’azienda, risulta fondamentale per 

l’approccio manageriale alla teoria degli stakeholder, poiché presuppo-

ne un processo sistematico di dialogo e coinvolgimento dei principali 

interlocutori dell’organizzazione per la formulazione delle strategie 

aziendali. (31) 

Diventa essenziale capire come le imprese oggi si relazionano con 

gli stakeholder, in un contesto caratterizzato dalla crescente consapevo-

lezza che la semplice comunicazione sulle attività svolte dall’impresa, 

non è più sufficiente. (32) 

Secondo la stakeholder theory, la decisione circa come comporre il 

sistema informativo aziendale più adeguato alle istanze dei portatori 

d’interesse deriva dall’esperienza dell’organizzazione aziendale e dalle 

aspettative ed interessi legittimi dei suoi stakeholder. E’ quindi eviden-

te che non esistano vicoli o regole per un report di sostenibilità o per 

comunicare altre azioni a beneficio della società e dell’ambiente, ma 

soltanto linee guida. (33)  

Da questo processo si evince che gli stakeholder non debbono esse-

re considerati come meri destinatari di una comunicazione ma come 

coprotagonisti della stessa in modo da ricevere tutte le informazioni uti-

li per valutare i risultati sociali, economici ed ambientali dell’azienda 

(principio di inclusività degli stakeholder). 

L’interesse sempre maggiore verso il coinvolgimento degli stake-

holder è dovuto a diversi fattori, tra cui il cambiamento di percezioni 

all’interno della società e del settore privato sul ruolo della moderna 

impresa e la crescente consapevolezza dell’importanza dei cosiddetti 

asset intangibili. Esiste una grande varietà di approcci allo stakeholder 

 
zioni socialmente responsabili. Maggioli editore, 2006. 

(31) DE ANDREIS F.. Le diverse caratteristiche degli stakeholder. www.leadershipma-

nagementmagazine.com/articoli/le-diverse-caratteristiche-degli-stakeholders/, 2019. 

(32) VIVIANI, M., & IMPRONTA ETICA, op.cit. 

(33) ODCEC.  La rendicontazione della sostenibilità. 4 aprile 2012, Milano 

http://www.leadershipma-nagementmagazine.com/articoli/le-diverse-caratteristiche-degli-stakeholders/
http://www.leadershipma-nagementmagazine.com/articoli/le-diverse-caratteristiche-degli-stakeholders/
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engagement, alcuni dei quali sembrano più indirizzati verso il carattere 

emozionale ed etico, altri più da considerazioni di tipo utilitaristico (34). 

Studi e ricerche dello WBCSD (35) hanno fornito una chiara spiega-

zione dell’importanza dello stakeholder engagement: «Dialogues pro-

vide an ideal opportunity for a company to develop a mutually benefi-

cial relationship with its stakeholders, embracing principles such as 

voluntary involvement, transparency, honesty, trust, inclusiveness, in-

formation sharing, mutual learning, creative options, consensus deci-

sions and shared responsibilities. On the contrary, failing to engag in 

active dialogue with its stakeholders can mean a company misses cru-

cial market messages. It can damage business reputation and diminish 

employee morale» (36). 

Dall’impresa, gli stakeholder si aspettano comportamenti etici e re-

sponsabili e un impegno fattivo sui temi sociali e ambientali. 

L’esigenza di soddisfare le richieste degli stakeholder sta alla base 

di scelte come quelle di inserire componenti reputazionali (è stato di-

mostrato che aziende con buone relazioni con la comunità hanno una 

buona immagine pubblica) e motivazioni strategiche (se gli stakeholder 

non sono pienamente soddisfatti su specifiche attività ad esempio socia-

li o ambientali, l’impresa, in anticipo, può modificare il proprio operato 

per muoversi meglio nella loro direzione). 

 

 

5. I professionisti della sostenibilità 
 

In relazione alla sostenibilità i manager hanno un nuovo ed impor-

tante impegno. Infatti, per le imprese, la sostenibilità è diventata di fat-

to realmente e anche necessariamente parte della strategia aziendale. A 

fronte di tali nuovi impegni vi possono essere diverse scelte aziendali 

che portano la sostenibilità all’interno del business sia grazie a figure 

 
(34) BENDELL, J.. Civil regulation: A new form of democratic governance for the global 

economy. Terms for endearment: Business, NGOs and sustainable development, pagg. 239-254, 

2000. 

(35) Il World Business Council for Sustainable Development è un’associazione interna-

zionale di 170 aziende unite da un comune impegno per lo sviluppo sostenibile. Fu lanciato, per 

la prima volta nel 1992, dal Summit delle Nazioni Unite sull’Ambiente e lo Sviluppo che si 

tenne a Rio de Janeiro. 

(36) WBCSD, Capacity building. Stakeholder dialogues, www.wbcsd.ch (visitato il 30 

maggio 2020). 

http://www.wbcsd.ch/
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specifiche che grazie a specifica formazione unita al coinvolgimento di 

tutto il comparto manageriale. 

 

5.1. Il Corporate Social Responsibility Manager 

 

Tale nuova prospettiva richiede quindi la presenza di figure che en-

trino concretamente nei processi decisionali e di programmazione stra-

tegica, che facciano anche parte della governance, che prendano tutte le 

decisioni chiave, che assicurino la sostenibilità di tutti i processi azien-

dali, che garantiscano il monitoraggio degli effetti di un approccio so-

stenibile sugli stakeholder dell’organizzazione. 

L’attenzione crescente verso il tema della sostenibilità ha portato 

inizialmente alla considerazione di una figura manageriale ad hoc, il 

Corporate Social Responsibility (CSR) Manager, ossia la figura profes-

sionale che all’interno delle società svolge il compito di conciliare gli 

obiettivi economici con il contributo che l’impresa può dare alla comu-

nità, al territorio e a tutti i portatori di interessi.  

Questo manager è responsabile della definizione e dello sviluppo 

delle strategie su cui si basano gli obiettivi di sostenibilità di 

un’azienda. Tali manager sviluppano ricerche, introducono innovazio-

ni, sviluppano politiche, creano piani, costruiscono relazioni con altre 

organizzazioni, implementano e coordinano una serie di attività e ini-

ziative progettate per avere un impatto positivo sull’ambiente e sulle 

comunità locali (37). In sostanza hanno il compito di identificare in anti-

cipo i rischi o le opportunità sociali e ambientali che potrebbero non es-

sere rilevanti nel breve termine ma che lo saranno sicuramente nel me-

dio-lungo periodo. 

Il responsabile della CSR deve collaborare con i principali stake-

holder, con i vertici di governo aziendali, con i partner e con le orga-

nizzazioni internazionali; da questi dovrà acquisire preziose informa-

zioni, su tutte quelle questioni sociali e ambientali, utili alla migliore 

gestione aziendale. Inserendo tali problematiche nel contesto del busi-

ness e collegandoli allo stesso, i CSR Manager le rendono accessibili e 

comprensibili ai decisori rilevanti dell’azienda. 

 
(37) NARDUCCI S., RAGUSO G., RANDO A., SANTI A., SEPE A., Oltre la CSR: la sostenibilità 

come fonte di vantaggio competitivo. ISTUD Business School, 2017. 
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Le pratiche attuate da questi manager hanno degli effetti positivi 

all’interno delle imprese, poiché permettono un miglioramento degli 

stili manageriali, delle competenze e delle performance in aree quali la 

comunicazione, la gestione del personale, l’individuazione degli obiet-

tivi e la pianificazione. 

 

5.2. Il Sustainability Manager 

 

Collegato a questi concetti si palesa un’altra figura, il Sustainability 

Manager. A differenza di altre figure, oramai ben connotate, questa, es-

sendo relativamente recente, è ancora oggi in via di definizione. Non a 

caso la stessa denominazione non è univoca, spesso, infatti, si parla di 

Manager of Sustainability oppure riveste la più ampia concezione di 

Corporate Social Responsability Manager, anche se si colloca 

all’interno di questo settore. 

Tale nuova figura ha il compito di guidare l’azienda verso la soste-

nibilità, vista come motore di sviluppo delle organizzazioni. 

Il Sustainability Manager riveste oggi un ruolo fondamentale 

all’interno delle società soprattutto in relazione agli adempimenti previ-

sti dal recente D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254. Come anticipato, la 

norma prevede l’obbligo di presentare una dichiarazione individuale di 

carattere non finanziario per le imprese di interesse pubblico, nonché la 

possibilità per tutte le altre imprese non sottoposte all’obbligo di pre-

sentare la stessa dichiarazione in forma volontaria e semplificata. In 

particolare, il Decreto prevede che la dichiarazione non finanziaria 

debba riguardare i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, alle 

diversità, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione at-

tiva e passiva, che sono ritenuti rilevanti tenuto conto delle attività e 

delle caratteristiche dell’impresa.  

In tale contesto l’apporto che riesce ad offrire il Sustainability Ma-

nager si rivela prezioso, perché si riflette direttamente sulla società, sul 

suo rating etico, sulla comunicazione che l’impresa riesce a realizzare 

all’interno dell’azienda e su come rendicontare le politiche di sostenibi-

lità verso l’esterno. Il Sustainability Manager quindi, deve essere in 

grado di unire l’ordinaria gestione aziendale con tutte le attività innova-

tie che l’evoluzione del contesto, economico, sociale e ambientale, ri-

chiede, cercando di indirizzare l’ente verso il cambiamento. In questo 
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senso è anche il punto di riferimento degli altri manager in ambito so-

stenibilità. 

 

5.3. Il Sustainability Ambassador 

 

Aderendo all’iniziativa lanciata dal Salone della CSR e 

dell’innovazione sociale tenutosi a Milano nell’ottobre 2019, le realtà 

aziendali italiane più sensibili hanno introdotto nelle loro organizzazio-

ni una figura di “potenziamento” verso l’introduzione di strumenti ade-

guati e sempre più rispondenti alle trasversali esigenze della sostenibili-

tà. A supporto delle decisioni dei sustainability manager 

nell’implementazione di sistemi di programmazione e controllo orienta-

ti alla sostenibilità, sono state introdotte le figure dei sustainability am-

bassadors con un ruolo di referente della sostenibilità. Ognuna delle 

aree di cui si compone l’organizzazione ha individuato un sustainability 

ambassador specializzato nelle tematiche di sostenibilità del settore 

specifico. Tale introduzione permette un migliore approccio nella defi-

nizione e nella gestione degli obiettivi aziendali orientati alla sostenibi-

lità. I sustainability ambassador diventano così gli esecutori delle poli-

tiche decisionali del manager, nei vari settori, e allo stesso tempo si 

pongono in una posizione di supporto alle politiche, in quanto riferi-

scono allo stesso manager sull’efficacia delle stesse, proponendo anche 

modifiche, correzioni e innovazioni delle azioni di sostenibilità. 

 

 

6. Il management orientato alla sostenibilità 

 

L’azione manageriale verso la sostenibilità non si esplica solo at-

traverso l’operato di manager completamente dedicati alla sostenibilità. 

Infatti, sempre più oggi le imprese tendono ad allargare la loro capacità 

di azione verso le tematiche di sostenibilità coinvolgendo l’intera com-

pagine manageriale. In tal senso, oltre alla individuazione del Sustaina-

bility Manager ed alla formazione manageriale sulla sostenibilità, si 

possono introdurre specifici strumenti di programmazione e controllo 

come il Management By Objectives (MBO). 
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6.1. Il Management by Objectives tradizionale 

 

Il MBO che è un sistema per la valutazione del personale che si ba-

sa sul raggiungimento degli obiettivi comuni che sono stati prefissati 

dall’azienda. Secondo George S. Odiorne, il sistema di gestione per 

obiettivi può essere descritto come un processo in cui il superiore e il 

subordinato identificano congiuntamente obiettivi comuni, definiscono 

le principali aree di responsabilità di ciascun individuo in termini di ri-

sultati attesi, per poi utilizzare queste misure come guide per verificare 

il funzionamento dell'unità e la valutazione del contributo di ognuno 

dei suoi membri (38). 

In sostanza, è un processo di definizione di obiettivi specifici 

all’interno di un’organizzazione che la gestione può comunicare ai 

membri dell'organizzazione, assieme al modo in cui questi obiettivi 

vengano raggiunti in sequenza. Questo processo risulta essere impor-

tante, poiché consente ai manager di svolgere il lavoro un passo alla 

volta e permette loro di rilasciare un feedback continuo, in termini di 

risultato, di volta in volta che essi riescano a raggiungere un determina-

to obiettivo. Questi due elementi hanno, di conseguenza, un’influenza 

sull’ambiente di lavoro, che risulta essere tranquillo e positivo, ma allo 

stesso tempo produttivo e soddisfacente. 

Si tratta, quindi, di un processo complesso che parte dalla defini-

zione degli obiettivi strategici aziendali per poi tradurli in obiettivi ope-

rativi di settore, declinarli poi in piani di azione ed infine in obiettivi 

generalmente individuali. 

È possibile, però, che siano affidati anche obiettivi di squadra e il 

periodo assegnato per il loro raggiungimento è generalmente un anno, 

all’interno del quale sono previsti uno o più momenti di revisione. È 

possibile che, alla fine dell’anno, questi obiettivi non siano stati rag-

giunti in modo completo: allora è necessario analizzarne le cause, valu-

tare gli effetti negativi o positivi che si sono manifestati durante il per-

corso, per poter porre rimedio e rivedere i target che si erano posti in 

precedenza. Solo nel caso in cui quegli effetti negativi siano stati con-

tenuti o bloccati e quelli positivi incentivati o premiati, sarà stata attua-

ta una vera revisione. 

 
(38) ODIORNE, G. S. MBO II, a system of managerial leadership for the 80s. Fearon Pitman 

Publishers, 1979. 
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La gestione per obiettivi consente, quindi, di definire, formalizzare 

e controllare gli obiettivi e i parametri di risultato per le Unità Organiz-

zative ed i loro Responsabili e di realizzare la valutazione delle presta-

zioni individuali. 

È importante, per poter attuare questi processi, che venga applicata 

una metodologia di gestione degli obiettivi puntuale, che potrebbe esse-

re riassunta da queste caratteristiche: chiarezza e condivisione degli 

obiettivi aziendali e dei criteri di gestione e valutazione, orientamento 

dei comportamenti individuali verso i risultati attesi e controllo 

dell’andamento del rapporto tra obiettivi e risultati. 

Questo approccio si fonda su alcuni elementi imprescindibili: l'in-

formazione, ogni responsabile deve disporre dell’insieme dei dati rela-

tivi al suo settore; la formazione, ogni responsabile deve definire e 

spiegare ai propri collaboratori la strategia e gli obiettivi del suo setto-

re; l'organizzazione: ogni responsabile deve definire i ruoli ed i campi 

d’azione; la preparazione professionale richiesta per conseguire ade-

guatamente gli obiettivi fissati. 

Un approccio MBO è utile al decentramento di responsabilità e di 

autorità, con lo scopo di ottenere la massima partecipazione delle risor-

se umane al conseguimento dei risultati aziendali. 

Altro elemento importante che caratterizza il MBO è la possibilità, 

per un manager, di misurarsi e confrontare la propria prestazione con 

gli standard stabiliti dall’azienda. Idealmente, quando i manager stessi 

sono stati coinvolti nella definizione degli obiettivi e nella scelta della 

linea d’azione da seguire, hanno maggiori probabilità di adempiere alle 

proprie responsabilità, poiché si sentono ancora più parte dell’azienda. I 

dipendenti, sentendosi in questo modo più attivi e responsabilizzati, 

aumenteranno la propria soddisfazione e l’impegno sul lavoro, poiché 

partecipando alla costruzione del proprio obiettivo, non se lo sono visto 

imposto. 

Stabilire degli obiettivi chiari e specifici permette, inoltre, in caso 

di deviazioni o errori in corso d’opera di poter modificare la direzione, 

avvalendosi dell’aiuto di un gruppo affiatato. 

Non da sottovalutare sono anche la comunicazione e il coordina-

mento necessari ai fini del raggiungimento degli obiettivi: le revisioni e 

le continue interazioni tra responsabili e collaboratori aiuta a mantenere 
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relazioni migliori all'interno dell'organizzazione e ad aumentare le si-

nergie per risolvere problemi e condividere proposte utili. 

 

6.2. Il Management by Objectives applicato alla sostenibilità 

 

Il MBO applicato alla sostenibilità consente di remunerare i mana-

ger anche in base al raggiungimento di prefissati e condivisi obiettivi 

ambientali. La novità risiede nella decisione di utilizzare il MBO, tradi-

zionalmente utilizzato per incentivare e quindi remunerare i manager al 

conseguimento di obiettivi di carattere economico-finanziario, per in-

centivare e remunerare i manager al raggiungimento di obiettivi di so-

stenibilità. 

Un’azienda che introduca l’MBO su obiettivi di sostenibilità co-

munica immediatamente di aver realizzato un allineamento delle strate-

gie e delle politiche aziendali di sostenibilità a tutti i livelli e trasmette 

chiaramente e in modo inequivocabile non solo i propri risultati, ma 

anche i propri valori. 

Ma perché è importante collegare la remunerazione manageriale a 

obiettivi di sostenibilità? Poiché in tal modo è possibile attrarre, moti-

vare e trattenere le risorse in possesso dei manager, intese soprattutto 

come qualità professionali richieste per perseguire quegli obiettivi 

aziendali e di orientarle verso gli obiettivi aziendali (cfr. teoria 

dell’agenzia). 

In particolare, le politiche di remunerazione di una società sono co-

struite in modo tale che possa essere garantito un elevato livello di 

competitività dell’impresa nel proprio settore di riferimento, garanten-

do anche, allo stesso tempo, la necessaria correlazione tra l’interesse 

del management e quello di tutti gli stakeholder (cfr. teoria degli stake-

holder). 

Attraverso questa politica di remunerazione, strutturata e basata su 

principi chiari, di sostenibilità e coerenti con la normativa vigente e i 

regolamenti, l’obbiettivo del business dovrebbe essere quello di soste-

nere e valorizzare i manager e le loro migliori competenze, non solo 

all’interno dell’azienda ma anche all’esterno. La continua attenzione 

sulla qualità e competitività dei beni e servizi offerti alla clientela e 

l’obbiettivo persistente di allinearsi agli interessi degli stakeholder di 
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riferimento, ispirano queste politiche retributive, rendendole fondamen-

tali per lo sviluppo e la continuità aziendale nel contesto in cui opera. 

Ovviamente, le strategie di un’impresa non riguardano soltanto il 

breve periodo, ma si concentrano anche nel lungo periodo, ecco perché 

è fondamentale basare la remunerazione in coerenza con queste azioni 

strategiche di business. Ogni azienda dovrebbe realizzare delle politi-

che di remunerazione che prevedano, non soltanto il raggiungimento 

della strategia di breve e di lungo periodo dell’azienda, ma anche 

l’integrazione di principi di meritocrazia e trasparenza propri del mana-

gement. 

In tale ottica, deve essere determinata una retribuzione mista che ri-

sponda a diverse finalità, tra cui qui la presenza di una componente di 

remunerazione variabile oltre che quella fissa, con l’obbiettivo di bilan-

ciare queste due componenti e, al contempo, attuare un approccio fles-

sibile delle politiche di remunerazione. Le politiche di retribuzione de-

stinate ai manager sono la diretta conseguenza di una valutazione che 

avviene secondo una combinazione di due modalità retributive, le quali 

daranno luogo a una valutazione di tipo misto: una valutazione degli 

obiettivi e una per le competenze, dove quella per obiettivi terrà conto 

anche di quelli legati alla sostenibilità. 

Gli svantaggi dell’MBO orientato alla sostenibilità sono i medesimi 

dell’MBO tradizionale. W. Edwards Deming (39), uno dei non sostenitori 

del metodo di valutazione dei manager MBO, sostiene che la mancanza 

di comprensione dei sistemi di solito porta alla errata applicazione degli 

obiettivi, insieme al fatto che alcune tipologie di obiettivi incoraggiano 

alcune personalità a raggiungerli attraverso qualsiasi mezzo. Inoltre, un 

sistema premiante può spingere i manager con capacità di leadership (e 

quindi abili a gestire un gruppo di lavoro) a concentrare le proprie 

energie principalmente sul raggiungimento degli obiettivi individuali. 

Pertanto, sarà centrale una chiara condivisione e un costante monito-

raggio del grado di raggiungimento degli obiettivi aziendali fra gover-

nance, manager e vari soggetti coinvolti nell’operatività aziendale. 

Infine, è importante sottolineare che un sistema MBO riesce a porre 

l’attenzione soltanto sul breve termine ma che la soluzione a questo ri-

 
(39) DEMING W. E.; EDWARDS D., Quality, productivity, and competitive position. 

Cambridge, MA: Massachusetts Institute of Technology, Center for advanced engineering 

study, 1982. 
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schio è quella di non creare obiettivi solo di tipo annuale, ma anche 

pluriennali per collegare obiettivi annuali a strategie pluriennali di so-

stenibilità dell’impresa. 

 

7. I passaggi per la progettazione di un sistema MBO 

 

Tutti i dirigenti, che operino in azienda devono, in varia misura, te-

nere conto degli elementi e delle forze dell’ambiente esterno che li cir-

conda. Mentre possono essere in grado di fare poco o niente per cam-

biare queste forze, non hanno altra alternativa che rispondere ad esse. 

Devono identificare, valutare e reagire alle forze esterne alla società 

che possono influire sui loro progetti. Ogni volta che i manager pianifi-

cano e realizzano un progetto hanno l’obbligo morale di tenere conto 

dei bisogni e dei desideri dei membri della società al di fuori dell'orga-

nizzazione, gli stakeholder, nonché dei bisogni delle risorse materiali e 

umane interne alla società, il tutto nel rispetto dell’ambiente circostan-

te.  

In risposta a ciò, un numero crescente di accademici e professioni-

sti riconosce la necessità di includere gli obiettivi di sostenibilità nella 

remunerazione dei dirigenti (40). I risultati di tale studio mostrano che nel 

2010, in media, il 33% delle società ha utilizzato gli obiettivi di soste-

nibilità in termini di remunerazione, principalmente è la metodologia 

utilizzata dal settore industriale, gli obiettivi utilizzati, però, sono prin-

cipalmente di breve termine e si concentrano su questioni sociali e am-

bientali. 

Le aziende possono usare incentivi per motivare i dirigenti non sol-

tanto in base agli obiettivi economici raggiunti, ma anche sfruttare le 

grandi opportunità strategiche che possono offrire i contesti ambientali, 

sociali e di governance (ESG). Il numero dei possibili obiettivi di mi-

glioramento della sostenibilità cresce di giorno in giorno, il che rende 

sempre più difficile sapere quale perseguire; ad esempio, se implemen-

tare gli incentivi in base all’approvvigionamento delle risorse, alla ge-

stione responsabile dei rifiuti e delle emissioni di CO2, alla valorizza-

zione delle differenze tra i lavoratori e molto altro. Una sfida significa-

 
(40) MAAS K., & ROSENDAAL S.. Sustainability targets in executive remuneration: Targets, 

time frame, country and sector specification. Business Strategy and the Environment, 25(6), 

390-401, 2016. 
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tiva è relativa al coinvolgimento degli amministratori ancora un po’ ri-

luttanti a basare la propria remunerazione sui risultati di sostenibilità 

che appariranno in campo finanziario (41). 

È possibile distinguere cinque passaggi per progettare gli incentivi 

per la sostenibilità che affrontino efficacemente queste sfide. Se fossero 

seguiti in sequenza, queste fasi consentirebbero ai consigli di ammini-

strazione e al Comitato per la remunerazione di creare incentivi che se-

gnalino l’impegno dei manager per la sostenibilità.  

Il primo passaggio è esaminare il contesto (1) per valutare se la 

stessa azienda richiede esplicite misure di sostenibilità che gli ammini-

stratori devono rispettare. In tale passaggio, si analizza il business e il 

progresso finanziario dell’impresa, analizzando se quest’ultimo promet-

te un impatto significativo, oltre che sui risultati finanziari diretti, anche 

sui livelli di miglioramento del marchio e della reputazione, senza di-

menticare il contributo significativo sulla sostenibilità. 

Occorre considerare che il maggior investimento sulla sostenibilità 

permette un aumento di entrate, nel senso che, le opportunità per un 

buon ritorno economico sono in aumento man mano che le esigenze e i 

bisogni dei clienti, che cambiano continuamente, vengono soddisfatte. 

Inoltre, il raggiungimento di questi obiettivi potrebbe richiedere degli 

incentivi non molto diversi rispetto alla remunerazione per il raggiun-

gimento di determinati risultati economici. 

La licenza di operare per molte aziende dipende dal funzionamento 

in un’ottica di sostenibilità, indipendentemente da quale sia l’effetto 

immediato sui ricavi. Si pensi, ad esempio, alle industrie estrattive il 

cui operato potrebbe danneggiare seriamente l'ambiente, oppure alle 

società tecnologiche la cui sola presenza contribuisce ad aumentare il 

costo della vita nelle comunità locali, a causa dei prodotti altamente in-

novativi. Questi tipi di contesti, indipendentemente dalla strategia adat-

tata dall’impresa, richiedono che i risultati di sostenibilità siano forte-

mente determinanti per operare e per il futuro successo delle imprese. 

Il secondo passaggio è quello di chiarire l’ambito organizzativo (2) 

per determinare a quali comparti dell’organizzazione dovrebbero essere 

applicati gli incentivi. Successivamente al contesto, è necessario esa-

minare in che modo dovrebbero essere applicati gli incentivi per la so-

 
(41) BURCHMAN S., BLAIR J. 5 Steps for Tying Executive Compensation to Sustainability; 

Harvard Business Review, 2019. 
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stenibilità, se per unità aziendale, o per gruppi o per individui. Il ruolo 

degli incentivi, molto spesso, dipende dai dettagli della strategia 

d’impresa. Se la società decidesse di attuare, in modo sostenibile, il 

proprio approvvigionamento di risorse, questo non potrebbe essere de-

finito soltanto come una trasformazione totale dell’attività; potrebbe 

accadere che ci si rivolga ad un mercato di nicchia dove l’attenzione è 

focalizzata soltanto sull'approvvigionamento sostenibile.  In altre paro-

le, gli incentivi per i manager potrebbero essere destinati soltanto a chi 

si occupa di quella nicchia oppure per tutti i dirigenti. 

Il terzo passaggio si focalizza sul decidere l’orizzonte temporale 

dell’iniziativa che influenzerà la struttura degli incentivi (3). Il rag-

giungimento degli obbiettivi di sostenibilità potrebbe comportare incen-

tivi annuali, o a medio termine, in genere un periodo di tre anni, o bo-

nus a lungo termine, forse cinque o sette anni. Questi aspetti spesso di-

pendono da quanto velocemente un manager può agire e da quanto 

grande sarà il cambiamento della società. Per capire meglio questa si-

tuazione, si ipotizzi al caso in cui il mercato richiede un cambiamento 

urgente, ad esempio per eliminare una tossina scoperta in un prodotto, 

la scelta della società ricadrebbe su obbiettivi di sostenibilità annuali e 

quindi anche gli stessi incentivi saranno annuali; ma, una grande inizia-

tiva che richiede molta ricerca e sviluppo non sempre è possibile perse-

guire l’obbiettivo entro l’anno. 

Il quarto passaggio si concentra sull’analisi costi-benefici (4) in cui 

i processi e gli strumenti utilizzati per raggiungere gli obiettivi dovreb-

bero essere un costo inferiore rispetto ai benefici apportati dagli stessi. 

La necessità di tale analisi può essere spiegata tramite un’evidenza em-

pirica, quella della casa farmaceutica britannica GlaxoSmithKline. Essa 

ha recentemente dichiarato di voler migliorare la salute globale di tutti i 

bambini nei paesi in via di sviluppo prendendo di mira più ricerca e svi-

luppo per affrontare le malattie infettive come l'HIV, la malaria e la tu-

bercolosi. Si impegnerà a sviluppare anche nuovi canali per raggiunge-

re 800 milioni di persone scarsamente servite in Africa e altrove; infine, 

misurerà e riferirà su quanto effettivamente realizzato. Tale approccio 

può consentire al manager di basare inizialmente i premi sugli esiti e 

successivamente utilizzare un criterio di remunerazione per incentivare 
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l’emissione di informazioni sugli aggiustamenti discrezionali nel tem-

po(42). 

Il quinto e ultimo passaggio riguarda la decisione sulla struttura de-

gli incentivi (5), i bonus e i pagamenti pertinenti alla progettazione ef-

fettuata dal Comitato per la remunerazione. Dopo aver chiarito il conte-

sto, l’ambito, l’orizzonte temporale e i mezzi rispetto ai fini, il compito 

finale sarà quello di determinare quali sono gli incentivi diretti al Top 

Management e all’Executive management, in particolare quest’ultima 

operazione sarà effettuata dal Comitato di remunerazione. 

La trasformazione verso la remunerazione basata sulla sostenibilità 

si estende a tutta l’organizzazione, interessando ciascuna unità in modi 

diversi. Quindi, potrebbero essere strutturati nuovi incentivi a breve 

termine con obiettivi annuali o più lunghi a livello aziendale, basati sul 

raggiungimento di traguardi rivoluzionari e sulla creazione di flussi di 

cassa per finanziare la nuova attività.  

Naturalmente, anche gli incentivi basati su questi cinque passaggi 

non saranno mai, da soli, sufficienti a motivare i manager a raggiungere 

gli obiettivi di sostenibilità. Ma, dato che questa incentivazione, fino ad 

oggi, è stata in gran parte limitata dalle varie remunerazioni basate su 

obbiettivi individuali oggettivi e misurabili economicamente, la remu-

nerazione basata sulla sostenibilità è un modo molto potente per inviare 

al management un segnale nuovo e inconfondibile su dove concentrar-

si.  

 

 
(42) BURCHMAN S., BLAIR J. 5 Steps for Tying Executive Compensation to Sustainability; 

op.cit. 
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1. Metodologia della ricerca 

 

Lo scopo della ricerca è quello di comprendere se la sostenibilità 

sia legata agli obiettivi dei manager delle grandi imprese italiane e at-

traverso quali strumenti.  

Per tale scopo il progetto di ricerca “Sostenibilità e management. 

La relazione tra gli MBO dei manager e gli obiettivi sociali e ambienta-

li delle imprese” è stato avviato a marzo 2019. Ad agosto 2019 si è 

conclusa la fase di ricezione dei questionari e l’integrazione delle inter-

viste con le informazioni necessarie si è completata a settembre. Poi 

sono state realizzate le analisi dei dati che hanno portato alla stesura 

della presente pubblicazione. 

L’analisi realizzata consente di comprendere processi, benefici e 

criticità delle pratiche delle aziende che collegano parte della remune-

razione variabile dei manager al raggiungimento dei loro obiettivi so-

ciali e ambientali. 

 

1.1. L’analisi qualitativa 

 

Innanzitutto, lo scopo della ricerca era quello di individuare come 

la sostenibilità sia integrata all’interno della società e come questo si 

rifletta sulle azioni del management. Per eseguire una ricerca solita-

mente si possono utilizzare due diversi approcci: quantitativi e qualita-

tivi. Si tratta di due diversi modi di svolgere una ricerca che portano a 

generalizzare risultati in maniera dissimile. 

La ricerca quantitativa fornisce la raccolta di informazioni che si 

presentano sotto forma numerica. Questi dati ottenuti, grazie 

all’utilizzo di domande a risposte chiuse o test, possono essere suddivi-

si in categorie, ordinate e classificate, oltre che utilizzati per la realizza-

zione di stime (43). Al contrario un approccio qualitativo della ricerca 

 
(43) CORBETTA P., La ricerca sociale: metodologia e tecniche, III. Le tecniche qualitative, 

Il Mulino, Bologna, pagg. 69-103, 2003. 
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mira a porre domande con lo scopo di comprendere i contenuti e le ar-

gomentazioni dei soggetti intervistati. Nel caso di specie della ricerca in 

esame, lo scopo dell’intervista era di individuare gli obbiettivi prefissati 

dalle aziende riguardanti la sostenibilità sociale e ambientale e le riper-

cussioni sul management. In tale contesto non è possibile elaborare 

esclusivamente domande a risposta chiusa o semplici test perché non 

tutte le società presentano gli stessi obiettivi e le stesse finalità. Pertan-

to, la ricerca effettuata è di tipo qualitativo, poiché è il risultato della 

raccolta di informazioni osservabili non solo in forma numerica, ma 

anche attraverso una serie di classificazioni e spiegazioni.  

I dati della ricerca sono stati acquisiti tramite l’utilizzo di un que-

stionario aperto con l’integrazione di un’intervista. 

Questi due sono soltanto alcuni degli strumenti più utilizzati in am-

bito qualitativo; i dati sono fondamentalmente descrittivi, il che li rende 

di difficile utilizzo e, di conseguenza, la loro elaborazione è più com-

plessa. Quindi, le informazioni raccolte saranno poi analizzate in ma-

niera interpretativa e soggettiva (44). 

 

1.2. Il questionario  

 

Il questionario elaborato indicava il titolo della ricerca “Sostenibili-

tà e management. La relazione tra gli MBO dei manager e gli obiettivi 

sociali e ambientali delle imprese”. Il questionario è stato costruito me-

todologicamente con l’obbiettivo di comprendere le pratiche delle 

aziende italiane di grandi dimensioni, normalmente quotate, che colle-

gano parte della remunerazione variabile dei manager al raggiungimen-

to di obiettivi sociali e ambientali per comprenderne processi, benefici 

e criticità. 

La ricerca è stata realizzata attraverso l’invio di un questionario alle 

aziende che avevano aderito al progetto di ricerca. Il questionario di 

compone di 20 domande ed è composto da tre sezioni:  

(1) Contesto: comprende diversi aspetti, riguardanti la ragione sociale, 

il ruolo del rispondente, la composizione dell’organizzazione, i dati 

sulla remunerazione e i dati economici di sintesi. In questa sezione 

vengono riassunte una serie di caratteristiche dell’azienda, un 

 
(44) CORBETTA P., La ricerca sociale: metodologia e tecniche, III. Le tecniche qualitative, 

op. cit. 
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esempio sono il volume di produzione, il risultato di bilancio e il 

numero dei dipendenti degli ultimi tre anni; 

(2) Obiettivi aziendali: questa sezione approfondisce gli obiettivi di 

ciascuna società in relazione alla sostenibilità, sia sociale che am-

bientale. Alcune domande di questa suddivisione sono: quali sono i 

KPI più utilizzati per individuare i target di sostenibilità di 

un’impresa? La riduzione della CO2? La riduzione degli infortuni? 

Il numero di ore di formazione per i propri dipendenti? 

(3) Obiettivi manageriali: la sezione approfondisce il processo, i bene-

fici e gli ostacoli nella scelta di collegare la remunerazione manage-

riale variabile ad obiettivi di sostenibilità sociale e ambientale. Ad 

esempio: quanto possono incidere gli obiettivi di sostenibilità, in 

percentuale, negli MBO di un manager? La remunerazione è legata 

a espliciti obiettivi reali di performance ESG? 

 

La prima sezione del questionario relativa al contesto è stata pre-

compilata dal gruppo di ricerca con richiesta di verifica delle stesse da 

parte dei manager. Infatti, le informazioni trattate in tale sezione sono 

reperibili dai documenti ufficiali che le società pubblicano ogni anno. 

Il processo utilizzato per sottomettere il questionario alle società è 

stato contattare direttamente i manager delle suddette imprese, in modo 

particolare i Sustainability Manager. Questi ultimi, una volta ricevuto il 

questionario semi-strutturato, avevano la facoltà, insieme a tutti gli altri 

dirigenti, di rispondere alle domande poste. 

 

1.3. L’intervista 

 

Una volta ricevute le risposte al questionario, il gruppo di ricerca le 

ha analizzate. Essendo molteplici i punti interrogativi che sorgevano 

una volta esaminate le risposte, risultava necessario, per completare il 

questionario, contattare i manager rispondenti per il completamento 

della raccolta delle informazioni. Tale fase della ricerca si basa sulla 

tecnica dell’intervista qualitativa, la quale ha come obiettivo di fondo 

quello di accedere alla prospettiva del soggetto studiato, al fine di vede-

re il mondo con i suoi occhi. La tipologia di intervista utilizzata per 

questo caso, in particolare, è quella semi-strutturata, la quale consiste 

nel disporre di una “traccia” che riporta tutti gli argomenti che 
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l’intervistatore deve toccare nel corso dell’indagine. La particolarità di 

questo modo concede ampia libertà sia all’intervistato che 

all’intervistatore, garantendo allo stesso tempo che tutti i temi rilevanti 

siano discussi e che siano raccolte tutte le informazioni necessarie. 

L’intervistatore è libero di sviluppare anche temi che nascono durante il 

dialogo con l’intervistato, anche se non previsti dalla traccia (45).  

L’intervista aveva l’obbiettivo di ampliare le risposte date dai ma-

nager e, soprattutto, determinava la possibilità di un confronto diretto 

garantendo una corretta comprensione del contenuto e integrando le 

parti mancanti. Le modalità sono state molto diverse tra di loro: molte 

imprese hanno concesso un appuntamento nelle proprie sedi così da po-

ter discutere, punto per punto, del questionario; quando ciò non era 

possibile, anche per una questione di tempistiche o lontananza, gli stes-

si manager lasciavano un contatto, telefonico o tramite Skype, per per-

mettere al gruppo di ricerca di chiamare per completare l’indagine. 

 

1.4. Le aziende del campione  

 

Nel 2017 è stata realizzata una ricerca sulle maggiori 40 società ita-

liane (46), quotate sul FTSE MIB, da cui emergeva che 23 avevano dato 

ai manager obiettivi di sostenibilità e, tra queste, 20 prendevano in con-

siderazione tali obiettivi per assegnare parte del compenso variabile.  

Partendo da tali evidenze empiriche è stata condotta la nostra anali-

si per approfondire lo stato d’avanzamento dell’utilizzo degli obiettivi 

di sostenibilità a distanza di alcuni anni. 

Le 17 aziende italiane società di grandi dimensioni, normalmente 

quotate, che hanno aderito all’analisi sono state quelle indicate nella ta-

bella seguente. Si esprime un caloroso ringraziamento alle aziende e ai 

referenti delle interviste che hanno dedicato attenzione e tempo alla no-

stra ricerca e senza il cui aiuto non avremmo potuto realizzare la ricerca 

qui presentata. 

 

 

 
 

(45) CORBETTA P., La ricerca sociale: metodologia e tecniche, III. Le tecniche qualitative, 

Il Mulino, Bologna, pp. 69-103, 2003. 

(46) CHIESA F., La sostenibilità conta per la busta paga? Ecco chi paga i manager (anche) 

per gli obiettivi sociali e ambientali, www.corriere.it/buone-notizie/18_gennaio_22, 2018. 

http://www.corriere.it/buone-notizie/18_gennaio_22/sostenibilita-conta-la-busta-paga-ecco-chi-paga-manager-anche-gli-obiettivi-sociali-ambientali-e99f3ed8-ff8f-11e7-8956-3bd9e98ac74a.shtml?refresh_ce-cp


45 
LA METODOLOGIA E IL CAMPIONE ANALIZZATO NELLA RICERCA 

Tabella 1: Le aziende e i referenti delle interviste  

 
Campione analizzato Referenti interviste 

A2A Manuela Baudana 

Acea Davide De Caro 

Buzzi Unicem Massimo Paris 

Costa Crociere Vignolo Lutati 

Enel Giulia Genuardi 

FCA Lorenzo Sacchi 

FNM Elisabetta Tromellini 

Hera Filippo Maria Bocchi 

Intesa San Paolo Elena Flor 

OVS Simone Colombo 

Pirelli Francesca Martucci 

Prysmian Katia Riva 

Saipem Marco Stampa 

Snam Domenico Negrini 

Tper Filippo Paolombini - Paola Martino 

Unicredit Giuseppe Zammarchi 

Unipol Gruppo Marisa Parmigiani 

 

Nello specifico, delle diciassette aziende intervistate, tre sono state 

intervistate in presenza, sei sono state intervistate a distanza e le rispo-

ste ai quesiti sono stati validati dalle aziende stesse, altre otto sono state 

intervistate attraverso strumenti di conferenza on line (conference call). 

Dopo la conclusione del periodo dedicato alle interviste è iniziata la 

fase di analisi dei dati ricevuti dalle aziende. Per far ciò, è stato realiz-

zato un dataset che permette di mettere a confronto le informazioni 

fornite che hanno consentito le varie elaborazioni di seguito presentate.  

 

 

2. I settori di attività delle aziende analizzate 

 

Per poter consentire opportune analisi dei dati, dalle 17 aziende che 

sono state intervistate si sono separati i risultati ottenuti raggruppando 

le aziende per settori di attività: aziende industriali e dei trasporti, mul-

tiutility (società multiservizi) e aziende bancarie e assicurative (banking 

& insurance). Prima di poter procedere con il questionario, appare ne-

cessario comprendere il contesto a cui fanno riferimento i due gruppi di 

indagine. 
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Le peculiarità dei diversi settori costituiscono elementi rilevanti per 

comprendere i risultati dell’analisi proposta. Pertanto, si offre una vi-

sione di sintesi di ciascuno di essi. 

 

2.1. Il settore industriale e dei trasporti 

 

Considerando il primo gruppo di aziende analizzato, possiamo defi-

nire un settore industriale come quello che ricomprende le aziende in 

cui le tecnologie di produzione vengono utilizzate per realizzare grandi 

quantità di beni all’interno delle strutture di produzione. Il modo di 

produzione dominante si riflette anche sull’organizzazione della vita 

sociale dell’impresa che non solo presenta una produzione in serie, ma 

ha anche una particolare struttura sociale interna progettata per suppor-

tare tali operazioni. 

In tale settore le aziende sono guidate dall’uso della tecnologia per 

consentire la produzione in serie e di massa, soddisfacendo una vasta 

popolazione e operando con un’alta capacità di divisione del lavoro.  

Oggi l’industria è una parte integrante della maggior parte del terri-

torio nazionale e internazionale italiano, tanto che i Governi sono sem-

pre attenti ad attuare le migliori politiche industriali, per regolarne il 

collocamento, al fine di ridurre l’inquinamento che producono e di au-

mentarne i finanziamenti e il lavoro. 

Nello specifico, nel settore industriale le aziende utilizzano fonti di 

energia esterne, come i combustibili fossili, per aumentare il tasso e 

l’ampiezza della produzione. Ecco perché, più di ogni altra impresa, 

hanno degli obiettivi di sostenibilità elevati. Infatti, la loro produzione 

ha un impatto inquinante a livello ambientale e sociale molto elevato, 

per cui raggiungere queste finalità è importante tanto quanto realizzare 

utili. A livello sociale le società industriali favoriscono l’urbanizza-

zione. Nel concreto ci si riferisce allo spostamento dei lavoratori e delle 

loro famiglie, dalle aree rurali alle aree urbane, cosicché possano essere 

più vicini ai loro centri di produzione di reddito. Questo porta 

all’ascesa di città molto grandi e zone periferiche circostanti con un alto 

tasso di attività economica. 
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Alcuni teorici sostengono che siamo nel mezzo di una trasforma-

zione o transizione dalle società industriali a società postindustriali (47) a 

causa della tecnologia che sta rivoluzionando il sistema industriale. 

Nel campione sono presenti anche le aziende di trasporto che sono 

state analizzate assieme al settore industriale per via delle similitudini 

emergenti nei risultati dell’analisi. Il trasporto pubblico viene inteso 

come il servizio di spostamento all’interno di una città, di una provin-

cia, di una regione di una nazione stessa nazione, e di carattere transna-

zionale.  

 
Tabella 2: Campione relativo al gruppo di aziende del settore industriale e dei trasporti 

 

1) Buzzi Unicem SpA

2) FCA

3) FNM

4) OVS

5) Pirelli

6) Prysmian S.p.A.

7) Costa Crociere

8) Tper

Settore

 Industriale

e

Trasporti

 
 

 

 

2.2. Il settore delle multiutility 

 

Per quanto riguarda, invece, il secondo gruppo di aziende intervi-

state, con l’espressione multiutility si intende la struttura che le imprese 

di servizi di pubblica utilità, siano esse pubbliche o private, nazionali o 

locali, assumono al termine di un graduale processo di convergenza, 

che le porta ad operare contemporaneamente in più settori e con una 

forte presenza nelle fasi finali di distribuzione e vendita.  

 
(47) MCGRANAHAN, G., & SATTERTHWAITE, D., Urban centers: an assessment of sustaina-

bility. Annual Review of Environment and Resources, 28(1), pagg.243-274, 2003. 
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Esistono multiutility che si occupano dei servizi per l’ambiente, 

come il ciclo dei rifiuti oppure il servizio idrico integrato che prevede 

la captazione, la fornitura e la depurazione dell’acqua, altre che distri-

buiscono elettricità e/o gas, e altre ancora che gestiscono le telecomuni-

cazioni, l’illuminazione e il trasporto pubblico.  

Alimentato in gran parte dai processi di liberalizzazione e privatiz-

zazione dei servizi pubblici e dal conseguente processo di riorganizza-

zione aziendale che ha riguardato tutti i principali operatori del settore, 

il fenomeno delle multiutility ha indubbiamente ricevuto una forte acce-

lerazione dall'apertura dei mercati nazionali dell'energia. All'intensifi-

carsi della concorrenza indotta dalla progressiva deregulation di questi 

mercati, infatti, le imprese di pubblici servizi hanno risposto modifi-

cando la struttura del proprio business nel tentativo di limitare, da un 

lato, il calo dei margini di profitto precedentemente realizzati in condi-

zioni di monopolio e, dall'altro, di sfruttare attività con rendimenti più 

alti; nel concreto, nel mercato c'è poi chi ha privilegiato un segmento 

rispetto ad un altro, ad esempio quello dell’energia elettrica o del gas 

naturale anziché quello dell’acqua o delle telecomunicazioni.  

In ogni caso, al centro del modello multiutility vi è la consapevo-

lezza che per una società di pubblici servizi il rapporto con il cliente 

costituisce l’asset di maggior valore e che la combinazione tra una va-

sta base di clienti ed un marchio fortemente riconosciuto dal mercato 

risulta vincente, così come vi è cognizione che i vantaggi strategici e di 

efficienza di questa scelta richiedono una forte focalizzazione nella fase 

finale di distribuzione, commercializzazione e vendita dei servizi (48). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(48) FORTIS, M., & LIBERATI, E. B.,Le imprese multiutility: aspetti generali e prospettive 

dei settori a rete. Il mulino, 2001. 
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Tabella 3: Campione relativo al gruppo di aziende del settore multiutility 

 

Settore 

Multiutility

1) A2A

2) Acea SpA

3) Enel

4) Hera Spa

5) Saipem SpA

6) Snam  
 

 

2.3. Il settore bancario e assicurativo  

 

Il settore bancario e assicurativo (banking & insurance) si definisce 

a partire dai caratteri delle sue due anime. Per “attività bancaria”, si in-

tende, la raccolta di risparmio tra il pubblico e l’esercizio del credito 

nei confronti dei propri clienti, siano essi privati cittadini o imprese.  

Testo Unico Bancario (art. 10) stabilisce che l'attività bancaria ha 

carattere d’impresa e, affinché tale attività possa essere esercitata, è in-

dispensabile l’autorizzazione dalla Banca d’Italia nonché la forma so-

cietaria, nello specifico di società per azioni, ad eccezione delle banche 

popolari o cooperative. Le banche sono a tutti gli effetti degli interme-

diari finanziari, che svolgono congiuntamente funzione di deposito e 

funzione creditizia. In quanto intermediari finanziari, tali istituti hanno 

ampliato progressivamente nel tempo, la loro offerta di servizi non me-

ramente bancari, ma bensì finanziari.  

Nella macrocategoria di “attività finanziaria” viene ricompresa una 

vastissima gamma di operazioni monetarie, tra le quali distinguiamo le 

“attività di prestazione di servizi di pagamento” e le attività relative a 

strumenti finanziari, definiti dall’ordinamento italiano come “servizi 

connessi al mutuo riconoscimento”.  

Rispetto al passato, affermando progressivamente la loro centralità, 

le banche hanno acquisito un ruolo fondamentale all’interno del sistema 

economico ed è ormai evidente che il settore bancario ha assunto una 

posizione sempre più importante sul piano sociale. Per questo motivo 

viene posta sempre più attenzione e riguardo al raggiungimento di 

obiettivi che non siano puramente quantitativi, ma di portata maggiore. 
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Per valutare un’impresa, il suo operato e la sua sostenibilità è quindi 

necessario analizzare le performance in relazione a specifici criteri ESG 

(Environmental, Social and Governance). Alcuni tra i principali fattori 

che vengono analizzati sono: rapporto con gli stakeholder, quali azioni-

sti, dipendenti, clienti, fornitori e comunità e l’impatto che l’attività 

bancaria ha su questi attori; il sistema di governance; l’impatto ambien-

tale.  

Mai come in questo momento “particolare”, segnato da una realtà 

fortemente mutata a causa della pandemia Covid-19, le banche hanno 

una funzione importantissima, di sempre maggiore responsabilità e cen-

tralità in costante collaborazione e supporto delle manovre politiche ad 

impatto sociale. 

 
Tabella 4: Campione relativo al gruppo di aziende del settore bancario e assicurativo 

 

 3) Unipol Gruppo

Settore 

Banking

&

Insurance

1) Intesa San Paolo

2) Unicredit S.p.A. 
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I RISULTATI 

DELLA RICERCA 



 



 

 

 

 

 

 

 

1. La motivazione per la definizione di obiettivi sociali e ambienta-

li aziendali 
 

Nella prima sezione del questionario somministrato agli intervistati, 

si sono analizzate le attività che le imprese mettono in campo per rag-

giungere elevati livelli di sostenibilità sociale e ambientale. In partico-

lare, questo paragrafo si concentra sull’analisi del “se” l’azienda avesse 

definito o meno obiettivi sociali e ambientali nella propria attività e 

qualora la risposta fosse affermativa, sul “perché” di tale decisione. 

Le risposte ottenute evidenziano come la sostenibilità sia diventata 

una parte integrata del business che aiuta l’azienda nell’ sviluppo di 

prodotti e servizi migliori (Figura 1).  

 
Figura 1: Motivazioni della sostenibilità 
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Le imprese del settore industriale e dei trasporti hanno evidenziato 

come l’introduzione della sostenibilità porti a una maggior efficienza 

produttiva e un maggior prestigio agli occhi del cliente. In tal senso as-

sume un ruolo chiave il bilancio di sostenibilità che va redatto e anche 

diffuso agli stakeholder, interni ed esterni alle aziende, cosicché gli 

obiettivi e i progetti aziendali possano essere compresi da tutti, garan-

tendo anche un ritorno in termini di reputazione all’azienda. Le aziende 

del settore si concentrano nel cercare soluzioni per un’ampia gamma di 

beni e servizi ad impatto zero sull’ambiente e socialmente apprezzati, 

così da produrre un elevato valore aggiunto che, a sua volta, possa tra-

mutarsi in margini elevati. Infine, diverse aziende del settore, ritengono 

come la sostenibilità possa difficilmente essere sviluppata insieme ad 

altre organizzazioni partner, in quanto gli obiettivi devo essere indivi-

duati all’interno dell’azienda , al massimo potendo essere individuati 

all’interno di un gruppo (e in tal caso dalla capogruppo). 

Le aziende del settore delle multiutility ritengono particolarmente 

importante la definizione di obiettivi sociali e ambientali nella propria 

attività, perché la sostenibilità è vista come parte del business. Inoltre in 

tale settore, come in quello precedente, le aziende ritengono meno si-

gnificativo il fatto che la sostenibilità venga sviluppata insieme ad altre 

organizzazioni partner di progetti o seguendo degli standard specifici. 

Nel settore bancario e assicurativo, la totalità delle imprese intervi-

state afferma che è fondamentale definire obiettivi sociali e ambientali, 

in quanto tali ambiti di è vista come parte imprescindibile del business 

e aiuta le stesse nello sviluppo, creazione e modulazione di prodotti e 

servizi rivolti alla clientela. Le aziende sono concordi sulla comunica-

zione dell’obiettivo di sostenibilità attraverso la creazione di progetti 

che permettono di migliorare la visibilità e la reputazione del loro 

brand. 

 

 

2. Le motivazioni per l’applicazione di obiettivi sociali e ambienta-

li alla remunerazione dei manager 

 

Esistono delle motivazioni che portano le aziende ad agire per col-

legare gli obiettivi sociali e ambientali e la remunerazione dei propri 

manager, o diparte di essi. 
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Figura 2: Motivazioni della sostenibilità 

 

 
 

 

 

 

Per quanto riguarda il settore industriale e dei trasporti, le aziende 

hanno dichiarato di vedere la sostenibilità come uno strumento utile per 

essere più efficienti e avere migliori performance economiche. Infatti, 

il manager deve essere in grado di coordinare tutti gli strumenti per 

realizzare prodotti e servizi migliori e deve farsi promotore della soste-

nibilità interna ed esterna all’azienda. Il fatto che altre organizzazioni 

possano sviluppare, in un’azione coordinata, la sostenibilità non è con-

siderato un elemento importante. Gli stessi manager, definiscono auto-

nomamente gli obiettivi da perseguire, e cercano di farli propri anche 

attraverso la condivisione degli stessi con fornitori e altri membri del 

gruppo. 

Anche per le aziende del settore multiutility la sostenibilità va inte-

grata, in modo totale o parziale, agli obiettivi di remunerazione dei ma-

nager. Le aziende non hanno presentato una posizione univoca tra di 

loro: per la maggior parte delle aziende di questo campione la sosteni-

bilità è vista come parte del business e, proprio per questo, i manager 

devono essere responsabilizzati e farsene promotori. Anche in questo 
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caso, poi, il fatto che la sostenibilità venga sviluppata insieme ad altre 

organizzazioni o seguendo standard, è stato visto come il meno impor-

tante per le aziende intervistate, per le quali, quindi, è importante 

l’indipendenza nel creare politiche e strategie di sostenibilità. 

Gli intervistati del settore bancario e assicurativo concordano che i 

manager rappresentano la prima figura coinvolta nella promozione del-

la sostenibilità, e visto il loro alto coinvolgimento devono essere re-

sponsabilizzati in primis verso il raggiungimento di tali obiettivi. Se-

condariamente due delle tre imprese affermano che gli obiettivi di so-

stenibilità prefissati hanno un impatto positivo sulle performance eco-

nomiche, con conseguenti effetti comprovati sulle entrate. Non viene 

invece considerata altrettanto importante la promozione da parte dei 

manager degli obiettivi di sostenibilità verso i dipendenti, quindi inter-

namente all’azienda, e/o esternamente, nei confronti di clienti e fornito-

ri. Infine, come per le aziende intervistate appartenenti al settore indu-

striale o al settore multiutility, le imprese bancarie hanno dichiarato che 

un’azione coordinata con altre realtà aziendali non è ricompresa tra le 

loro priorità, preferendo un’azione individuale, che permetta loro di 

strutturare in modo personalizzato gli obiettivi ESG che vogliono rag-

giungere.  

 

 

3. Gli obiettivi aziendali e manageriali più rilevanti 

 

Agli intervistati è stato, successivamente chiesto di riassumere i tre 

obiettivi di sostenibilità di maggior rilievo a livello aziendale e i relativi 

KPI (Key Performance Indicator). Non è stato semplice, per le imprese 

del campione, indicare solo tre finalità e i tre corrispondenti KPI, in 

quanto il loro catalogo obiettivi è decisamente più ampio e i vari obiet-

tivi di valore molto simile.  

Di seguito vengono riportate le indicazioni di dettaglio e poi com-

plessive rinvenute dalle aziende intervistate in relazione ai tre principali 

obiettivi aziendali più rilevanti (Tabella 5 e Figura 3) e poi a seguire i 

KPI più rilevanti affidati ai manager (Tabella 6 e Figura 4). 
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Tabella 5: Obiettivi di sostenibilità aziendali  

 

 

 

 

Figura 3: Analisi degli obiettivi aziendali  

 

 
 

 

 

 

 

A B C D E F G H A B C D E F A B C

1
Riduzione delle emissioni di Co2 e 

utilizzo di fonti alternative
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

2
Sicurezza sui luoghi di lavoro 

(dipendenti, clienti, ecc)
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

3

Maggiore efficienza tramite riduzione 

degli sprechi nella produzione o 

fornitura dei servizi

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

4 Produzione di prodotti sostenibili ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

5
Creazione di una catena di fornitura 

sostenibile
✓ ✓ ✓ ✓

6
Crescita formativa e benessere dei 

dipendenti
✓

7 Altro ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Quali sono gli OBIETTIVI di 

sostenibilità individuati a livello 

aziendale maggiormente significativi?

Settore

 Industriale

e

Trasporti

Settore 

Multiutility

S e tto re  

B a nking

&

Ins ura nc e
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Tabella 6: KPI di sostenibilità dei manager  

 

A B C D E F G H A B C D E F A B C

1
Indici di riduzione di kg di Co2 emessi 

nell’aria
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

2
Indice di frequenza degli infortuni* o 

indice di gravità*
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

3

Efficientamento e riduzione di sprechi 

nella produzione, fornitura dei servizi e 

gestione immobiliare

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

4

Aumento vendite di prodotti 

sostenibili o forniture di servizi a 

basso impatto ambientale

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

5

Creazione e gestione di una catena di 

fornitura sostenibile certificata (70%, 

80%; 100% ecc).

✓ ✓ ✓ ✓

6

Crescita del personale in particolare il 

personale femminile in posizione di 

responsabilità

✓

7 Numero di persone in smart working ✓

8 Altro ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Quali sono i KPI di sostenibilità individuati 

a livello aziendale maggiormente 

significativi?

Settore

 Industriale

e

Trasporti

Settore 

Multiutility

S e t t o re  

B anking

&

Ins uranc e

 
 

 
Figura 4: Analisi KPI di sostenibilità dei manager  
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Il settore industriale e trasporti nel rispondere al quesito ha posto 

enfasi sullo sviluppo della propria attività in relazione all’ambiente, al-

lo scopo di diminuire le emissioni di CO2, a beneficio sia dell’ambiente 

che degli stakeholder. Alcune aziende si impegnano ad utilizzare un 

numero limitato di risorse non rinnovabili, affinché sia possibile abbat-

tere i costi e l’inquinamento ambientale. Il secondo obiettivo concerne 

la sostenibilità sociale: si cerca di creare un ambiente sicuro di lavoro, 

cercando di diminuire il più possibile il numero di fatalità ed aumentare 

la sicurezza sul posto di lavoro. Inoltre, per alcune imprese è importan-

te formare i propri dipendenti affinché possano percepire un senso di 

appartenenza nell’azienda e un clima interno sereno e colloquiale. Di 

fondamentale importanza è, inoltre, limare il gap di competenze tra i 

diversi operatori e i diversi incarichi, cercando di individuare per tutti 

un ruolo chiaro all’interno della società, anche agendo su gender diver-

sity ed età, e valutando il grado di soddisfazione tramite questionari e 

interviste da parte di società esterne, così da garantire l’anonimato dei 

rispondenti. E’ importante attuare la sostenibilità a livello sociale, 

muovendosi verso l’inclusione degli stakeholder, attraverso il loro 

coinvolgimento dei piani di lavoro, considerando tipologia e numerosi-

tà degli stakeholder coinvolti sul posto. La clientela e gli utenti sono 

stakeholder essenziali su cui agire cercando di minimizzare il livello 

dei reclami e di assistere a tutte le problematiche con interventi oppor-

tuni. Infine, un obiettivo che ha unito sia le società che producono beni 

sia quelle che offrono un servizio hanno ritenuto significativo 

l’obiettivo di ottenere maggiore efficienza tramite la riduzione degli 

sprechi durante l’attività svolta. 

Anche le aziende del settore multiutility mostrano profili di risposta 

simili a qulli del settore industriale. Tuttavia, vi sono particolarità spe-

cifiche che si illustrano nel dettaglio. L’obiettivo più condiviso da tutte 

le aziende del campione riguarda la riduzione di emissioni, anche se 

con indicatori di prestazione differenti (ad esempio obiettivo di ridu-

zione del 18% o 25% o riduzione dello 0,23 kg/KWheq). L’obiettivo di 

raggiungere una determinata % di MOL ovvero la quota parte di 

EBITDA che deriva da attività e progetti che rispondono all’Agenda 

Globale ONU SDGs 2030, è un valore al cui interno sono racchiusi al-

trettanti obiettivi e KPI, i quali, opportunamente misurati, portano un 

risultato economico che soddisfa anche i loro stakeholder. Per il settore 
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assume un ruolo rilevante l’importanza della sicurezza sui luoghi di la-

voro come la centralità del cliente nei confronti dell’azienda: il mana-

ger è, infatti, in parte valutato in merito alla riduzione degli indici infor-

tunistici e alla soddisfazione del cliente sulle attività proposte 

dall’impresa. 

Anche le imprese del settore bancario e assicurativo hanno risposto 

mostrando la piena consapevolezza nell’utilizzo di KPI orientati alla 

sostenibilità. In particolare, in tale settore gli obiettivi vengono rivisitati 

e modificati nel breve termine, quindi durante l’anno, in modo tale da 

renderli sempre attuali e concordanti con priorità di medio-lungo termi-

ne che si vogliono raggiungere. Ovviamente il settore bancario è stato 

fortemente impattato dal sorgere dell’epidemia Covid-19 e tutto ciò ha 

fatto evidenziare ancor più l’importanza degli obiettivi di sostenibilità, 

che sono mutati e sono stati necessariamente adattati alla nuova realtà e 

soprattutto alle esigenze degli stakeholders.  

 

 

4. Le professionalità rilevanti nell’introduzione della sostenibilità: 

il ruolo dei CSR o Sustainability Manager e il loro grado di au-

tonomia 

 

Il questionario prosegue con alcune domande concernenti i soggetti 

che, all’interno dell’azienda, hanno promosso l’introduzione e poi la 

definizione degli obiettivi sociali e ambientali al fine di capire, in linea 

generale, quale sia stato il processo seguito per arrivare alla concretiz-

zazione di tali finalità. Per dare un’idea temporale di quanto si sta per 

delineare, più aziende hanno precisato che la durata di un piano di so-

stenibilità, per essere efficace, è necessaria programmarla con un oriz-

zonte tra i 3 e i 5 anni. È stato chiesto agli intervistati, inoltre, se una 

volta delineati gli obiettivi, fosse possibile modificarli nel corso 

dell’anno, qualora il presentarsi di fattori esogeni o endogeni 

all’azienda ne richiedessero un intervento e se esistesse una procedura 

formalizzata con tempi e ruoli specifici coinvolti.  

Ogni piano di sostenibilità, poi, deve essere discusso e approvato 

dal Consiglio di Amministrazione, che potrà apporre delle modifiche. 

Infine, è monitorato annualmente dalla stessa Direzione Sostenibilità, 

affinché possa essere verificato lo stato di avanzamento delle attività 
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verso gli obiettivi. Nel momento in cui sarà approvato un nuovo piano 

strategico, allora gli obiettivi di sostenibilità saranno aggiornati, sulla 

base delle evoluzioni del business e del perimetro societario; saranno, 

poi, formulati su un nuovo orizzonte temporale di medio/lungo periodo. 

Gli obiettivi di sostenibilità subiscono un processo di controllo. Di 

anno in anno vengono rendicontate tutte le attività concernenti le finali-

tà programmate, esse saranno modificate per l’anno successivo in base 

alla quota di efficienza raggiunta. Gli obiettivi di sostenibilità vengono 

mantenuti stabili nell’orizzonte temporale di riferimento, ciò che cam-

bia è il quantum, ossia quello che si sta realizzando per arrivare a que-

gli scopi, valori che ogni anno potrebbero subire modifiche per alli-

nearsi al raggiungimento delle finalità prestabilite. Non esiste una pro-

cedura formalizzata con tempi e ruoli specifici che coinvolge l’intera 

attività aziendale. 

Le aziende del settore industriale e trasporti hanno fatto riferimento 

alla Direzione Sostenibilità come soggetto che ha introdotto gli obietti-

vi di sostenibilità nell’azienda. Esso rappresenta il centro aziendale che 

entra concretamente nei processi decisionali e di programmazione stra-

tegica; è parte della governance e prende tutte le decisioni chiave in 

materia di sostenibilità per tutti i processi aziendali, inoltre, monitora 

gli effetti di un approccio sostenibile sugli stakeholder dell’organiz-

zazione. la Direzione Sostenibilità è fondamentale per definire e attuare 

gli obiettivi di sostenibilità. Solo un’azienda ha apertamente dichiarato 

che gli obiettivi di sostenibilità sono stati formulati dal Top Manage-

ment con la collaborazione della Direzione; tutte le altre hanno dichia-

rato il ruolo centrale della Direzione Sostenibilità in tale processo. In 

ogni caso tutte le aree e funzioni aziendali sono impegnate a definire gli 

obiettivi e a partecipare alla formulazione di target legati alla propria 

area di attività. 

Anche secondo il parere delle aziende facenti parte del settore delle 

multiutility, fondamentale è l’attività del Reparto di Sostenibilità, in 

cooperazione con le altre funzioni competenti di riferimento, come, ad 

esempio, il Reparto delle Risorse Umane, del Controllo di Gestione e i 

Responsabili della Performance. Può sembrare scontata la partecipa-

zione del Direttivo nel campo di progettazione dello sviluppo sostenibi-

le ma, come ha riportato un’azienda, “…solo da questo anno si è ritenu-
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to indispensabile integrare anche questo reparto all’interno dell’équipe 

che si occupa della definizione del catalogo obiettivi di tutta l’impresa”.  

Una interessante riflessione suggerita da un protagonista di queste 

interviste può riassumere al meglio quanto trattato fino ad ora: “tali 

processi risultano ancora più solidi se vengono intesi come una cultura 

che si vuole costruire e mantenere nel tempo”.  

Per quanto riguarda il settore bancario e assicurativo, interessante è 

stata l’affermazione di una propensione verso una “sostenibilità sempre 

di più managerializzata”. Tale sostenibilità si attua seguendo un proces-

so definito: in una prima fase si cerca di carpire dal mercato esterno le 

istanze presenti (regolamentazione/fornitori/istituzioni), poi le istanze si 

portano all’interno del perimetro aziendale e si creano tavoli di lavoro 

specializzati in cui viene prodotta una strategia di sostenibilità presenta-

ta e discussa al comitato manageriale più alto di livello; infine il comi-

tato la presenta al CdA, da cui può ricevere una challenge (se ha 

un’idea diversa) e poi viene approvata dal consiglio, in ultima fase; da 

ultimo verrà comunicata sul sito e con iniziative one to one. 

 

 

5. La modalità di scelta degli obiettivi manageriali  

 

È stata investigata la modalità di scelta degli obiettivi, e se tale mo-

dalità fosse adeguata e stimolante per i manager al fine raggiungimento 

degli obiettivi. Le aziende del campione hanno risposto positivamente 

ed hanno aggiunto che gli stessi manager hanno partecipato alla defini-

zione degli obiettivi ambientali e sociali che li riguardano. Tali obiettivi 

sono in grado di motivare il management poiché sono assolutamente 

tangibili e orientati alla reale capacità di durata di lungo periodo 

dell’impresa. 

Esistono dei margini di miglioramento che permettano di avvicina-

re gli obiettivi del management a quelli della società e gli MBO rappre-

sentano, per l’appunto, una leva importante sul quale agire. Il processo 

prevede degli incontri one to one con i Direttori e Dirigenti delle prin-

cipali funzioni coordinati dal CSR per l’identificazione di almeno un 

obiettivo di sostenibilità aziendale. L’elenco di quest’ultimi sarà poi 

condiviso con il consiglio di amministrazione che ne darà 

l’approvazione. 
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Dalle risposte fornite dalle aziende appartenenti al settore industria-

le e dei trasporti è emersa una propensione all’adeguamento e 

all’accoglimento di proposte e miglioramenti provenienti dagli operato-

ri. Infatti, per la maggiore le risposte fornite hanno trovato convergenza 

verso una possibile “ricalibratura” degli obiettivi, che, potranno essere 

rivisti e modificati nel corso dell’anno per permettere un miglior alli-

neamento con le priorità che man mano saranno affidate alle singole 

funzioni aziendali. Gli obiettivi, sono rivisti di anno in anno, tuttavia 

occorre considerare che alcune attività non possono essere modificate 

durante l’anno; si pensi, ad esempio, ad un cambio nel ciclo produttivo 

del cemento, richiederebbe diverso tempo, poiché gli impianti non pos-

sono fermarsi altrimenti si solidificherebbe. 

Per quasi tutte le aziende del campione multiutility, è possibile ri-

vedere e adattare gli obiettivi ambientali e sociali durante l’anno, in 

quanto la loro definizione è un processo condiviso tra i vari Reparti e 

chi si trova nella posizione più alta all’interno dell’azienda.  

Nella seconda parte del questionario tale domanda viene approfon-

dita ulteriormente, al fine di capire in che misura i manager hanno par-

tecipato alla definizione degli obiettivi e alla revisione degli stessi e se 

tali obiettivi sono stati rivisti con cadenza periodica, per mezzo di una 

procedura formalizzata con tempi e ruoli specifici. Ciò può essere letto 

alla luce di un’ulteriore importante informazione che è stata richiesta 

agli intervistati, in connessione con quanto appena scritto: l’anno in cui 

l’azienda ha definito per la prima volta gli obiettivi di tipo sociale e 

ambientale collegati alla remunerazione dei manager. In questo cam-

pione, è stato possibile notare come tutte le aziende, ad esclusione di 

una soltanto, abbiano un pregresso storico abbastanza consolidato circa 

l’introduzione di obiettivi di sostenibilità legati alla remunerazione per-

cepita dal manager: già nei primi anni 2000, infatti, esse hanno svilup-

pato questa strategia aziendale, mentre un’impresa ha intrapreso solo 

recentemente questo percorso (anno 2017).  

Anche in questo caso, tutti gli intervistati sostengono che sia possi-

bile modificare gli obiettivi, qualora emergano esigenze particolari du-

rante le review che avvengono con cadenza periodica. È importante, 

inoltre, sottolineare, che per alcune aziende, ai manager vengono appli-

cati sia il processo bottom up che top down e questo comporta da un la-
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to partecipare alla definizione dei propri obiettivi, dall’altro riceverli 

dai propri superiori senza possibilità di collaborazione.  

 

Anche il settore bancario e assicurativo prevede un processo di mo-

nitoraggio e rimodulazione degli obiettivi sia in base alle indicazioni 

ricevute dalle strutture, sia in funzione degli input strategici ricevuti dal 

management. Interessante è risultata la segnalazione di un’apposita va-

lutazione sulla finanza ad impatto, la quale permette di definire gli 

obiettivi mediante adeguata analisi dei dati che consente di procedere 

con lo scaling up. In fase preliminare, la valutazione viene sottoposta al 

direttore finanza ma l’ultima decisione è del direttore generale. 

 

 

6. I capitali presidiati dal top management e dal CdA e il valore 

aziendale  

 

Attraverso il questionario si è passati poi ad esaminare quali siano i 

capitali più presidiati dal top management e/o dal Consiglio di Ammi-

nistrazione. Le aziende avevano a disposizione una rosa di sei tipologie 

di capitali caratteristici tra cui scegliere e a cui attribuire, in percentua-

le, il peso maggiore nella propria azienda.  

Con il termine “capitale”, non si fa riferimento al capitale sociale di 

un’impresa, ma al valore che l’azienda crea con la sua attività in diversi 

ambiti. Il capitale finanziario rappresenta l’insieme dei mezzi finanziari 

messi a disposizione da un’impresa dai proprietari e dai prestatori 

esterni per le esigenze dell’attività aziendale.  

Il capitale manifatturiero è rappresentato dagli immobili, le infra-

strutture e tutti gli impianti, macchinari ecc., utilizzati per la produzione 

dei beni e dei servizi offerti dall’azienda.  

Il capitale infrastrutturale rappresenta il supporto creato per lo 

svolgimento delle attività economiche, di norma si fa riferimento agli 

strumenti di comunicazione, quali le strade, ferrovie e sistemi di tele-

comunicazione; che agevola l’attività umana e lo scambio di merci.  

Il capitale umano raccoglie l’insieme di capacità, competenze, cono-

scenze, abilità professionali e relazionali possedute in genere 

dall’individuo, acquisite non solo mediante l’istruzione scolastica, ma 

anche attraverso un lungo apprendimento o esperienza sul posto di la-
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voro e quindi non facilmente sostituibili in quanto intrinsecamente ela-

borate dal soggetto che le ha acquisite.  

Il capitale relazionale e sociale è rappresentato dalla creazione e 

mantenimento di relazioni solide con i clienti e la comunità in generale 

e mira a migliorare lo stile di vita delle persone e il modo in cui le 

aziende operano, creando valore attraverso l’individuazione di nuove 

opportunità di business e offrendo un forte vantaggio competitivo.  

Il capitale intellettuale è il sistema delle risorse immateriali che con-

tribuiscono alla creazione di valore in azienda e di solito è rappresenta-

to dal capitale umano, relazionale e sociale nell’insieme). Tali risorse 

costituiscono un sistema fortemente integrato, di conseguenza la misu-

razione del capitale intellettuale dovrebbe analizzare oltre alle singole 

risorse, anche i legami che tra di esse si istaurano. 

Infine il capitale naturale è l’intero stock di asset naturali, organismi 

viventi, aria, acqua, suolo e risorse geologiche, che contribuiscono a 

fornire beni e servizi di valore, diretto o indiretto, per l’uomo e che so-

no necessari per la sopravvivenza dell’ambiente stesso da cui sono ge-

nerati. 

Di seguito le risposte delle aziende intervistate relativamente ai capi-

tali più presidiati a livello aziendale da top management CdA (Tabella 

7 e Figura 5) e i capitali a cui sono maggiormente collegati gli obiettivi 

di sostenibilità sociale e ambientale inseriti negli obiettivi affidati ai 

manager (Tabella 8 e Figura 6). 

 
Tabella 7: Quali sono i capitali più presidiati dal top management e/o dal CdA   

 

A B C D E F G H A B C D E F A B C

Capitale finanziario 5% - 0% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% - 10% 0%

Capitale manifatturiero 5% - 20% 10% 18% 20% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 30% - 0% 4%

Capitale infrastrutturale 5% - 20% 20% 15% 20% 20% 20% 10% 30% 20% 20% 0% 20% - 0% 4%

Capitale umano 5% - 20% 20% 18% 25% 50% 20% 20% 15% 20% 20% 50% 15% - 25% 30%

Capitale relazionale e 

sociale
5% - 20% 10% 17% 10% 10% 20% 30% 10% 20% 20% 0% 10% - 25% 20%

Capitale intellettuale 5% - 10% 20% 17% 10% 0% 20% 10% 15% 20% 20% 50% 10% - 20% 40%

Capitale naturale 70% - 10% 20% 15% 5% 20% 20% 20% 30% 20% 20% 0% 15% - 20% 3%

SETTORE 

BANKING

&

INSURANCE

SETTORE 

MULTIUTILITY

7. → Quali sono i 

capitali più presidiati dal 

top management e/o dal 

CdA

SETTORE 

INDUSTRIALE 

E  

TRASPORTI
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Figura 5: Capitali più presidiati dalle aziende 

 

 
 
 

 
Tabella 8: Quali sono i capitali a cui sono maggiormente collegati gli obiettivi di sosteni-

bilità sociale e ambientale inseriti negli obiettivi affidati ai manager?   

 

 

 

A B C D E F G H A B C D E F A B C

Capitale finanziario 5% - 0% 0% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% - 10% 0%

Capitale manifatturiero 5% - 5% 0% 30% 0% 0% 0% 7% 0% 0% 0% 0% 0% - 0% 0%

Capitale infrastrutturale 5% - 20% 0% 0% 0% 30% 20% 0% 30% 20% 20% 0% 0% - 0% 0%

Capitale umano 5% - 20% 0% 0% 25% 30% 20% 14% 15% 20% 20% 50% 50% - 25% 100%

Capitale relazionale e 

sociale
5% - 25% 0% 0% 25% 10% 20% 26% 10% 20% 20% 0% 0% - 25% 0%

Capitale intellettuale 5% - 10% 0% 40% 15% 0% 20% 18% 15% 20% 20% 50% 0% - 20% 0%

Capitale naturale 70% - 20% 0% 30% 15% 30% 20% 35% 30% 20% 20% 0% 50% - 20% 0%

SETTORE 

BANKING

&

INSURANCE

SETTORE 

MULTIUTILITY

16. → Quali sono i 

capitali a cui sono 

maggiormente collegati 

gli obiettivi di 

sostenibilità sociale e 

ambientale inseriti negli 

obiettivi affidati ai 

manager?

SETTORE 

INDUSTRIALE 

E  

TRASPORTI
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Figura 6: Capitali a cui sono collegati gli obiettivi di sostenibilità affidati ai manager 

 

 

 

Nel settore industriale e dei trasporti, i capitali a cui sono maggior-

mente collegati gli obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale, affida-

ti ai manager hanno una funzione diversa. Dal prospetto si evince che 

soltanto un’azienda del campione non ha inserito una ripartizione dei 

capitali principalmente presidiati, mentre si evince dalle risposte fornite 

che il maggior impegno del capitale utilizzato riguarda la sostenibilità 

sociale. Il capitale intellettuale, umano, relazionale e sociale sono quelli 

più presidiati dalla maggior parte dei dirigenti, questo perché i dipen-

denti, gli operatori sono il valore aggiunto di un’impresa, valorizzare le 

loro competenze e il know-how fa sì che all’interno delle società pos-

sano formarsi nuovi progetti, nuovi operatori e nuove prospettive. Que-

sto è un bene immateriale importantissimo che nessuna azienda sotto-

valuta, un valore impossibile da calcolare ma che riesce a rendere com-

petitiva un’impresa. 

Per il settore delle multiutility, in linea di massima, possiamo af-

fermare che i capitali citati sono presenti nella maggior parte delle 

aziende e i top management cercano di salvaguardarli tutti nel modo 
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migliore. L’osservazione dei dati forniteci porta ad evincere che il capi-

tale meno presidiato da tale campione risulti essere quello manifatturie-

ro (per quattro imprese allo 0%): ciò non significa che non sia di loro 

interesse, ma semplicemente non viene classificato come un capitale 

caratteristico della propria azienda, poiché il core business di questo 

campione verte su altre tipologie. 

Procedendo con l’analisi è possibile rilevare che non esiste una li-

nea comune anche tra le imprese di questo campione per quanto riguar-

da la prevalenza di un capitale sugli altri, poiché ognuna di esse utilizza 

una scala d’importanza differente. Anche per la domanda relativa ai ca-

pitali maggiormente legati agli obiettivi dei manager, il capitale meno 

collegato per tutte le aziende, che ha ricevuto uno 0% da ben cinque 

imprese su sei, risulta essere quello manifatturiero. Al contrario, non è 

estrapolabile l’asset più presidiato, così come è avvenuto nella situa-

zione precedente. 

Se si mettono a confronto le risposte date dalle sei aziende di que-

sto campione, è possibile rilevare se la medesima azienda abbia rispo-

sto o no allo stesso modo sia per quanto riguarda gli obiettivi aziendali 

che per quelli manageriali. Ben quattro aziende su sei, hanno risposto in 

modo uguale ad entrambe le domande: ciò ci fa pensare che esse appli-

chino lo stesso metodo di presidio, dal top management fino agli intenti 

di sostenibilità inseriti negli obiettivi affidati ai manager.  

Nel settore bancario e assicurativo, con riferimento ai capitali più 

presidiati dal top management e dal CDA le risposte delle aziende sono 

state differenziate. Chi ha risposto al quesito ha indicato come i capitali 

più presidiati siano quelli umano, relazionale e sociale ed intellettuale. 

Inoltre, vi è accordo sulla minore importanza del capitale infrastruttura-

le e manifatturiero. Alla sezione del questionario dedicata ai capitali a 

cui sono collegati gli obiettivi di sostenibilità affidati ai manager, il set-

tore bancario assicurativo ha indicato come il capitale umano e relazio-

nale e sociale abbiano pari importanza e come siano poco meno rile-

vanti il capitale intellettuale e naturale. Il capitale umano è poi quello a 

cui sono maggiormente ancorati gli obiettivi manageriali.  
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7. I manager con un piano di MBO collegato alla sostenibilità: 

numerosità, posizione organizzativa e incidenza sulla RAL  

 

Un aspetto importante dell’analisi è relativo al livello con cui la po-

litica retributiva collegata alla sostenibilità investe la classe manageria-

le. È stato quindi chiesto agli intervistati di indicare un ordine di gran-

dezza capace di definire la numerosità dei manager che ottengono una 

remunerazione in base agli obiettivi di sostenibilità.  

Fra tutte le domande presenti nel questionario, gli intervistati hanno 

riscontrato qui le maggiori difficoltà nel specificare con un numero o 

una percentuale quanti fossero i manager che avessero obiettivi am-

bientali e sociali collegati alla propria remunerazione. Un’azienda, ad 

esempio, ha comunicato che anche classi di lavoratori generici hanno 

degli obiettivi da raggiungere, ma non tutti concorrono al miglioramen-

to degli indici di performance e, di conseguenza, non era in grado di 

decidere se tenerli in considerazione per la risposta al quesito.  

Dalle interviste si è evinto che ogni azienda ha elaborato un model-

lo di gestione degli obiettivi e di relativa remunerazione, fatto su misu-

ra: chi individuando una matrice attraverso la quale inserire le percen-

tuali di raggiungimento degli obiettivi, sia individuali che collettivi del 

manager, dalla quale viene estrapolata una percentuale di pagamento 

correlata; chi attraverso la somma delle percentuali raggiunte da un in-

sieme di target che all’inizio dell’anno il manager aveva avuto la pos-

sibilità di scegliere in prima persona e/o ricevere dal top management 

(metodo top down e bottom up). 

Il passo successivo è stato poi quello di verificare quanto incida, in 

percentuale, la remunerazione legata agli obiettivi di sostenibilità socia-

le ed ambientale sul totale (per Amministratori, Esecutivi e Manage-

ment): in linea generale il valore oscilla tra il 10% e il 20%, con picchi 

del 30%.  

Nelle aziende del settore industriale e dei trasporti la percentuale 

varia da 5% ad un massimo di 10%, solo una dichiara una percentuale 

meno del 5. Bisogna considerare che gli incentivi monetari costituisco-

no la parte variabile della retribuzione, in questo caso correlata soltanto 

alla prestazione del manager nei confronti della sostenibilità. Tale cifra, 

si somma alla parte fissa, il RAL, correlata invece essenzialmente alla 

posizione ricoperta. Si ritiene che l’incentivo dovrebbe incidere sulla 
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parte fissa della retribuzione per una percentuale compresa tra il 5% ed 

il 10%, poiché percentuali minori lo rendono inefficace mentre percen-

tuali maggiori potrebbero tendere tendono a far sì che il lavoratore con-

centri tutti i suoi sforzi sugli aspetti della prestazione legati all'incenti-

vo, aspetti che di solito sono di tipo quantitativo, a discapito degli altri. 

 
Tabella 9: Rapporto obiettivi di sostenibilità – manager - RAL 

 

 
 

Con quest’approccio le società cercano di risolvere il problema 

dell’agenzia. Si tratta della tipica relazione che esiste tra due individui, 

il principale e l’agente o, meglio, tra l’azionista e il manager. Esiste una 

divergenza di interessi tra le due parti, oltre che un’imperfetta informa-

zione sugli stati e i comportamenti degli attori; nel senso che, l’agente 

ha normalmente una moltitudine di informazioni rispetto al principale 

sulle operazioni da svolgere. Il contratto tra le due parti non può che es-

sere incompleto e, in ogni caso, il principale non è in grado di control-

lare completamente l’agente. 

La teoria dell’agenzia ha avuto, nel tempo, molta influenza sullo 

sviluppo di sistemi di remunerazione, soprattutto nei riguardi di incen-

tivi basati su diversi obiettivi. Tra questi, la sostenibilità, negli ultimi 

anni, inizia ad avere un’influenza crescente per le società, tanto che una 

parte dell’incentivo, di breve e lungo periodo, sia dedicato esclusiva-

mente al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità. 

In linea consequenziale con quanto già detto, un’affermazione che 

è stata condivisa da più aziende del campione multiutility è quella che 

sostiene che la remunerazione è legata ad espliciti e reali obiettivi di 

performance ESG (Environmental, Social and Governance). Per nessu-

na di esse, invece, essa è legata all'ingresso e/o permanenza/andamento 

in uno o più indici di sostenibilità. Una di esse ha sottolineato che sol-

tanto un direttore del gruppo, tra i suoi obiettivi ha anche quello di mi-
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gliorare il rating dell’indice Dow Jones Sustainability (49), in quanto 

quest’ultimo è stato introdotto per la prima volta in questo anno in 

azienda. 

 
Tabella 10: Questionario – La remunerazione degli obiettivi di sostenibilità degli ammi-

nistratori esecutivi e del management a cosa è collegata? - Griglie risposte 

 

A B C D E F G H A B C D E F A B C

19.1 → E' legata all'ingresso e/o 

permanenza/andamento in uno o più 

indici di sostenibilità 

✓ ✓ ✓ Si No -

19.2 → E' legata ad aspetti reali ESG, 

ma non vengono citati espliciti oviettivi 

di performance

✓
✓

(4)
✓ ✓ - No -

19.3 → E' legata a espliciti obiettivi 

reali di performance ESG

✓

(1)
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Si Si -

19.4 → E' legata a indici di gender 

diversity

✓

(5)
Si No -

19.5 → E' legata ad altri indicatori a 

discrezione dell'intervistato

✓

(3)

✓

(2)

✓

(3)

✓

(6)

✓

(7)
-

(8)
Si

SETTORE 

MULTIUTILITY

SETTORE 

BANKING

&

INSURANCE

19. → La remunerazione degli 

obiettivi di sostenibilità degli 

amministratori esecutivi e del 

management a cosa è collegata?

SETTORE 

INDUSTRIALE 

E  

TRASPORTI

 
 

(2)   Target: triplicare donne nelle posizioni di leadership

 (1)   Sicurezza infortuni, ad oggi

(3)   Operatività e n° clienti

(4)  Obiettivi di change management nella costruzione di una catena di fornitura totalmente sostenibile

(5)  C’è un diversity manager che ha nella propria balance score card degli obiettivi di progettualità di azioni e iniziative per le diversità

(6)   L’investor relator (un direttore del gruppo) ha tra i propri obiettivi quello di migliorare Il rating dell’indice Dow Jones Sustainability, 

per la prima volta in questo anno

(7) È collegata all’indice ponderato di frequenza e gravità degli infortuni di dipendenti e contrattisti; indici DJSI, FTSE4GOOD e CDP    

Climate Change e alla riduzione delle emissioni di gas naturale misurate, su scala lineare, sulla base di target definiti per il  triennio.  Si 

parla dell’AD e dei Dirigenti con responsabilità strategiche 

(8) Non è ancora possibile dirlo con precisione, sicuramente possiamo dire che sarà legata a obiettivi reale di performance ESG.  

 

Se analizziamo come influiscono gli indici delle performance ESG 

realizzate sulla remunerazione del top management e degli amministra-

tori esecutivi del settore bancario e assicurativo due aziende su tre in-

tervistate affermano che la remunerazione è legata a espliciti obiettivi 

reali di performance ESG. Inoltre, tutte le aziende considerano anche 

altri indici, quali quelli di gender diversity, come ulteriori variabili da 

cui dipende la remunerazione.  

 
(49) Indici che valutano le prestazioni di sostenibilità delle aziende quotate in Borsa. 
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8. Il grado di raggiungimento degli obiettivi 

 

Alla fine del questionario, alle imprese è stato domandato in che 

misura siano stati raggiunti gli obiettivi di sostenibilità sociale ed am-

bientale e qualora essi non siano stati raggiunti integralmente, quali gli 

ostacoli principali incontrati.  

Nessuna azienda ha raggiunto il 100%, ma le percentuali risultano 

essere molto elevate, in quanto il valore più basso indicato è quello for-

nito da un’azienda per una specifica categoria di soggetti a cui hanno 

affidato gli obiettivi, valore che risulta comunque attestato sull’87%.  

Non tutti, però, hanno indicato le motivazioni per cui non sono riu-

sciti ad arrivare al conseguimento dei propri obiettivi, ma le due azien-

de che lo hanno fatto, hanno attribuito principalmente il problema a 

motivazioni di tipo esogeno. 

 

 

9. Riflessioni conclusive sui risultati della ricerca 

 

Si può concludere che i risultati della ricerca sono in linea con la 

Stakeholder theory, cioè ogni azienda prevede un piano di coinvolgi-

mento che interessi a pieno proprio gli stakeholder. Molte aziende han-

no la consapevolezza la necessità di attuare aspetti di responsabilità so-

ciale delle imprese nella loro attività di pianificazione e controllo attra-

verso strumenti di tipo manageriale come gli MBOs. 

La ricerca ha consentito di evidenziare, fra l’altro, come la centrali-

tà della sostenibilità sia stata implementata attraverso vari e differenzia-

ti modelli, i quali hanno anche permesso di formulare e parametrare gli 

obiettivi manageriali sempre più ambiziosi in tema di sostenibilità. 

La definizione degli obiettivi e il conseguente sviluppo degli MBO 

per la sostenibilità è stata possibile considerando modelli fatti su misura 

da ogni azienda sulla base di due sistemi di base: attraverso una matrice 

in cui inserire le percentuali di raggiungimento degli obiettivi, sia indi-

viduali che collettivi, del manager da cui derivare una percentuale di 

pagamento correlata; attraverso la somma delle percentuali raggiunte 

da un insieme di target che il manager riceve all’inizio dell’anno. 

Inoltre, fondamentale è risultata la discrezionalità nella definizione 

degli obiettivi: i manager hanno scelto in prima persona (metodo bot-
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tom up) e in pochi casi hanno ricevuto dal top management (metodo top 

down) gli obiettivi di sostenibilità. È sempre possibile modificare gli 

obiettivi, qualora emergano esigenze particolari durante le review che 

avvengono con cadenza periodica.  

Quanto affermato è dimostrato dalle tendenze comuni rilevate ana-

lizzando i dati di ricerca. Le 17 grandi aziende del campione hanno in-

teriorizzato la sostenibilità in azienda hanno introdotto obiettivi di so-

stenibilità a cui sono legate le performance dei loro manager e la loro 

retribuzione (anche se in percentuali variabili diverse) e che sono alta-

mente personalizzati condivisi con i manager di lungo termine (3-5 an-

ni) consolidati. 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolo 4 
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I risultati dell’ultima indagine del World Economic Forum sulla 

percezione dei rischi globali (50) - mostrando come quelli di ambito am-

bientale, assenti nel 2005, abbiano ormai occupato le prime posizioni 

nelle graduatorie dei primi dieci per impatto e probabilità - si riflette 

nelle evidenze emerse dallo Special Report on Global Warming of 

1.5°C del Comitato intergovernativo sul cambiamento climatico (Ipcc), 

ma anche nel secondo appello all’umanità (51) che oltre 15 mila scienzia-

ti di 184 Paesi hanno sottoscritto nel dicembre 2017. Si consideri che il 

primo appello, di 15 anni prima, contava solo 1.700 firme. Tenuto con-

to degli oltre 4 milioni di studenti che il 20 settembre 2019 hanno inva-

so le piazze delle città in più di 160 Paesi, possiamo senz’altro afferma-

re che la percezione dei rischi legati al cambiamento climatico sia or-

mai diffusa in ampie fasce di popolazione e soprattutto nei giovani gui-

dati dalla attivista svedese Greta Thunberg che dall’agosto 2018 aveva 

iniziato i suoi scioperi settimanali dalla scuola. 

La risposta delle istituzioni non sembra purtroppo ancora all’altezza 

delle necessità nonostante il riferimento dell’Agenda ONU 2030 sotto-

scritta nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU 

e il traguardo raggiunto con l’accordo di Parigi nello stesso anno. A 

fronte del fallimento di COP 25, a livello europeo è stato programmato 

il Green New Deal con il quale l’Unione Europea ambisce a diventare 

leader nella transizione verso un’economia a impatto climatico zero, 

supportando l’attività delle aziende rispettose dei temi legati al clima e 

le tecnologie pulite in un contesto economico dove è sempre più evi-

dente che l’attuale modello di sviluppo “lineare” e basato sull’utilizzo 

di combustibili fossili è obsoleto e non sostenibile.  

Pur con evidenti differenze, gli impatti dello “shock fisico” sul si-

stema economico e sulla società provocato dalla diffusione del nuovo 

coronavirus, ha numerose similitudini con quelli di una crisi climatica. 

Quella più evidente è che si tratta di impatti di ordine sistemico, ovvero 

che coinvolgono rapidamente, in un mondo sempre più interconesso, 

una moltitudine di ambiti diversi. Altre similitudini risiedono 

nell’instabilità e nella non linearità: si tratta di impatti difficilmente 

 
(50) World Economic Forum, The Global Risks Report 2020, 15th edition. 

(51) World Scientists’ Warning to Humanity: A Second Notice, BioScience, Volume 67, 

Issue 12, 1st december 2017. 

https://www.ilsussidiario.net/news/green-new-deal-gli-incentivi-per-accompagnare-le-imprese-allo-sviluppo-sostenibile/1926805/
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prevedibili e che, al raggiungimento di una certa soglia, possono cre-

scere esponenzialmente assumendo dimensioni catastrofiche.  

Tutto ciò considerato e tenendo conto degli scenari prospettati dal 

clima che cambia, le imprese devono trovare l’opportunità di rendere le 

loro attività operative più resilienti e sostenibili. Ciò è possibile ad 

esempio accorciando la catena di fornitura e consolidando i vantaggi in 

termini di efficacia ed efficienza ottenuti dall’obbligata accelerazione 

nella digitalizzazione per garantire la continuità “a distanza” di tutte le 

attività, incluse quelle commerciali. Altre opportunità di resilienza ri-

siedono nella transizione verso l’economia circolare così come in un 

rilancio che punta su transizione energetica e decarbonizzazione (52).  

Per quanto descritto finora, risulta evidente che l’entità dei muta-

menti in atto è tale da interrogare sempre di più e sempre più profon-

damente il management delle imprese, che non hanno alcuna possibilità 

di prosperare in un contesto di desertificazione ambientale e sociale. 

Non potendo più accontentarsi di contenere gli effetti negativi del pro-

prio operato, esse devono quindi ripensare gli architravi stessi dei mo-

delli di business che adottano, in modo da farne i driver di uno sviluppo 

utile ad ambiente e società e resiliente. Ecco perché la sostenibilità, la 

creazione di valore condiviso e i rischi ESG (Environmental, Social, 

Goverance) vengono progressivamente integrati ai processi decisionali 

delle imprese, con particolare riferimento a quelli di Enterprise Risk 

Management (ERM), alla pianificazione strategica di medio/lungo ter-

mine (53), e in ultimo - ma non meno importante - a quelli relativi 

all’incentivazione del management e più in generale dei lavoratori. 

Di fronte a queste grandi sfide, del resto, le imprese non sono 

all’anno zero, essendo piuttosto chiamate a integrare e attualizzare una 

cultura della sostenibilità che vanta già una storia importante, delle cui 

acquisizioni – pur senza immobilismi – è doveroso fare tesoro. Per fa-

vorire il cambiamento, nel 2011 la Commissione europea ha rinnovato 

la definizione di “responsabilità sociale d’impresa” (CSR nell’acronimo 

inglese) che risaliva al 2001, introducendo alcune parole nuove, tra le 

quali – soprattutto – “valore condiviso”. Il vero frame della svolta ri-

siede proprio in questa formula, che impone un ripensamento comples-
 

(52) DICKON PINNER, MATT ROGERS E HAMID SAMANDARI, Addressing climate change in a 

post-pandemic world, McKinsey Quarterly, april 2020. 

(53) STEFANO VENIER, Cambiamenti climatici ed Enterprise Risk Management, Macro-

trends 2018, Harvard Business Review Italia. 
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sivo dei nessi fra CSR e strategia dell’impresa, portando la prima nel 

cuore stesso della seconda. Per dirla con Sinek, se la CSR conosciuta 

finora aveva interessato il “cosa” e il “come” dell’impresa, il valore 

condiviso ne mette al centro il “perché”, investendo cioè in maniera 

frontale la ragione stessa per cui l’impresa esiste e gli elementi qualifi-

canti che la differenziano da tutte le altre (54).  

Vale dunque la pena di soffermarsi sulla teoria della Creazione di 

Valore Condiviso (55) (nell’acronimo inglese CSV), elaborata a partire 

dal 2006 (56) da due professori di Harvard, Michael E. Porter e Mark. R. 

Kramer.  Resasi drammaticamente attuale alla luce della crisi del 2008 

e della conseguente necessità di ricucire il tessuto fiduciario fra società 

e operatori economici, la teoria del valore condiviso afferma anzitutto 

la natura complementare del rapporto fra successo dell’impresa e be-

nessere sociale, che non devono più descrivere un gioco a somma zero. 

Secondo i due autori, infatti, occorre andare oltre le quattro principali 

motivazioni che spingono le imprese ad adottare le tradizionali pratiche 

di CSR (obbligo morale, sostenibilità, licenza ad operare e reputazio-

ne), perché esse presuppongono ancora la contrapposizione tra business 

e società. Per liberare tutto il suo potenziale, la CSR deve quindi am-

pliare l’orizzonte del proprio sguardo, cogliendo le opportunità di svi-

luppo economico dell’impresa nei punti di intersezione tra business e 

società. Solo così è possibile smettere di pensare in termini di meri tra-

de off e integrare in modo efficace la sostenibilità nella strategia, pas-

sando da quella che Porter e Kramer chiamano “CSR reattiva”, che ri-

sponde alle quattro motivazioni richiamate in precedenza, a una vera e 

propria “CSR strategica”. È esattamente questo il passaggio che rende 

possibile la creazione di valore condiviso, investendo il “perché” 

dell’impresa e influenzandone positivamente la competitività, attraver-

so l’ingaggio di tutte le risorse. 

 
(54) In Italia da molti anni numerose imprese sono impegnate sul fronte della responsabili-

tà sociale, ma nel 2016 si è voluto dare un’ulteriore spinta alla crescita di imprese responsabili 

con un primato: l’Italia è stata il primo Stato sovrano al mondo a dotarsi di una legge sulle So-

cietà Benefit, che già esistevano in 15 Stati degli Usa e sono oggi una realtà in più di 30 Stati.  

(55) MICHAEL E. PORTER E MARK. R. KRAMER, Creare Valore Condiviso, Come reinventa-

re il capitalismo e scatenare un’ondata di innovazione e di crescita, Harvard Business Review, 

gennaio/febbraio 2011. 

(56) MICHAEL E. PORTER E MARK. R. KRAMER, Strategy & Society, The link between com-

petitive advantage and corporate social responsibility, Harvard Business Review, December 

2006. 
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E dato che si può migliorare solo ciò che si misura, una CSR strate-

gica di successo non può che basarsi su avanzate pratiche di reporting, 

anch’esse – peraltro – chiamate ad evolvere senza rinnegare il meglio 

della loro storia ma, al contempo, gettando il cuore oltre l’ostacolo e 

dunque affrancandosi dagli schemi più tipici della “CSR reattiva”. 

Il quadro normativo, in questo senso, aiuta ma non è affatto suffi-

ciente. Il ruolo giocato dalla Global Reporting Initiative e, nel 2014, 

dall’Unione Europea attraverso la Direttiva Barnier ha senz’altro con-

tribuito a diffondere il reporting di sostenibilità, incidendo non soltanto 

sul numero delle imprese che lo adottano - oggi elevatissimo – ma an-

che sulla qualità stessa della loro rendicontazione. Nel complesso, tut-

tavia, queste cornici di indirizzo tradiscono un persistente ritardo cultu-

rale, concentrandosi ancora – in via prevalente - sul “cosa” e sul “co-

me”. Il decisivo margine di miglioramento su cui il reporting, con le 

proprie gambe, deve intervenire coincide dunque con la realizzazione 

di un collegamento diretto e inderogabile fra CSR e strategia aziendale, 

capace come tale di definire il “perché” dell’impresa, guidare 

l’innovazione e mettere i manager nelle condizioni di pensare il busi-

ness a supporto della società. Tutto ciò non presuppone soltanto una 

conoscenza profonda dell’attività aziendale, e degli impatti che essa 

procura sui diversi stakeholder, ma esige anche un’accurata analisi del 

contesto esterno, grazie alla quale evidenziare quei punti di intersezione 

tra business dell’impresa e sistema socio-economico che possono rap-

presentare le opportunità CSV. 

Più direttamente esposte, per la natura dei propri business, agli ef-

fetti dei cambiamenti climatici e, più in generale, a molti dei rischi 

ESG, le multiutility costituiscono un laboratorio avanzato in cui testare 

modelli di pianificazione strategica che - nel garantire la continuità di 

servizi essenziali, primo fra tutti quello idrico - diventano un valore ag-

giunto irrinunciabile per le comunità servite, l’ambiente, le economie 

dei territori di riferimento e, non ultime, le generazioni a venire. 

Tutto questo vale anche per il Gruppo Hera che, forte del proprio 

background nel reporting di impresa, ha risposto immediatamente 

all’appello ambientale e sociale sintetizzato dalle Nazioni Unite negli 

Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs), rilanciando di conseguenza la 

propria prospettiva strategica. Ne è così scaturito un profondo processo 
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di rinnovamento del reporting CSR, che ha riguardato il linguaggio nel 

dialogo con i diversi stakeholder.  

Nel 2016, in particolare, Hera avvia il percorso teso a disegnare 

l’approccio di Gruppo alla Creazione di Valore Condiviso e perviene a 

una propria definizione di CSV coerente con la natura del proprio busi-

ness, caratterizzato dalla gestione degli elementi fondamentali 

dell’ambiente (acqua, materia, energia). 

Per Hera si giunge a creare valore condiviso quando le attività di 

business che generano margini operativi per l'azienda rispondono anche 

agli obiettivi dell’”agenda globale”, ossia a quelle call to action per il 

cambiamento verso una crescita sostenibile, indicate dalle politiche a 

livello mondiale, europeo, nazionale e locale. Hera potrà decidere 

quanto e come aumentare il valore condiviso generato, agendo sulla so-

vrapposizione tra business e priorità dell’”agenda globale” e interpre-

tando nel tempo la missione e i principi fondanti dell’impresa, in un 

confronto continuo con il proprio consiglio di amministrazione e i soci. 

Con questa definizione di CSV, il Gruppo Hera fissa il suo nuovo 

approccio alla responsabilità sociale d’impresa che prevede non solo la 

sua integrazione nelle attività di business (“cosa” e “come”), ma anche 

nel “perché” dell’impresa, diventando il faro per ispirare la strategia e 

guidare l’innovazione, con effetti più positivi e diretti su competitività e 

reputazione e con la consapevolezza che il futuro di un utility come He-

ra è oltre il business as usual (57). Le attività e i progetti che migliorano 

le performance di sostenibilità sociale e ambientale senza aumentarne 

direttamente la marginalità (tipiche della “CSR reattiva”) vengono cer-

tamente mantenute, ma il nuovo approccio apre anche a progettualità 

strategiche capaci di far evolvere la catena del valore dei diversi servizi 

e i modelli di business, modificando quindi il profilo di un’impresa che 

salda la propria crescita alle priorità e agli interessi più urgenti della so-

cietà in cui opera (CSR strategica).  

Il nuovo approccio, pertanto, coinvolge il Gruppo nella totalità delle 

sue risorse e dei suoi asset, interessando in modo particolare il repor-

ting CSR, il Piano industriale, l’Entreprise Risk Management e il si-

stema incentivante del management. Quattro, in dettaglio, i passi che 

possiamo individuare per scandirne la messa a punto. 

 
(57) MARK. R. KRAMER, RISHI AGARWAL E ADITI SRINIVAS, Business as usual will not save 

the planet, Harvard Business Review, june 2019  
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Il primo è coinciso con una fase di studio, volta a comprendere 

l’“agenda globale”, le sue sfide e le sue opportunità. Nel triennio 2016-

18 sono state analizzate 75 politiche globali (Agenda ONU 2030 inclu-

sa), riflettendo su quelle che incrociano i business gestiti da Hera. Que-

sto patrimonio di conoscenze è stato sintetizzato e suddiviso in 9 “aree 

di impatto” che, a loro volta, sono state raggruppate in 3 ambiti strate-

gici di sviluppo per Hera, denominati “driver del cambiamento”: (i) uso 

efficiente delle risorse, (ii) innovazione e contributo allo sviluppo e (iii) 

uso intelligente dell’energia E’ stato così identificato il framework CSV 

del Gruppo Hera. 

Il secondo passo ha investito la rendicontazione non finanziaria, ri-

disegnandola nella nuova prospettiva CSV e dando nuova attuazione al 

principio, già esposto, per il quale possiamo migliorare solo ciò che riu-

sciamo a misurare. Tutto questo ha determinato una riclassificazione 

dei contenuti a partire dal rinnovato Bilancio di Sostenibilità 2016: la 

precedente struttura è stata così sostituita da un’organizzazione dei con-

tenuti conforme ai tre driver del cambiamento e alle 9 aree di impatto, 

che sono diventate rispettivamente nuovi capitoli e nuovi paragrafi del 

bilancio. E sono proprio questi nuovi paragrafi a contenere le risposte 

di Hera alla call to action costituita dagli impegni e dai target quantita-

tivi fissati nelle 75 politiche analizzate.  

L’elemento più distintivo nel ridisegno della rendicontazione non 

finanziaria è proprio la quantificazione del Margine operativo lordo “a 

valore condiviso” (MOL CSV) ovvero quella quota di MOL generata 

dal Gruppo attraverso attività e progetti che rispondono alle priorità 

dell’”agenda globale” (58). Tale quantificazione è stata effettuata secon-

do una metodologia finalizzata a rendere il calcolo solido e ripetibile 

nel tempo: ecco perché sono stati identificati in maniera puntuale tutti 

gli oggetti contabili afferenti alle attività CSV, e anche gli indicatori di 

business utilizzati per calcolare la quota di MOL che a loro modo ri-

spondono alle call to action. Dal 2017 la quantificazione del MOL CSV 

è stata estesa anche agli investimenti CSV e dal bilancio del 2019 sot-

toposta a verifica da parte di una società di revisione. Nel bilancio del 

2019, il MOL CSV risulta pari a 422,5 milioni di euro (pari al 39% del 

 
(58) FILIPPO M. BOCCHI E STEFANO VENIER, Misurare il valore condiviso: l’evoluzione ne-

cessaria nel reporting delle imprese. Harvard Business Review Italia, marzo 2019. 
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totale), segnando così una incidenza in crescita rispetto alla prima 

quantificazione del 2016 dove il MOL CSV era il 33% del totale.  

Il terzo passo, non meno decisivo, ha fatto confluire il nuovo ap-

proccio nella strategia del Gruppo, costituendolo quale cuore pulsante 

di ogni attività in cui l’azienda è impegnata. Dal 2017 i Piani industriali 

sono costruiti orientando la crescita del Gruppo nei tre ambiti CSV cita-

ti in precedenza e il Piano industriale 2019-23 è stato costruito affinché 

circa il 42% del Margine operativo lordo al 2023 derivi da attività e 

progetti CSV. Nelle previsioni, più precisamente, il MOL CSV al 2023 

registrerà un incremento del 40% rispetto al 2018 e rappresenterà il 

70% della crescita del MOL. 

Il quarto e ultimo passo ha riguardato il sistema incentivante del 

management, nel quale sono stati inclusi anche gli obiettivi di sosteni-

bilità e CSV articolati nel Piano industriale, già dichiarati nel ridisegna-

to Bilancio di Sostenibilità. Tutto ciò mira a costituire uno stimolo ulte-

riore, che consolidi l’orientamento assunto dal Gruppo. Per compren-

derne l’incidenza, basti pensare che tali obiettivi, già per l’anno 2019, 

costituivano oltre la metà degli obiettivi di sostenibilità complessiva-

mente fissati dal Gruppo, che a loro volta determinano il 34% della re-

munerazione variabile di quadri e dirigenti. Anche gli obiettivi negli 

ambiti CSV determinano una quota rilevante e in crescita della remune-

razione variabile dei dirigenti e dei quadri: nel 2019 tale quota è pari al 

20%. 

Proprio in relazione a quest’ultimo passo, Eccles afferma che 

l’inclusione di obiettivi relativi agli aspetti di sostenibilità e ESG (per 

utilizzare l’acronimo usato dagli investitori) nel sistema di incentiva-

zione del management è un presupposto per il loro pieno coinvolgimen-

to e un aspetto sempre più tenuto in considerazione dal settore finanzia-

rio (59). Secondo Eccles, infatti, il cambiamento reale verso un nuovo pa-

radigma di sviluppo più sostenibile avverrà quando le business unit si 

focalizzeranno su ciò che significa ESG per le loro finalità e per 

l’innovazione. Inoltre, una premialità per i manager che includa obietti-

vi di sostenibilità e ESG e non solo obiettivi economico-finanziari di 

breve periodo è una delle cinque mosse a cui devono prepararsi le im-

prese alla svolta epocale della finanza nella direzione della decarboniz-

 
(59) ROBERT G. ECCLES E SVETLANA KLIMENKO, La rivoluzione degli investitori, Harvard 

Business Review Italia, giugno 2019 
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zazione e più in generale della sostenibilità prospettata dal già citato 

Fink nell’ultima sua lettera ai CEO. 

Possiamo senz’altro affermare che anche in questo ambito la visio-

ne del Gruppo Hera è stata chiara. L’inclusione nel sistema incentivante 

del management di obiettivi afferenti alla “CSR reattiva”, prima, e alla 

“CSR strategica”, poi, è infatti patrimonio del Gruppo Hera fin dal 

2006, pochi anni dopo la sua nascita. Ciò è avvenuto attraverso un per-

corso di coinvolgimento di dirigenti e quadri del Gruppo che ha trovato 

nella balanced scorecard i presupposti per il successo.  

La balanced scorecard è un sistema di controllo strategico ideato e 

sviluppato negli anni ’90 da Kaplan e Norton che si basa sul collega-

mento tra strategia e gestione quotidiana dell’azienda (60). I suoi elemen-

ti di innovazione rispetto ad altri sistemi di performance management 

risiedono nel collegamento tra strategia e gestione quotidiana 

dell’azienda e in un innovativo sistema di misurazione dei risultati che 

oltre alla prospettiva economico finanziaria coinvolge anche altre tre 

prospettive (clienti, processi interni, apprendimento e sviluppo). Ulte-

riori elementi differenzianti risiedono nel focus sull’apprendimento 

strategico dell’organizzazione e sul collegamento con il sistema incen-

tivante del management a garanzia di execution e della realizzazione 

della strategia. Secondo Kaplan e Norton infatti sussistono quattro bar-

riere alla realizzazione della strategia: (i) a livello di visione, quando la 

conoscenza della visione e la strategia non è conosciuta in modo chiaro 

all’interno dell’organizzazione; (ii) a livello di risorse, quando 

l’allocazione del budget non è funzionale al raggiungimento degli 

obiettivi strategici; (iii) a livello di persone, quando il sistema MBO, 

quello incentivante e i programmi formativi non sono funzionali 

all’implementazione della strategia; (iiii) a livello di gestione, quando il 

sistema di monitoraggio periodico è miope, ovvero coinvolge solo le 

misure economico-finanziarie di breve termine e non le iniziative stra-

tegiche e i relativi indicatori (61).  

Ed ecco che la balanced scorecard si propone come uno strumento 

che consente alle imprese di abbattere queste barriere avendo il grande 

 
(60) ROBERT KAPLAN E DAVID NORTON, The balanced scorecard: measures that drive per-

formance, Harvard Business Review, 1992. 

(61) ROBERT KAPLAN E DAVID NORTON, The Strategy-Focused Organization: How Bal-

anced Scorecard Companies Thrive in the New Business Environment, Harvard Business 

School Press, 2000. 
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pregio di collegare le misure economico-finanziarie della performance 

passata con le misure dei driver della performance futura riuscendo 

quindi a bilanciare interessi di breve periodo, manifestati dalla prospet-

tiva economico-finanziaria, e di lungo periodo, rivelando chiaramente 

quali sono i driver di valore per la performance economico-finanziaria 

e competitiva di lungo termine. L’approccio mira ad individuare i col-

legamenti strategici e i rapporti causa-effetto, che definiscono il percor-

so strategico attraverso il quale gli investimenti per migliorare i proces-

si, aggiornare i dipendenti e offrire prodotti e servizi innovativi possano 

migliorare la futura performance aziendale (62). 

Le prime esperienze di utilizzo della balanced scorecard conferma-

rono come ciò che era stato pensato andava ben oltre la semplice misu-

razione: le imprese più innovative infatti la utilizzarono non solo per 

comunicare ed allineare la strategia, ma anche per gestirla, facendo così 

diventare la balanced scorecard un vero e proprio sistema di controllo 

del raggiungimento della strategia. E’ proprio quello che è avvenuto nel 

Gruppo Hera dove la sua introduzione è avvenuta a valle di un percorso 

di definizione della missione e del codice etico che aveva coinvolto tut-

ti i lavoratori e che fin da subito aveva comportato l’attivazione: (i) di 

un sistema di traduzione del piano industriale, del budget e degli obiet-

tivi per i vari stakeholder riportati nel bilancio di sostenibilità in proget-

ti operativi assegnati al management; (ii) di un sistema di monitoraggio 

trimestrale dei progetti obiettivo; (iii) dell’inclusione dei progetti opera-

tivi nel sistema incentivante dei dirigenti e dei quadri del Gruppo.  

Nel sistema balanced scorecard del Gruppo Hera la remunerazione 

variabile annua di ciascun quadro e dirigente è calcolata in percentuale 

sulla retribuzione annua lorda ed è definita sui risultati raggiunti rispet-

to agli obiettivi definiti a inizio anno. La balanced scorecard individua-

le è strutturata in tre parti: (i) progetti-obiettivo, (ii) obiettivi economici 

di budget, (iii) comportamenti previsti dal modello di leadership del 

Gruppo coerente con il codice etico aziendale. La struttura della balan-

ced scorecard individuale, vale a dire i pesi assegnati ai tre comparti, 

varia in funzione dell’inquadramento del dipendente e dell’unità orga-

nizzativa di appartenenza. L’assegnazione degli obiettivi al manage-

ment e la valutazione del loro raggiungimento avviene attraverso un 

 
(62) ROBERT KAPLAN E DAVID NORTON, Putting the balanced scorecard to work, Harvard 

Business Review, 1993. 
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processo strutturato, che vede il ruolo decisionale del vertice aziendale 

per le balanced scorecard individuali dei direttori e dirigenti e dei di-

rettori per le balanced scorecard individuali dei quadri. L’attività è 

svolta con il coordinamento della funzione Gestione Sistema balanced 

scorecard della Direzione Valore condiviso e sostenibilità del Gruppo. 

Nel 2019 i dirigenti e quadri coinvolti in progetti-obiettivo di soste-

nibilità e CSV sono più di 500 pari al 76% del totale. Limitando 

l’analisi ai soli ambiti CSV, si evidenzia che sono quasi 340 i dirigenti 

e i quadri (oltre la metà del totale) coinvolti in progetti-obiettivo fina-

lizzati alla creazione di valore condiviso a dimostrazione della pervasi-

vità dell’approccio CSV del Gruppo nella strategia e nel sistema incen-

tivante di breve termine che nel 2019 coinvolge 662 lavoratori, tra diri-

genti e quadri. La sostenibilità è entrata anche nel piano di incentiva-

zione differito per la retention del management ridefinito dal Consiglio 

di amministrazione di Hera SpA a fine dicembre 2018, su proposta del 

Comitato per la remunerazione. Il piano è riservato ad un numero ridot-

to di dirigenti selezionati tenendo conto del peso della posizione orga-

nizzativa, della valutazione delle performance ottenute nell’ambito del 

processo di sviluppo e del “rischio di mercato”. L’evoluzione introdotta 

per il triennio 2019-2021 prevede, tra i tre indicatori che saranno utiliz-

zati per quantificare il premio da erogare nel 2022, il MOL “a valore 

condiviso”. Il target da raggiungere è quello previsto nel Piano indu-

striale per l’anno 2021. I restanti indicatori sono l’EVA e il rapporto tra 

posizione finanziaria netta e MOL.  

 

In conclusione, possiamo affermare la natura bifronte che il repor-

ting CSR ha assunto e assume tuttora per il Gruppo Hera. Esso, infatti, 

se da un lato continua a garantire il noto e consolidato valore “esterno“, 

dall’altro lato – e in fondo fin dal principio – ha aperto la strada alla 

creazione di un valore “interno” di assoluta rilevanza. Ed è su questo 

valore interno che, nel tempo, ha potuto svilupparsi una significativa 

crescita culturale dell’organizzazione, con miglioramenti tangibili e 

progressivi nella gestione delle attività del business as usual e nell'in-

terlocuzione con gli stakeholder, presidiando così in modo ottimale le 

dimensioni del “cosa” e del “come”. Le indicazioni di Porter e Kramer, 

a seguire, hanno poi aperto la strada a una nuova fase, orientata come 

detto alla Creazione di Valore Condiviso e, in quanto tale, focalizzata 
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sul “perché”. Come descritto l’approccio balanced scorecard ha ac-

compagnato l’intero percorso garantendo la coerenza tra il sistema in-

centivante e gli obiettivi strategici nella loro evoluzione da CSR a CSV 

e quindi la loro realizzazione consentendo di abbattere le quattro barrie-

re alla realizzazione della strategia individuate da Kaplan e Norton e ci-

tate in precedenza.  

L’augurio è che l’esperienza del Gruppo Hera, nel garantire pro-

spettive di crescita sostenibile all’impresa e ai suoi territori di riferi-

mento, rappresenti un insieme di conoscenze e di pratiche da testare 

anche altrove. La transizione verso modelli di business orientati alla 

creazione di valore condiviso, infatti, rappresenta oggi il più improro-

gabile degli obiettivi, che le imprese sono chiamate a raggiungere per 

affrontare le sfide sociali e ambientali già in corso e corrispondere così, 

fino in fondo, al “moral purpose of business” richiamato da Porter e 

Kramer e in una recente lettera di Fink, AD di BlackRock, ai CEO. A 

questo processo, del resto, è necessario concorrere con ogni risorsa, 

comprese quelle che possono essere messe in campo a un sistema di in-

centivazione del management allineato alla strategia e da un sistema di 

reporting all’avanguardia, che non si aggiunga a cose fatte per compiti 

di mera consuntivazione ma governi in maniera proattiva il cambia-

mento che ci attende, inscrivendo ogni evoluzione in un orizzonte di 

senso che ne incrementi il valore. Anche perché, parafrasando Cassirer, 

“il punto fermo di ogni pensiero veramente rigoroso ed esatto si trova 

proprio nel linguaggio sul quale esso poggia.(63)”. 

 

 
(63) ERNST CASSIRER, Philosophie der symbolischen Formen, Berlin 1923-29 (trad. it. Filo-

sofia delle forme simboliche, a cura di E. Arnuad, Firenze , Vol. I, p. 20), 1967. 



 

 



 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 

 

1. Sostenibilità e pandeconomy: gli MBO dei manager e i “nuovi” 

obbiettivi di sostenibilità delle imprese 

 

Non avrei pensato, dopo un anno di lavoro per coordinare questo 

progetto e il suo gruppo di ricerca, di dovere esprimere le mie conside-

razioni in un periodo di crisi globale così grave come quello attuale, a 

detta di economisti, politici, analisti e manager, la peggiore dal dopo 

guerra. 

Il Covid-19, comunemente detto coronavirus, sta provocando morti 

in Europa e nel mondo, dopo quelli della Cina, mettendoci al centro di 

una “tempesta perfetta” dal punto di vista economico e finanziario, co-

me molti media la descrivono. 

A questo punto anche la sostenibilità, le sue applicazioni nelle 

aziende nella definizione delle strategie di sviluppo delle stesse e 

nell’integrazione nei piani industriali avrà un peso e una rilevanza di-

versa: quale? 

E troppo presto per definire modelli organizzativi precisi, coordina-

ti e attuabili, ma si può suppore che il “campo di azione” della sosteni-

bilità uscirà da questa crisi sicuramente ampliato e rafforzato, non più 

come un qualcosa che si “può” fare ma come un pilastro per la gestione 

ordinaria e la programmazione di crescita delle organizzazioni. 

Provo ad analizzare le tre motivazioni più rilevanti: la sicurezza, la 

flessibilità e lo smart working ed infine la gender diversity. 

La prima motivazione riguarda la sicurezza. Nella ricerca tutte 1e 

17 imprese hanno messo al primo o secondo posto la definizione di 

obiettivi di sostenibilità intesa come sicurezza rispetto agli infortuni dei 

propri dipendenti o clienti, applicando KPI quali l’indice di frequenza o 

di gravità degli infortuni sui luoghi di lavoro o spazi di interrelazione 

con la clientela (autobus, treni, supermarket, cinema per citarne alcuni); 

è importante sottolineare che nella maggioranza dei casi questi indica-

tori vengono utilizzati in termini di valore assoluti e solo in pochi casi 

in termini relativi correlati alo proprio settore produttivo o di attività 

(esemplificativo il caso dei trasporti o produzione di cemento che lo 
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mettono in relazione al maggior numero di corse o chilometri percorsi 

nel primo caso e alle tonnellate di cemento prodotte nel secondo caso) 

In un futuro di breve periodo aspettiamoci di ampliare le problema-

tiche della sicurezza agli aspetti di igienizzazione dei posti e spazi di 

lavoro per contrastare il verificarsi o diffondersi di epidemie; non solo 

ma prevarrà una nuova ergonomia, con uffici meno affollati, worksta-

tion separate e protette, e riduzione dell’utilizzo delle zone comuni o 

degli assembramenti. In buona sostanza una nuova visione degli spazi 

lavorativi, qualsiasi siano i settori e i livelli, e gli utilizzatori, interni o 

esterni.  

Oltre a questo livello di sicurezza un ulteriore livello dovrà preve-

dere introduzione di polizze assicurative che salvaguardino da eventuali 

malattie da epidemia (indennità di ricovero, indennità di convalescenza 

ecc) dei lavoratori più esposti durante le loro attività. Sono di questi 

giorni le “best practices” di Lactalis, Amadori, Bonduelle e Autogrill 

che hanno sottoscritto accordi con le parti sociali per dotare di assicura-

zioni di durata pluriennale, in questo periodo di emergenza, i propri di-

pendenti, in prima linea e non, per preservarli dai rischi o dalle conse-

guenze. Oltre a questo Autogrill S.p.A., azienda di rilievo mondiale nei 

servizi di ristorazione per chi viaggia, ha ottenuto l’attestato IMQ Co-

vid-19 Restriction. La certificazione è frutto dello schema messo a pun-

to da Imq, uno degli organismi leader nella valutazione della conformi-

tà, finalizzato a monitorare e verificare la corretta applicazione delle 

misure attivate per il contrasto e il contenimento della diffusione del vi-

rus Covid-19. Sin dalla fase 1 dell’emergenza sanitaria, Autogrill ha 

messo in atto tutte le misure di sicurezza per operatori e clienti richie-

ste, poiché, in quanto servizio pubblico, è stata chiamata a garantire la 

continuità del servizio sulla propria rete di punti di vendita e di ristoro, 

a partire da quelli autostradali, 24 ore su 24. 

La seconda motivazione riguarda la flessibilità e lo smart working. 

Le aziende che hanno “resistito”, proseguendo la propria attività, for-

nendo assistenza e servizi ai propri clienti e non solo ma a tutti i propri 

stakeholder sono quelle che hanno potuto applicare velocemente pro-

cedure di smart working. 

Parlando quindi di obiettivi di sostenibilità degli stakeholder di-

pendenti/personale, l’utilizzo dello smart working non potrà essere più 

considerato come un premio o una concessione a particolari ruoli o in-
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carichi (parliamo di amministrazione, personale, customer service per 

citarne alcuni) ma come uno strumento di un nuovo modello organizza-

tivo stabile; da qui la necessità di definire obbiettivi di medio periodo, 3 

anni minimo, per rimodulare la propria organizzazione, rendendola 

flessibile e resiliente ai cambiamenti. 

Un sistema di smart working può rendersi efficace solo se, a qui 

serve un cambiamento di tutte le parti coinvolte, ci sarà una reale ed ef-

ficace digitalizzazione delle organizzazioni, ma soprattutto modelli di 

gestione delle risorse umane basato su obiettivi e non su modelli di 

“controllo “delle attività svolte dalle persone. Dal punto di vista dei la-

voratori invece il lavoro a distanza potrà essere vissuto come un miglio-

ramento del proprio work life balance. Con la crescita dell’impiego del-

lo smart working possiamo asserire che nasce una nuova forma di so-

stenibilità ambientale “indiretta” di difficile misurazione che è quella 

legata alla riduzione di emissioni di Co2 ottenute dalla riduzione degli 

spostamenti per chi è in totale o parziale smart working. 

Significativo il caso di una azienda di servizi e consulenza che ha 

rilevato che, nel 2019, con 150 persone in parziale smart working ha 

ridotto le emissioni di Co2 di 25 tonnellate, pari all’assorbimento di un 

bosco di 25 ettari ed evitato di percorrere 180.000 km, pari al giro della 

terra per 5 volte!! 

La terza motivazione riguarda la gender diversity. Molti studi in-

ternazionali hanno dimostrato che le aziende con un mix di donne e 

uomini più equilibrato nei propri team o nelle aree di business strategi-

che (finanza, marketing, sales, ecc.) hanno performance superiori di 

quelle dove il mix penalizza l’assegnazione di incarichi al genere fem-

minile. Uno studio del Peterson Economic Institute su 22.000 imprese 

in 91 paesi ha evidenziato performance superiori del 6% in imprese con 

almeno 30% di donne in ruoli strategici o nel board. 

In futuro sarà sempre più rilevante applicare politiche di stakehol-

ders engagement orientate al gender diversity e di conseguenza più per-

formanti aziendalmente, grazie a (1) un migliore utilizzo di tutti i talen-

ti disponibili in azienda e capacità di attrarne dall’esterno; (2) una rap-

presentazione della società più vicina alla realtà, ai gusti e tendenze in 

essere o divenire dei consumatori (basti dire che in Italia la popolazione 

femminile, oltre i 40 anni si attesta sul 50% e questo non può che riflet-

tersi sui consumi reali!!!); (3) una maggiore propensione al problem 
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solving così come riscontrata nei team differenziati; (4) un migliora-

mento della corporate reputation.  

I risultati della ricerca mostrano sì una crescente attenzione al tema 

del ruolo femminile ma ancora poca determinazione ad applicare ob-

biettivi di riduzione delle diseguaglianze; in particolare solo due azien-

de del campione di 17 hanno fissato un obiettivo, tra i primi 6 per im-

portanza, di crescita a tre anni della percentuale di donne nei ruoli di 

executive. I comportamenti, le responsabilità e le capacità decisionali 

dimostrate dalle donne, unite ad una grande capacità della gestione del-

lo stress, in questi difficilissimi momenti di crisi causati dal covid-19, 

hanno ulteriormente confermato, come per il tema della sicurezza, il 

valore e la necessità di un “maggiore equilibrio”, anche a livello retri-

butivo, nei ruoli di responsabilità come driver nelle relazioni con il per-

sonale. 

 

 

2.  Un modello organizzativo con gli obiettivi di sostenibilità inte-

grati 

 

I risultati della ricerca possono tradursi, in un modello organizzati-

vo che integri gli obbiettivi di sostenibilità con quelli economici, otte-

nendo il significativo risultato di dare ad essi “pari dignità” all’interno 

dell’organizzazione, uscendo quindi dal ruolo marginale o secondario 

degli obiettivi di sostenibilità. 

È opportuno, per chiarezza, riprendere i passaggi già presentati 

(capitolo 1 par. 7), per la pratica realizzazione di un sistema di MBO di 

sostenibilità. Precisamente si tratta di: 

• disamina del contesto dove opera l’impresa e la sua relazione con 

le tematiche di sostenibilità; 

• definizione del perimetro organizzativo e i comparti dove è ne-

cessaria l’applicazione di incentivi; 

• definizione dell’orizzonte temporale dell’applicazione degli in-

centivi, che alla luce di quanto emerso non sarà inferiore a 3/5 anni 

e capace di convivere; con l’orizzonte temporale “economico” 

• elaborazione di un’analisi costi-benefici dell’applicazione di in-

centivi legati alla sostenibilità, da contestualizzare nel contesto più 

generale della singola impresa; 
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• strutturazione un piano di incentivi soddisfacente, rivolto a Top 

Manager, Executive e Middle Management 

Il punto di raccordo è la necessità di una figura “chiave” di regia 

quale il Csr Manager o Sustainability Manager, con un suo livello di 

autonomia, e soprattutto una forte trasversalità operativa. 

Aspetti chiave saranno la professionalità necessaria che preveda 

competenze multitasking (finance, marketing, social media non posso-

no mancare) e le soft skills, la conoscenza degli stakeholder di riferi-

mento e delle loro “interazioni” con l’azienda e il mercato, e come que-

sti possano inficiare le decisioni manageriali, la strategia e il business 

model; la conseguente comprensione delle “priorità” negli obiettivi di 

sostenibilità strategici, inserendoli in un piano su misura; l’adozione di 

una metodologia di monitoraggio periodico (trimestrale o semestrale) 

non standardizzato in una prima fase ma coerente con quelli economici, 

per riallineare i risultati; infine un’efficace capacità di interazione a tut-

ti i livelli, sia con i vertici che con le funzioni di riferimento, nelle di-

verse fasi di stesura dei progetti, presentazione e approvazione del Con-

siglio di Amministrazione , senza dimenticare l’importanza del coordi-

namento conseguente all’avvio. 

In buona sostanza, per vedere la diffusione di un modello come 

quello emerso in molte realtà del campione, su quelle medie o piccole 

imprese che rappresentano il tessuto industriale del nostro Paese, con-

cluderei sottolineando che tutte le 17 imprese del campione hanno rag-

giunto gli obiettivi di sostenibilità assegnati in un range da 87% a 

100%; i manager hanno manifestato una generale soddisfazione per 

l’introduzione di questo modello e per la percentuale di incentivi eco-

nomici collegati al raggiungimento degli stessi. Solo 3 imprese su 17 

hanno applicato incentivi a indici borsistici, a dimostrazione che la pre-

rogativa del metodo MBO lega l’imprese e le proprie persone a consi-

derare l’impegno sulla sostenibilità finalizzata alla crescita “economi-

ca” reale più che finanziaria. 

 



 

 



 

POSTFAZIONE 
 

Nei prossimi mesi diverrà sempre più importante definire le scelte 

strategiche delle imprese, basandosi su fattori non solo di economicità e 

di profitto, cioè di creazione di valore, ma tenendo presente la sosteni-

bilità di queste scelte in termini di rischi ambientali, sociali e di corpo-

rate governance (ESG). Gli stakeholder si stanno orientando verso 

aziende, la cui gestione comporti un positivo impatto sui rischi imputa-

bili al cambiamento climatico attualmente in corso, come la strategia di 

disinvestimento dai combustibili fossili, la così detta decarbonizzazio-

ne, ed il progressivo passaggio ad energie rinnovabili con minori emis-

sioni di gas ad effetto serra.   

Diventa sempre più importante che le aziende forniscano maggiori 

informazioni sulle risorse intangibili, suddivise, secondo le più autore-

voli fonti internazionali, nelle tre categorie del capitale umano, orga-

nizzativo e relazionale, nonché sui fattori esterni a valenza strategica, 

quali ad esempio l’impatto dei processi di produzione, dei prodotti e dei 

servizi sulle risorse naturali, e quelli inerenti la sicurezza e la salute sul 

lavoro, il rispetto dei diritti umani ed il sistema di corporate governan-

ce, che dovrà essere improntato all’innovazione organizzativa. Queste 

informazioni sono difficilmente reperibili nei bilanci di esercizio delle 

imprese, ma necessitano di essere integrati da apposite “Dichiarazioni 

non finanziarie”. L’adozione di questo documento da parte delle impre-

se, qualsiasi sia la loro dimensione, comporterà un grande cambiamento 

organizzativo, ma contribuirà ad abbassare il livello di rischio della ge-

stione e ad agevolare l’accesso al capitale finanziario. 

A.N.DO.C. ha ritenuto di unirsi al percorso di approfondimento di 

queste tematiche che Manageritalia sta svolgendo, fin dal 2012, insieme 

all’Università di Bologna, perché da tempo i dottori commercialisti so-

no sensibili a questi argomenti.  

Nel mese di febbraio 2020, il Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili ha sottoscritto, insieme agli 

altri Organismi contabili a livello globale, un appello alla professione 

contabile, perché agisca velocemente ed aiuti le organizzazioni con cui 

collabora, a rispondere ai cambiamenti climatici e limitarne gli effetti 

negativi. Il progetto si chiama “Prince of Wales’s Accounting for Su-

stainability”. 
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La nostra professione può svolgere un ruolo importante nel garanti-

re trasparenza e comunicazioni appropriate sui rischi e sulle opportunità 

legate al clima ed all’impatto sociale, questo contribuirà ad una mag-

giore stabilità finanziaria, poiché una migliore comunicazione agevole-

rà i processi decisionali verso scelte di mercato più efficienti a supporto 

della sostenibilità delle imprese. 

 

dott.ssa Amelia Luca 

Presidente A.N.DO.C. 

Associazione Nazionale Dottori Commercialisti 
 

Roma, giugno 2020



 

BIBLIOGRAFIA 
 
BENDELL, J.. Civil regulation: A new form of democratic governance for the global economy. 

Terms for endearment: Business, NGOs and sustainable development, pagg. 239-254, 

2000. 

BOVÉ, A., D’HERDE, D., & SWARTZ, S., Sustainability’s deepening imprint. McKinsey & Com-

pany, Insights on Sustainability & Resource Productivity. 2017. 

BURCHMAN S., BLAIR J.. 5 Steps for Tying Executive Compensation to Sustainability; Harvard 

Business Review. 2019. 

CHIESA F., La sostenibilità conta per la busta paga? Ecco chi paga i manager (anche) per gli 

obiettivi sociali e ambientali, http://www.corriere.it/buone-

notizie/18_gennaio_22/sostenibilita-conta-la-busta-paga-ecco-chi-paga-manager-anche-gli-

obiettivi-sociali-ambientali-e99f3ed8-ff8f-11e7-8956-3bd9e98ac74a.shtml?refresh_ce-cp, 

2018. 

Commissione delle Comunità Europee. Libro Verde: Promuovere un quadro europeo per la 

responsabilità sociale delle imprese. Bruxelles, 18.7.2001. COM (2001) 366 definitivo. 

CORBETTA P., La ricerca sociale: metodologia e tecniche, III. Le tecniche qualitative, Il Muli-

no, Bologna, pp. 69-103, 2003. 

CUGANESAN, S., WARD, L., & GUTHRIE, J., Legitimacy theory: A story of reporting social and 

environmental matters within the Australian food and beverage industry. In 5th Asian Pa-

cific Interdisciplinary Research in Accounting (APIRA) Conference pagg. 8-10, 2007. 

DE ANDREIS F.. Le diverse caratteristiche degli stakeholder. www.leadershipma-

nagementmagazine.com/articoli/le-diverse-caratteristiche-degli-stakeholders/, 2019. 

Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, U.N. Doc. 

A/Conf.48/14/Rev. 1, 1973. - 11 I.L.M. 1416, 1972. 

DEMING W. E.; EDWARDS D., Quality, productivity, and competitive position. Cambridge, 

MA: Massachusetts Institute of Technology, Center for advanced engineering study, 1982. 

DICKON PINNER, MATT ROGERS E HAMID SAMANDARI, Addressing climate change in a post-

pandemic world, McKinsey Quarterly, april 2020. 

Documento ONU, Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. 

A/res/70/1, 21, 2015. 

DOWLING, J., & PFEFFER, J.. Organizational legitimacy: Social values and organizational be-

havior. Pacific sociological review, 18(1), pagg. 122-136, 1975. 

ERNST &YOUNG, Tomorrow's investment rules: Global survey of institutional investors on 

non‐financial performance. 2014. 
 ERNST CASSIRER, Philosophie der symbolischen Formen, Berlin 1923-29 (trad. it. Filosofia del-

le forme simboliche, a cura di E. Arnuad, Firenze , Vol. I, p. 20), 1967. 

FAMA, E. F., & JENSEN, M. C., Agency problems and residual claims. The journal of law and 

Economics, 26(2), pagg. 327-349, 1983. 
 FILIPPO M. BOCCHI E STEFANO VENIER, Misurare il valore condiviso: l’evoluzione necessaria 

nel reporting delle imprese. Harvard Business Review Italia, marzo 2019. 

FORTIS, M., & LIBERATI, E. B.,Le imprese multiutility: aspetti generali e prospettive dei settori 

a rete. Il mulino, 2001. 

FRIAS‐ACEITUNO, J. V., RODRIGUEZ‐ARIZA, L., & GARCIA‐SANCHEZ, I. M., The role of the board 

in the dissemination of integrated corporate social reporting. Corporate social responsibil-

ity and environmental management, 20(4), pagg. 219-233, 2013. 

-  Is integrated reporting determined by a country's legal system? An exploratory study. 

Journal of cleaner production, pagg. 44-55, 2013. 

http://www.leadershipma-nagementmagazine.com/articoli/le-diverse-caratteristiche-degli-stakeholders/
http://www.leadershipma-nagementmagazine.com/articoli/le-diverse-caratteristiche-degli-stakeholders/


98 

JENSEN, J. C., & BERG, N,. Determinants of traditional sustainability reporting versus integrat-

ed reporting. An institutionalist approach. Business Strategy and the Environment, 21(5), 

pagg. 299-316, 2012. 

LINDER, S., & FOSS, N. J., Agency theory. International Encyclopedia of the Social & Behavioral 

Sciences,(1), 2015. 

MAAS K., & ROSENDAAL S.. Sustainability targets in executive remuneration: Targets, time 

frame, country and sector specification. Business Strategy and the Environment, 25(6), 

390-401, 2016. 

MALTHUS T.R., Saggio sul principio della popolazione ei suoi effetti sullo sviluppo futuro della 

società. Johnson ed, Cambridge, 1798. 

MANES ROSSI F., ORELLI R.L., DEL SORDO C., Integrated Reporting e valore aziendale, Franco 

Angeli, 2018. 

MARK. R. KRAMER, RISHI AGARWAL E ADITI SRINIVAS, Business as usual will not save the plan-

et, Harvard Business Review, june 2019  

MCGRANAHAN, G., & SATTERTHWAITE, D., Urban centers: an assessment of sustainability. An-

nual Review of Environment and Resources, 28(1), pagg.243-274, 2003. 

MICHAEL E. PORTER E MARK. R. KRAMER, Strategy & Society, The link between competitive 

advantage and corporate social responsibility, Harvard Business Review, December 2006. 
-  Creare Valore Condiviso, Come reinventare il capitalismo e scatenare un’ondata di inno-

vazione e di crescita, Harvard Business Review, gennaio/febbraio 2011. 

MIO C., Corporate social responsibility e sistema di controllo: verso l'integrazione. FrancoAn-

geli, Milano. 2005. 

NARDUCCI S., RAGUSO G., RANDO A., SANTI A., SEPE A., Oltre la CSR: la sostenibilità come 

fonte di vantaggio competitivo. ISTUD Business School, 2017. 

ODCEC.  La rendicontazione della sostenibilità. 4 aprile 2012, Milano 

ODIORNE, G. S.. MBO II, a system of managerial leadership for the 80s. Fearon Pitman Pub-

lishers, 1979. 

Report of the World Commission on Environment and Development., Our Common Future. 

United Nations. 1987. 
 ROBERT G. ECCLES E SVETLANA KLIMENKO, La rivoluzione degli investitori, Harvard Business 

Review Italia, giugno 2019. 

ROBERT KAPLAN E DAVID NORTON, The balanced scorecard: measures that drive performance, 

Harvard Business Review, 1992. 

-  Putting the balanced scorecard to work, Harvard Business Review, 1993. 

-  The Strategy-Focused Organization: How Balanced Scorecard Companies Thrive in the 

New Business Environment, Harvard Business School Press, 2000. 

SCOTT W.R. Institutions and organizations: Ideas, interests, and identities. Sage publications, 

2013. 

SHOCKER, A. D., & SETHI, S. P.. An approach to incorporating societal preferences in develop-

ing corporate action strategies. California management review, 15(4), pagg. 97-105. 1973. 

STEFANO VENIER, Cambiamenti climatici ed Enterprise Risk Management, Macrotrends 2018, 

Harvard Business Review Italia. 

STEINER A., The extraordinary opportunity of the 2030 Agenda for Sustainable Development. 

The European Journal of Development Research, 2018, pagg. 163-165. 

SUCHMAN, M. C., Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. Academy of 

management review, 20(3), pagg. 571-610, 1995. 

VIVIANI, M., & IMPRONTA ETICA. Il coinvolgimento degli stakeholder nelle organizzazioni so-

cialmente responsabili. Maggioli editore, 2006. 



99 

ZANOBIO M.. Aspetti teorici della Corporate Governance (No. dis1202). Università Cattolica 

del Sacro Cuore, Dipartimento di Economia internazionale, delle istituzioni e dello svilup-

po (DISEIS), 2012. 

HTTP://WWW.WBCSD.CH 

HTTPS://WWW.GLOBALREPORTING.ORG 

HTTPS://WWW.UNGLOBALCOMPACT.ORG/LIBRARY/302

https://www.unglobalcompact.org/library/302


RIREA

    Più la sostenibilità diventa parte della vita aziendale, del business as usual, più 
essa dovrebbe essere tradotta in linee d’azione, obiettivi chiari e concreti per i 
manager. In pratica, qual è l'effetto della sostenibilità sulle pratiche aziendali  e 
sui risultati di coloro che le guidano? Per rispondere al quesito di ricerca, il 
volume analizza l’esperienza di 17 grandi aziende italiane e mostra come esse 
hanno saputo interiorizzare la sostenibilità, traducendole in una serie di azioni 
routinizzate e consolidate. La pubblicazione costituisce la prima riflessione ita-
lianaliana sul tema del legame fra sostenibilità e obiettivi manageriali (management 
by objectives o MbO), e vuole puntualizzare le motivazioni che hanno spinto le 
grandi aziende a intraprendere percorsi di integrazione organizzativa. La ricer-
ca offre spunti di riflessione sia alle imprese che hanno già intrapreso un cammi-
no di sostenibilità, collegandolo agli obiettivi dei propri manager,per individuare 
possibili azioni di miglioramento, ma anche a  quelle che lo stanno per iniziare  e 
vogliono trarre ispirazione dalle migliori best practices italiane. Il volume costi
tuisce la sintesi della ricerca, che dà titolo al volume, realizzata da Manageritalia 
Emilia Romagna con il supporto del Dipartimento di  Scienze Aziendali dell’Uni-
versità di Bologna.

                                                          ***
Rebecca Levy Orelli è professoressa associata di Economia Aziendale all'Uni-
versità di Bologna dove si occupa di accounting e misurazione della performance 
economico-finanziaria, di sostenibilità e integrata. 
È impegnata in progetti di ricerca internazionali (Horizon 2020) e nazionali sui 
temi della sostenibilità e la creazione di valore nelle aziende, è responsabile della 
sezione Accountability del CERVAP (Centro di ricerca sul Valore pubblico) 
dell’Università di Ferrara.

GianlucaGianluca Maestrello è titolare dello Studio Maestrello Consulting, si occupa 
di consulenza direzionale dal 2009, con particolare attenzione alla relazione tra 
sostenibilità e crescita aziendale. Ha lavorato in multinazionali dei servizi e largo 
consumo per 25 anni. È consigliere di Manageritalia Emilia-Romagna e consi-
gliere di amministrazione di Manageritalia Servizi. Dal 2018 segue progetti di 
mentorship per startup innovative per Invitalia.

DOI  1017408/FC/591764
ISBN  978-88-6659-176-4                                      

Rebecca Levy Orelli
Gianluca Maestrello

SOSTENIBILITÀ E MANAGEMENT

R
IR
E
A
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 S
O
ST
E
N
IB
IL
IT
À
 E
 M
A
N
A
G
E
M
E
N
T 
   
   
   
   
   
   
  R
E
B
E
C
C
A
  L
E
V
Y
  O
R
E
L
L
I -
 G
IA
N
L
U
C
A
  M
A
E
ST
R
E
L
L
O

LA RELAZIONE TRA GLI MBO DEI MANAGER  
E GLI OBIETTIVI SOCIALI E AMBIENTALI 

DELLE IMPRESE




