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CONCEPT
La cultura della sostenibilità serve a contrastare la fragilità dei tempi e la
vulnerabilità dello sviluppo; emerge con forza la necessità di cercare una crescita
qualitativa più che quantitativa.
In genere i Bilanci di Sostenibilità non sono fatti per il pubblico ma soprattutto per
l’Impresa chi li redige, per gli investitori e per gli addetti ai lavori; la divulgazione
presso Consumatori e PMI è irrilevante.
La Ricerca “Sostenibilità Sommersa”, presentata a Roma il 6 ottobre 2017
presso lo Stadio di Domiziano (piazza Navona), ha proposto l’analisi di 125 Bilanci
di Sostenibilità aggregati, evidenziando il confronto tra le attività più ricorrenti
implementate dalle Imprese con le attività più auspicate da Consumatori e
PMI; integrando il confronto con le attività più auspicate da Consumatori e PMI
rispetto agli indicatori ISTAT- BES (Benessere Equo e Sostenibile).
L’analisi conferma una consistente differenza tra le attività implementate e le
aspettative del mercato.
La Ricerca indica anche gli scostamenti con gli orientamenti forniti dal Consiglio
Europeo e le direttive impartite dal Decreto Legislativo 254 del 31.12.17.
Riportando sentiment e trend consumeristici si vuole riconoscere ai Bilanci di
Sostenibilità una missione integrativa al PIL, considerato che i parametri sui
quali valutare il progresso di una società non possono essere esclusivamente di
carattere economico. Infatti accade con frequenza che l’aumento del PIL comporti
anche l’aumento delle povertà che invece dovrebbe contrastare. Quindi, per ogni
attività intrapresa in nome della sostenibilità, deve essere calcolato il valore
specifico, puntualizzando se avvantaggia prima di tutto l’Impresa al suo interno
ovvero se crea benessere all’esterno.
Sempre in ottica consumeristica vengono illustrati i principali accorgimenti per
rendere “popolari” i Bilanci di Sostenibilità anche tenendo conto dei timori che
influenzano i consumi così come riportati nella Ricerca.
Il Bilancio di Sostenibilità deve essere valorizzato come strumento innovativo di
comunicazione perché rappresenta una fonte primaria ed un serbatoio vitale di
informazioni con cui stimolare il dialogo con i Consumatori orientandoli su temi
positivi e costruttivi. Una opportunità per rendere la comunicazione più efficace.
Il lavoro si chiude con la proposta di una informazione semplificata attraverso la
Lettera al Consumatore.
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PREMESSA
Scopo dello sviluppo sostenibile è quello di “soddisfare i bisogni dell’attuale generazione senza
compromettere la capacità di quelle future di soddisfare i propri bisogni”.
L’umanità sta prosperando in maniera accelerata rispetto al passato ma con tendenza polarizzata,
irregolare e diseguale, procurando effetti perversi sul Territorio (Ambiente e Biodiversità),
inefficienze crescenti nella Società (Comunità ed Istituzioni), squilibri preoccupanti nel Mercato
(Consumatori ed Imprese).
La modernità si sta rivelando fragile e lo sviluppo vulnerabile; emerge con forza la necessità di
cercare una crescita qualitativa più che quantitativa.
Le Organizzazioni di ogni tipo sono chiamate a compiere nuove scelte su come i loro prodotti,
servizi, operazioni e attività impattano sulla Terra, le persone e le economie, evidenziando in
maniera chiara e trasparente il proprio impegno a considerare la sostenibilità come fattore
essenziale dell’attività produttiva e relazionale.
Occorre far emergere una visione positiva del mercato e della società che incentivi la voglia di
cambiare, adattandosi a stili di vita consapevoli degli effetti indotti. Una visione di buon senso che
alimenti la fiducia e faccia spazio alla speranza che il mercato sia più positivo di quanto si creda e
che le attività produttive non pensino solo al profitto.
Serpeggia la voglia di ribellarsi al pessimismo dilagante, al declinismo, all’egoismo; c’è bisogno di
dare spazio alle buone notizie, mettere in luce esempi positivi per non cadere nella frustrazione
che deprime ed emargina; accanto a quello che va male c’è anche quello che va bene, ma se ne
parla meno.
Il Bilancio di Sostenibilità è un manifesto di positività, racconta buone pratiche, attività costruttive
che vanno fatte conoscere perché sono la cronaca di un mondo migliore, piuttosto sommerso.
Il Bilancio di Sostenibilità può essere un valido strumento per contribuire al recupero della fiducia
nel prossimo e nelle Istituzioni, a partire dalla politica, portando tutti a costruire un saldo percorso
verso il Benessere, spinti dal basso, liberati da preconcetti, pregiudizi e fanatismi.
Il Bilancio di Sostenibilità serve a dimostrare che il profitto generato rispetta il bene comune,
concorre al senso civico ed opera anche nell’interesse generale; in pratica contribuisce al
Benessere diffuso, anche per le generazioni future.
Un’Impresa raccoglie nel Bilancio di Sostenibilità le informazioni di carattere non finanziario e sulla
diversità, estratte dalla sua gestione caratteristica, che attestano l’attitudine a creare valore
nel tempo. In pratica analizza l’impatto generato con le proprie attività all’esterno e rendiconta
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quegli effetti collaterali, sociali e ambientali, capaci di avvantaggiare (creando valore condiviso)
e non svantaggiare (eliminando danni, impronte e turbative) terze parti che, direttamente o
indirettamente, sono coinvolte.
Dette attività devono anche poter innescare un circuito virtuoso in cui la sostenibilità venga
posta alla base tanto delle attività produttive quanto delle scelte di consumo. Alla responsabilità
sociale richiesta alle attività produttive va aggregata la responsabilità civica di Consumatori,
PMI e di tutta la popolazione. Occorre facilitare, specialmente tra Impresa e Consumatori
(stakeholder, portatori d’interesse primari), un dialogo costruttivo e di reciproco beneficio, per
favorire comportamenti virtuosi, complementari e connessi, affinché la cultura della sostenibilità
acquisti una prospettiva realistica di successo a tutto campo.
La reputazione di un’Impresa non è più solo legata al prodotto-servizio, al rapporto qualità-prezzo,
all’assistenza clienti, alla storia.
Un’Impresa virtuosa deve fornire una rappresentazione equilibrata e ragionevole della sua
performance di sostenibilità in un Bilancio chiaro e veritiero, che comprenda gli impatti sia positivi
che negativi generati dal suo operare. Deve inoltre dimostrare in che modo l’Impresa influenza
ed è influenzata dalle aspettative in tema di sviluppo sostenibile. Deve infine confrontare le
performance internamente e all’esterno, oggi e domani.
La Commissione Europea, con una specifica nota pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 5 luglio
2017 (2017/C 215/01) ha aggiornato gli orientamenti non vincolanti sulla metodologia di
comunicazione per redigere i contenuti di un Bilancio di Sostenibilità (Standard e Metodologia
di Rendicontazione estratto dalla Direttiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del
22 ottobre 2014 recante modifica della direttiva 2013/34/UE), compresi gli indicatori fondamentali
di prestazione generali e settoriali, al fine di aiutare le Imprese interessate a comunicare le
informazioni in maniera rilevante, utile, coerente e comparabile.
I principi e i contenuti degli orientamenti sono ispirati alla leadership e alla conoscenza di 21
organismi (elencati di seguito) internazionali, unionali o nazionali che hanno elaborato propri
standard.
In questo modo si prevede di ottenere una maggiore trasparenza al fine di rendere le Imprese
più resilienti e di consentire loro di ottenere prestazioni migliori in termini sia finanziari, sia non
finanziari. Nel tempo questo approccio porterà ad una crescita e ad un’occupazione più robuste e
ad una maggiore fiducia tra le parti interessate, ivi compreso tra gli Investitori ed i Consumatori.
La gestione d’Impresa trasparente è anche coerente con gli investimenti più a lungo termine.
Per non soffocare l’innovazione nelle pratiche di comunicazione le Imprese possono scegliere,
con la dovuta flessibilità, di utilizzare standard di informativa di alta qualità, ampiamente
accettati, nonché di farlo garantendo una conformità parziale o piena.
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Questo approccio riconosce l’ampia diversità delle Imprese e dei settori coinvolti, nonché delle
circostanze che le Imprese devono fornire nelle loro comunicazioni. Sono stati compiuti sforzi notevoli
per evitare un approccio indifferenziato, valido per tutti, e una metodologia troppo prescrittiva.
Su scala mondiale gli obiettivi di sviluppo sostenibile sono i Global Goals; a livello italiano dobbiamo
assimilarli tenendo conto della partenza avvantaggiata che abbiamo come ogni altro Paese civile.
A noi possono sembrare scontati in buona parte. In parte lo sono, in parte no.
I Global Goals (Sustainable Development Goals) sono 17 obiettivi contenuti in un grande piano
d’azione su cui i governi dei 193 Paesi membri dell’ONU hanno trovato un accordo. I Paesi si
impegnano a raggiungerli entro il 2030. I Global Goals rappresentano obiettivi comuni su un
insieme di questioni importanti per lo sviluppo, riguardano tutti i Paesi e tutti gli individui: nessuno
ne è escluso, né deve essere lasciato indietro.
Fissare obiettivi comuni incoraggia tutti — governi, aziende, centri di ricerca e la società nel
suo insieme — ad agire a livello globale per la loro realizzazione, raccogliendo e mettendo a
disposizione una grande varietà di forze, conoscenze e risorse. Ciò permette di costruire alleanze
che spingano per società più prospere, più giuste e più eque. Da qui al 2030, possiamo tenere
d’occhio i nostri progressi; i Global Goals, infatti, fissano traguardi precisi in termini di risultati,
che possono essere misurati. Ecco i 17 obiettivi:
1. Eliminiamo la povertà in tutte le sue forme! - 2. La fame? Vogliamo che diventi solo un ricordo! 3. Una vita in salute per tutti, a tutte le età! - 4. Una buona istruzione per tutti! - 5. Uguali diritti per
donne e uomini! - 6. Proteggiamo l’acqua, conserviamo e miglioriamo la sua qualità! - 7. Energia
sicura, su cui possiamo sempre contare…e che rispetti l’ambiente! - 8. Opportunità di lavoro per
tutti…in sicurezza e dignità! - 9. Infrastrutture e tecnologie per migliorare la nostra vita! - 10. Non
più disuguaglianze! - 11. I luoghi dove viviamo? Sicuri, aperti e amici della natura! - 12. Produciamo
e consumiamo… stando attenti alle risorse! - 13. Combattiamo il cambiamento climatico e i suoi
effetti! - 14. Proteggiamo la flora e la fauna marina! - 15. Piante, suoli, specie animali: proteggiamoli!
- 16. Vogliamo pace e giustizia! - 17. Uniti per raggiungere gli stessi obiettivi!
I Global Goals per lo sviluppo sostenibile sono obiettivi tra loro inseparabili, interconnessi ed
intedipendenti; é necessario garantire il raggiungimento degli obiettivi da parte di tutti i governi.
A questo scopo, sono fondamentali le alleanze con i cittadini, le attività produttive e le istituzioni.
Le politiche devono essere coerenti, cioè spingere verso gli stessi obiettivi, sia a livello nazionale
sia a livello internazionale. La misurazione dei progressi e dei risultati rispetto agli obiettivi deve
poter contare su informazioni e dati di qualità e sulla loro buona gestione.
La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile 2017- 2030 (SNSvS) è una risposta a tale
esigenza. Un insieme di obiettivi e di possibili misure capace di orientare il sistema politiconormativo e conferire maggiore coerenza al percorso, spesso frammentato e contraddittorio,
di sviluppo sostenibile del Paese per stimolare la crescita economica conciliandola con la tutela
dell’ambiente e la protezione e promozione sociale.
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PROGETTO DI RICERCA
SOSTENIBILITÀ SOMMERSA è una Ricerca, promossa dal Centro Studi Codacons-Comitas,
realizzata da Markonet, per confrontare le attività contenute nei Bilanci di Sostenibilità con
l’apprezzamento di Consumatori e PMI.
Più specificatamente la Ricerca si propone i seguenti risultati:
1. rappresentare in uno schema sintetico la tipologia di azioni intraprese, descritte in 125 Bilanci
di Sostenibilità;
2. raccogliere da 2.500 Consumatori e PMI indicazioni sui loro interessi a confronto con le azioni
di cui al punto 1, per promuovere maggiore coinvolgimento dal Bilancio di Sostenibilità;
3. stabilire le priorità di Consumatori e PMI in ordine agli indicatori ISTAT/BES per l’efficacia di un
Bilancio di Sostenibilità.
4. classificare i timori, risolvibili con il Bilancio di Sostenibilità, che influenzano scelte e decisioni;
5. individuare le modalità più efficaci per coinvolgere in maniera diretta Consumatori e PMI
affinché adottino scelte consapevoli e comportamenti più conformi ad uno stile di vita
sostenibile, informati e stimolati dal Bilancio di Sostenibilità;
Abbiamo chiamato la Ricerca “SOSTENIBILITÀ SOMMERSA” perché riteniamo che la cultura
della sostenibilità non abbia la dovuta considerazione per improntare con efficacia nuovi
stili di vita e diventare asse portante del futuro; la strada maestra sta nella ottimizzazione
comunicativa del Bilancio di Sostenibilità, user friendly; nel giusto coinvolgimento di Consumatori e
PMI quando interagiscono con Imprese virtuose, capaci di contribuire a renderli più consapevoli
su determinati valori fondamentali.
Mentre aumenta la sensibilità verso la responsabilità sociale e la politica di sostenibilità, rimane
irrilevante il numero di Consumatori e PMI che riconoscono il valore delle informazioni di
carattere non finanziario e sulla diversità, diffuse dalle Imprese di rilevo in un apposito Bilancio.
Un’occasione perduta che penalizza il merito (la volontà delle Imprese ad assumere impegni
non finanziari) e l’importanza di una opportunità (la consapevolezza di Consumatori e PMI su
determinati valori fondamentali).
Ci siamo chiesti perché e, soprattutto, come far conoscere e apprezzare il Bilancio di Sostenibilità.
Questa Ricerca intende rispondere alle due domande fornendo indicazioni per valutare quanto le
scelte e i contenuti espressi da un repertorio di Bilanci di Sostenibilità corrispondano ai feedback
espressi da un campione di Consumatori e PMI; anche per individuare come affermare meglio la
cultura della sostenibilità e come aumentare i consumi sostenibili.
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Vogliamo ribadire che il Bilancio di Sostenibilità deve essere un esempio per dimostrare che il
profitto generato rispetti il bene comune, concorra al senso civico ed operi anche nell’interesse
generale; in pratica contribuisca al benessere diffuso.
L’analisi del benessere deve trovare una valida base di riferimento nel quadro integrato dei
principali fenomeni economici, sociali e ambientali che caratterizzano la nostra società; abbiamo
ritenuto che l’esigenza fosse pienamente soddisfatta dagli indicatori ISTAT-BES - Benessere
Equo e Sostenibile, inseriti tra gli strumenti di programmazione e valutazione della politica
economica nazionale, come previsto dalla Legge di Bilancio.
Gli indicatori BES consentono di individuare le priorità e i problemi principali del Paese, di valutare
l’applicazione di misure di benessere ai processi di governance e, in prospettiva, di calcolare exante gli effetti degli interventi di politica economica sul benessere.
L’ISTAT, in collaborazione con il CNEL, ha creato, con approccio multidimensionale, indicatori
per misurare il Benessere Equo e Sostenibile, per dare un’alternativa al PIL, consapevole che i
parametri sui quali valutare il progresso di una società non possano essere esclusivamente di
carattere economico, ma che si debba tenere conto di altre dimensioni volte a misurare il benessere
complessivo di una società e la sua sostenibilità. La crescente disuguaglianza economica infatti
non è evidenziata dal PIL che consiste in una somma e non indica come questa somma venga
ripartita nella società. Paradossale potrebbe essere il fatto che aumentando il PIL aumenti anche
la povertà della maggioranza della popolazione.
Con l’approvazione della legge n. 163/2016 di riforma del bilancio dello Stato è stato operato il
primo riconoscimento normativo degli indicatori BES. Con il Documento di Economia e Finanza
(DEF) 2017, l’Italia è il primo Paese dell’Unione europea e del G7 a includere nella propria
programmazione economica – oltre al Prodotto Interno Lordo (PIL) - indicatori BES. Un primo
passo della politica economica per superare la programmazione vincolata al PIL per valutare in
maniera più mirata il benessere dei Cittadini.
Allo stato, gli indicatori BES sono dedicati al funzionamento degli Enti Locali con l’intento di
decifrare meglio la realtà alla base della coesione sociale e rivalutare il dialogo tra amministratori
e Cittadini; detti indicatori concorrono ad una rendicontazione periodica sullo stato dei territori da
parte degli amministratori.
La sfida sta nel riuscire a riposizionare questi indicatori per misurare il benessere degli individui
e della società generato dalle attività produttive e rendicontarlo nei Bilanci di Sostenibilità.
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PREPARAZIONE DELLA RICERCA
In via preliminare è stata avviata un’analisi del mercato di riferimento, dal punto di vista degli
utenti (Consumatori e PMI), per dare indicazioni significative sullo scenario operativo e sulle
criticità, generali e particolari, così da focalizzare i temi da indagare con un questionario mirato. Le
Imprese oggi sono in grado di analizzare i modelli di comportamento dei singoli Consumatori,
ma anche i Consumatori osservano il comportamento delle Imprese da cui traggono elementi
sempre più determinanti per le loro scelte. I commenti generati da detto comportamento creano
l’opportunità di comprendere le esigenze e gli obiettivi con una visione più realistica ed una
conoscenza più profonda.
Questa fase preliminare ha attinto dati da tre fonti proprietarie, esclusive di Markonet:
1. Archivio generale: da una banca dati in cui sono raccolte le segnalazioni che Consumatori
e PMI rivolgono al Centro Studi, si estraggono le casistiche sulle aspettative e le criticità,
espresse spontaneamente e sinceramente, nel momento in cui si manifestano, senza
mediazione di sorta.
2. Archivio delle rassegne stampa: da cui estrarre le informazioni, per tipologia ed entità.
3. Rilevazione WOR - Web Opinion Reader: un data mining (progettato e realizzato da
Markonet in logica semantica) che monitorizza, aggrega e sintetizza le conversazioni
postate sui diversi CGM - Consumer Generated Media aperti in rete (social network,
blog, newsletter, newsgroup, club, community, forum, discussion board, mailing list);il suo
obiettivo è definire l’opinione prevalente, convergenze e divergenze su determinati temi,
sintetizzando e ordinando le diverse fonti in flussi omogenei e comparabili. Il WOR riguarda
persone, prodotti, brand, eventi, iniziative; il WOR si propone di ascoltare le opinioni inserite
nel web per verificare la reputazione, mappare l’immagine da diversi punti di vista, valutare
l’atteggiamento nel mercato, riscontrare errori commessi, focalizzare i punti di forza e
debolezza più percepiti e riscontrati, stimare l’effetto ottenuto dalla pubblicità e dalle
strategie di marketing e comunicazione.
I dati estratti dalle tre precedenti fonti concorrono alla redazione di un questionario con cui
individuare priorità e/o preferenze sui temi di riferimento. Il questionario mette a fuoco
tematiche che si vogliono indagare secondo priorità emerse dalla sintesi delle precedenti fonti.
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STRUTTURA DELLA RICERCA
La Ricerca è articolata in tre fasi:
Nella prima fase sono state esaminate le attività contenute in 125 Bilanci di Sostenibilità selezionati
per il 2015/16; il campione rappresenta soprattutto Imprese maggiori (65%); quattordici bilanci
riguardano attività BtoB; le informazioni rilevate sono state riportate in un dato uniforme per
semplificare la valutazione del risultato.
Nella seconda fase sono state rivolte 12 domande (elaborate in via preliminare tra marzo e luglio
2017) ad un campione di 2.500 Consumatori e PMI, per rilevare le attività ritenute più idonee a
cogliere l’obiettivo di migliorare l’accessibilità alla lettura e rappresentare con efficacia la cultura
della sostenibilità; in sostanza rendere più utile il contenuto del Bilancio di Sostenibilità agli
interessi di Consumatori e PMI.
Nella terza fase sono state infine somministrate ad un campione di 2.500 Consumatori e PMI
ulteriori 12 domande (elaborate in via preliminare tra marzo e luglio 2017), improntate agli
indicatori BES, per evidenziare l’ordine d’importanza accreditato da Consumatori e PMI alle
attività componenti del benessere e avviare un percorso di confronto quantitativo.
I 2.500 Consumatori e PMI del campione, sono stati in parte (950) “faticosamente” estratti da
un elenco molto più esteso (80.000 nominativi, a conferma della carente conoscenza del tema);
i rimanenti 1.550 provengono da una lista selezionata pertinente; un campione effettivo in
quanto non sono stati considerati utili i contatti con Consumatori e PMI ignari dell’esistenza o
poco informati sui Bilanci di Sostenibilità. Nonostante questo, i “non so” hanno rappresentato la
risposta più numerosa.
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ANALISI DEI CAMPIONI
Settore di appartenenza dei Bilanci di Sostenibilità
BtoB
11%

SERVIZI
37%

UTILITY
23%

MANIFATTURA
29%

Il campione dei 2.500 intervistati

1.600

900

CONSUMATORI
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PMI

PRIMA FASE
La redazione del Bilancio di Sostenibilità si basa sull’analisi di materialità che puntualizza la giusta
convergenza d’interesse tra l’Impresa ed i suoi stakeholder riguardo i temi considerati prioritari
per importanza ed efficacia; il risultato dell’analisi viene rappresentato dalla matrice di materialità.
La matrice di materialità evidenzia le aspettative attese dall’interazione Impresa-stakeholder
per ottimizzarne l’engagement; determinante è la focalizzazione degli obiettivi per concentrare
l’impegno a conoscerli, a curarli, a soddisfarli.
Nella sua prima fase la Ricerca si è posta di l’obiettivo di definire, sulla base dell’esame
dell’insieme di 125 Bilanci di Sostenibilità selezionati per il 2015/16, le principali tipologie
di attività intraprese. L’insieme rappresenta soprattutto Imprese maggiori (65%); 14 bilanci
riguardano attività BtoB. Le informazioni rilevate sono state riportate in un dato uniforme per
semplificare la valutazione del risultato.
L’insieme dei 125 Bilanci di Sostenibilità selezionati conta un totale di 11.074 pagine; il numero
medio delle pagine di un Bilancio di Sostenibilità è risultato pari a 89 pagine. Secondo il numero
di pagine dedicate la dimensione economica è la più trattata, seguita da quella sociale e poi da
quella ambientale.

Percentuale delle pagine dedicate alle singole attività
ALTRO
12,6%

M (MERCATO)

S (SOCIETÀ)

61,8%

13,4%

T (TERRITORIO)
12,2%
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QUADRO GENERALE DELLE
PRINCIPALI ATTIVITÀ INTRAPRESE

RISORSE UMANE

12,2%

M

SUPPORTO ALLA COMUNITÀ

11,6%

S

ETICA, INTEGRITÀ E COMPLIANCE

9,5%

M

SALUTE E SICUREZZA (nel luogo di lavoro)

8,7%

M

PERFORMANCE ECONOMICA

7,3%

M

CUSTOMER SATISFACTION

7,2%

M

CATENA DI FORNITURA

7,1%

M

IMPATTO AMBIENTALE

6,7%

T

CONSUMI ENERGETICI

5,5%

T

QUALITÀ PRODOTTI/SERVIZI

5,1%

M

RICERCA E INNOVAZIONE

4,7%

M

PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA SOSTENIBILITÀ

1,8%

S

ALTRO

12,6
Percentuale delle pagine dedicate alle singole attività distinte per:
M

Mercato (Imprese/Consumatori)

S

Società (Comunità/Istituzioni)

T

Territorio (Ambiente/Biodiversità)
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SECONDA FASE
Nella seconda fase della Ricerca sono state rivolte 12 domande (elaborate in via preliminare tra
marzo e luglio 2017) ad un campione di 2.500 Consumatori e PMI, per rilevare le attività ritenute
più idonee a cogliere l’obiettivo di migliorare l’accessibilità alla lettura e rappresentare con efficacia
la cultura della sostenibilità; in sostanza rendere più utile il contenuto del Bilancio di Sostenibilità
agli interessi di Consumatori e PMI.
1) Quanto è interessato alla politica di un’Impresa nei riguardi del benessere diffuso? (*)

844
629

582

265
180
NIENTE

POCO

SUFFICIENTE

MOLTO

NON SAPREI

2) Quanto influenza la fiducia e, quindi, la propensione all’acquisto, il fatto di essere
consapevoli che un’Impresa adotta una valida politica nei riguardi del benessere diffuso? (*)

696

755

446

381
222

NIENTE

POCO

SUFFICIENTE
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(*) numero delle risposte a preferenza

MOLTO

NON SAPREI

3) Quanto sente di essere coinvolto dall’Impresa di cui è cliente? (*)

1.347

515

93
NIENTE

303

242
POCO

SUFFICIENTE

MOLTO

NON SAPREI

4) Quanto è interessato a conoscere tanto gli aspetti positivi quanto
quelli negativi dell’attività dell’Impresa di cui è cliente? (*)

949
731

405
189
NIENTE

226

POCO

SUFFICIENTE

17
(*) numero delle risposte a preferenza

MOLTO

NON SAPREI

5) Quanto è interessato alla stima ragionevole degli impatti futuri significativi
che potrà avere l’Impresa di cui è cliente? (*)

771

728

435

389

177

NIENTE

POCO

SUFFICIENTE

MOLTO

NON SAPREI

6) Quanto ritiene utile comparare le politiche nei riguardi del benessere
diffuso tra diverse Imprese? (*)

748
633
544

269

NIENTE

306

POCO

SUFFICIENTE

18
(*) numero delle risposte a preferenza

MOLTO

NON SAPREI

7) Quanto secondo lei le Imprese hanno una visione di lungo termine? (*)

812

503

529
381
275

NIENTE

POCO

SUFFICIENTE

MOLTO

NON SAPREI

8) Quanto secondo lei le Imprese sono sincere e trasparenti nella comunicazione
e nella relazione con i clienti? (*)

715
612
519
438

216

NIENTE

POCO

SUFFICIENTE
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(*) numero delle risposte a preferenza

MOLTO

NON SAPREI

9) Quale caratteristica ritiene più efficace per qualificare l’importanza di un’Impresa? (**)

Servizio Clienti

21,3%

Pubblicità

18,3%

Reputazione

15,7%

Qualità

11,3%

Innovazione

8,1%

Dimensione

7,2%

Sostenibilità

5,8%

Altro

12,3%
10) Quale settore le offre maggiore fiducia? (**)

Elettronica

14,3%

Web

12,7%

Moda

11,9%

Alimentari

11,2%

Farmaceutica

10,3%

Mobilità

9,2%

Utility

6,5%

Banche

3,8%

Politica

3,1%

Turismo

2,4%

Gioco

1,4%

Altro

13,2
20

(**) percentuale delle risposte a preferenza per ogni singola attività: totale intervistati 2.500;
quattro risposte per ogni intervistato: totale risposte 10.000

11) Qual è secondo lei la priorità nell’attività d’Impresa? (**)

Profitto

8,1%

Reputazione

7,1%

Finanziatori

6,3%

Media

6,1%

Solidità

5,4%

Innovazione

5,7%

Concorrenti

5,6%

Marketing

5,5%

Prodotto/Servizio

5,4%

Clienti

5,4%

Dipendenti

5,2%

Sindacati

5,1%

Sponsor

4,9%

Istituzioni

4,7%

Rischi

4,4%

Territorio

3,3%

Legalità

1,7%

Società

1,3%

Trasparenza

1,1%

Fornitori

0,9%

Altro

6,8%
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(**) percentuale delle risposte a preferenza per ogni singola attività: totale intervistati 2.500;
quattro risposte per ogni intervistato: totale risposte 10.000

12) Quale attività ritiene più importante in una politica di sostenibilità (**)

SOSTEGNO SPORT

11,1%

S

SOSTEGNO CULTURA

9,5%

S

SOSTEGNO FASCE DEBOLI

8,8%

S

ATTENZIONE AL CLIENTE

8,7%

M

SOSTEGNO ECONOMIA LOCALE

5,4%

S

QUALITÀ PRODOTTI/SERVIZI

5,4%

M

TUTELA AMBIENTALE

5,1%

T

RISPARMIO ENERGETICO

4,8%

M

PERFORMANCE ECONOMICA

4,6%

M

LEGALITÀ

3,3%

M

PUBBLICITÀ ONESTA

2,9%

M

SALUTE DEI CONSUMATORI

2,8%

M

PROMOZIONE CULTURA DELLA SOSTENIBILITÀ

2,3%

T

OCCUPAZIONE

2,3%

M

CAMBIAMENTO CLIMATICO

2,2%

S

RICERCA E INNOVAZIONE

2,1%

S

BIODIVERSITÀ

1,9%

S

RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI

1,5%

S

BENESSERE DEI DIPENDENTI

1,4%

M

Altro
M

Mercato (Imprese/Consumatori)

S

Società (Comunità/Istituzioni)

T

Territorio (Ambiente/Biodiversità)

13,9%
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(**) percentuale delle risposte a preferenza per ogni singola attività: totale intervistati 2.500;
quattro risposte per ogni intervistato: totale risposte 10.000

Confronto tra il contenuto dell’insieme dei 125 Bilanci di Sostenibilità (Grafico 1)
e le opinioni di Consumatori e PMI in
merito alle attività ritenute più importanti in una politica di sostenibilità (Grafico 2)

GRAFICO 1

ALTRO
12,6%

M (MERCATO)

S (SOCIETÀ)

61,8%

13,4%

T (TERRITORIO)
12,2%

GRAFICO 2

T (TERRITORIO)

ALTRO
13,9%

S (SOCIETÀ)

7,3%

42,8%

M (MERCATO)
36,0%
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TERZA FASE

Nella terza fase della ricerca sono state somministrate ad un campione di 2.500 Consumatori
e PMI ulteriori 12 domande (elaborate in via preliminare tra marzo e luglio 2017), improntate
agli indicatori BES, per evidenziare l’ordine d’importanza accreditato da Consumatori e PMI alle
attività componenti del benessere e avviare un percorso di confronto quantitativo.
In riferimento ai diversi indicatori BES - Benessere Equo e Sostenibile quanto ritiene importante
ogni specifica attività per apportare utilità concreta alla politica di sostenibilità?
SALUTE (*)
Dimensione essenziale del benessere individuale, incide su tutte le dimensioni della vita
delle persone e in tutte le sue diverse fasi, modificando le condizioni di vita e condizionando
comportamenti, relazioni sociali, opportunità e le prospettive dei singoli e delle loro famiglie.

1.860

3

21

NIENTE

POCO

367

249
SUFFICIENTE

MOLTO

NON SAPREI

ISTRUZIONE E FORMAZIONE (*)
Forniscono conoscenze, abilità e competenze per partecipare attivamente alla vita della società e
all’economia del Paese. Livelli di competenze elevati possono avere effetti positivi sul benessere
delle persone relativamente alla salute, alla partecipazione sociale e alla soddisfazione personale.
875

581
341

NIENTE

383

POCO

320

SUFFICIENTE

24
(*) numero delle risposte a preferenza

MOLTO

NON SAPREI

LAVORO DI QUALITÀ (sicuro e soddisfacente) E CONCILIAZIONE
DEI TEMPI DI VITA FAMILIARE E SOCIALE (*)
Il lavoro costituisce l’attività basilare di sostegno materiale e di realizzazione delle aspirazioni
individuali. La piena e buona occupazione (in relazione alla conciliazione dei tempi personali e
familiari) è parametro fondamentale per stabilità economica, coesione sociale e qualità della vita.

1.531

669

5

48

NIENTE

POCO

247
SUFFICIENTE

MOLTO

NON SAPREI

BENESSERE ECONOMICO (*)
È il mezzo attraverso il quale un individuo riesce ad avere un determinato standard di vita. Il
benessere economico fa riferimento al reddito, alla ricchezza, alla capacità di consumo, ma
anche ad alcune dimensioni di benessere materiale che tali strumenti permettono di acquisire.

2.055

1

38

205

NIENTE

POCO

SUFFICIENTE

25
(*) numero delle risposte a preferenza

201
MOLTO

NON SAPREI

RELAZIONI SOCIALI (*)
Le reti familiari, amicali e l’associazionismo contribuiscono al benessere collettivo, svolgendo un
ruolo di supporto per gli individui. I rapporti con gli altri e la rete sociale nella quale si è inseriti
influiscono sul benessere psicofisico e rafforzano gli effetti del capitale umano e sociale.

622

568

685

393
232

NIENTE

POCO

SUFFICIENTE

MOLTO

NON SAPREI

POLITICA E ISTITUZIONI (*)
Qualità e correttezza del processo di decisione politica sono essenziali per il buon
funzionamento della democrazia. Una società coesa esiste solo se i Cittadini hanno fiducia nelle
istituzioni e nella Pubblica Amministrazione. Partecipare al processo decisionale è elemento
rilevante per la qualità della vita.

846

476

551
360
267

NIENTE

POCO

SUFFICIENTE

26
(*) numero delle risposte a preferenza

MOLTO

NON SAPREI

SICUREZZA (*)
È uno dei capisaldi del benessere degli individui, alla base delle libertà, dello sviluppo, della fiducia
nelle istituzioni con cui opporsi al degrado sociale ed ambientale. Essere vittima di un crimine (o
avere paura che accada) può influenzare molto la qualità della vita e lo sviluppo dei territori.

1.102
788

128
NIENTE

256

226
POCO

SUFFICIENTE

MOLTO

NON SAPREI

BENESSERE SOGGETTIVO (*)
Opinioni individuali inerenti la dimensione umana e il benessere percepito così come espresso
direttamente dagli individui. Queste informazioni soggettive sullo stato della vita e il giudizio sulle
prospettive future forniscono un’informazione complementare a quella fornita dai dati oggettivi.

934

674
528

203
NIENTE

161
POCO

SUFFICIENTE

27
(*) numero delle risposte a preferenza

MOLTO

NON SAPREI

PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE (*)
Tutela del paesaggio e valorizzazione del patrimonio artistico, archeologico e architettonico
influenzano la crescita del capitale sociale, umano ed economico; partecipano al contrasto
dell’illegalità e del degrado, anche morale, e rafforzano il senso d’identità nazionale e di
bene comune.

883

944

318

291
64
NIENTE

POCO

SUFFICIENTE

MOLTO

NON SAPREI

AMBIENTE (*)
Capitale naturale che influenza il benessere umano sia direttamente, attraverso le risorse, sia
indirettamente, attraverso i servizi. L’ambiente condiziona fortemente la vita dei Cittadini, dalle
risorse che alimentano la produzione e l’economia al piacere determinato dal contatto con la natura.
996

952

357
183

12
NIENTE

POCO

SUFFICIENTE

28
(*) numero delle risposte a preferenza

MOLTO

NON SAPREI

RICERCA E INNOVAZIONE (*)
Rendono possibile la crescita economica ed il progresso sociale. Danno un contributo
fondamentale allo sviluppo sostenibile, tanto più importante in un’economia, come quella
italiana, che mostra un pesante ritardo rispetto alle sfide del cambiamento economico,
demografico e sociale.

1.339

438
214

221
NIENTE

POCO

SUFFICIENTE

MOLTO

288
NON SAPREI

QUALITÀ DEI SERVIZI (*)
Dotazione infrastrutturale e dei servizi riletta alla luce della loro efficacia, del grado di utilizzo,
delle misure di accessibilità, della qualità del servizio generato. L’inadeguata disponibilità di
servizi colpisce le fasce più vulnerabili, mentre la non disponibilità di servizi di base costituisce
essa stessa un fattore di povertà e di esclusione.

740
582

582

341
255

NIENTE

POCO

SUFFICIENTE
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(*) numero delle risposte a preferenza

MOLTO

NON SAPREI

EVIDENZE
La prima fase, mediante l’analisi di 125 Bilanci di Sostenibilità aggregati, ha espresso le attività più
ricorrenti da mettere a confronto con le attività più auspicate da Consumatori e PMI in generale
(espresse nella seconda fase) e con le attività più auspicate da Consumatori e PMI collimate con
gli indicatori BES (terza fase). Il confronto tra le risposte ottenute nella prima fase con quelle
ottenute nella seconda fase conferma una consistente differenza tra le attività ritenute più
idonee da parte delle Imprese e quelle auspicate dai Consumatori. Analogamente il confronto
tra le risposte ottenute nella prima fase con quelle ottenute nella terza fase dimostra una
consistente differenza tra le attività ritenute più idonee da parte delle Imprese e quelle auspicate
dai Consumatori ove collimate agli indicatori BES.
Se l’obiettivo è quello di1:
• rendere più utili, coerenti e pertinenti le informazioni contenute nel Bilanci di Sostenibilità per
quegli stakeholder che vogliamo ritenere primari come i Consumatori (che sono poi Cittadini),
• prioritariamente soddisfare le esigenze dei Consumatori anche riservando particolare
attenzione agli effetti sulla sicurezza dei Consumatori stessi,
• assicurare ai Consumatori un facile accesso alle informazioni,
• accrescere la fiducia dei Consumatori,
• garantire il dialogo con le Comunità locali e le azioni intraprese per garantire lo sviluppo di tali
Comunità,
• non dare l’impressione di comunicare informazioni non rilevanti di natura promozionale,
• migliorare la comparabilità,
• evitare di fornire informazioni generiche o standardizzate,
• divulgare obiettivi misurabili specifici,
• divulgare ai Consumatori l’impatto dell’attività e le ripercussioni positive e negative in maniera
chiara ed equilibrata,
• concentrasi sulle necessità delle parti interessate come gruppo collettivo prioritariamente
esterne più che a quelle interne all’Impresa,
la strada da percorrere è ancora lunga.
Ritenere primari gli interessi dei Consumatori non può essere considerato di parte, perché i Consumatori sono Cittadini, costituiscono le Comunità, vivono nel Territorio e risentono dell’Ambiente, difendono le Biodiversità, determinano le Istituzioni, animano il Mercato. Sono insomma
i protagonisti di tutti gli aspetti qualificanti della sostenibilità e, quindi, ogni politica relativa alla
sostenibilità dovrebbe tenerne conto. Nel rispetto di questo principio gli indicatori fondamentali
di prestazione dovrebbero posizionare i loro vantaggi prima di tutto fuori dall’Impresa senza dare
rilevanza superiore agli asset aziendali che procurano essenzialmente efficienza interna. Non si
discute l’importanza del rispetto dei diritti umani, questo riguarda l’operatività nel terzo mondo
non in Italia. Non si discute l’importanza di asset come le risorse umane (salute, sicurezza e condizioni di lavoro, formazione, parità e diversità, ecc.), come gli investitori e gli azionisti, come la catena
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(1) Le frasi in corsivo sono estratte dagli ultimi orientamenti forniti dalla Commissione Europea

di fornitura, come i consumi energetici e la gestione dei rifiuti in Azienda, i sindacati, la lotta alla
corruzione attiva e passiva, la legalità ed altro. Questi sono tutti asset aziendali, cioè sono strumenti
che ottimizzano prima di tutto i risultati dell’Impresa e il suo benessere, poi concorrono al benessere
diffuso.
Dovrebbe essere preferita la sostenibilità “altruista” rispetto a quella “egoista”. Oggi non è così.
Questa valutazione ha un carattere prettamente quantitativo in quanto fa riferimento al numero
di pagine dedicate alle varie tematiche. Si tratta quindi di una valutazione di massima che non
considera il peso soggettivo delle singole azioni conseguente alle specifiche matrici di materialità.
RELATIVO AL
GRAFICO 1 PAGINA 21

SOSTENIBILITÀ
MISTA 12,6%
SOSTENIBILITÀ
EGOISTA
67,3%

SOSTENIBILITÀ
ALTRUISTA
20,1%

Percentuale delle pagine
dedicate alle singole attività
ripartite per tipo di sostenibilità

SOSTENIBILITÀ
RELATIVO AL
GRAFICO 2 PAGINA 21 MISTA 13,9%

SOSTENIBILITÀ
ALTRUISTA 53,4%

SOSTENIBILITÀ
EGOISTA 32,7%

Percentuale delle
attività, come auspicate
dai Consumatori, ripartite
per tipo di sostenibilità
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Questi asset aziendali sono parte vitale di un Bilancio di Sostenibilità; non possono però confondere,
sommergere gli interessi dei Consumatori, dei Cittadini, che devono rimanere in prima linea. Non
possono rappresentare oltre i due terzi delle azioni riportate nei Bilanci di Sostenibilità.
Uno squilibrio che non tiene adeguato conto di quanto la risposta positiva dei Consumatori per
una vantaggiosa politica di sostenibilità possa contribuire al successo commerciale dell’Impresa;
senza l’apprezzamento dei Consumatori, che determina la decisione di acquistare prodotti e
servizi, l’efficienza di un’Impresa vale poco.
Il concetto di sostenibilità sommersa parte da qui e si concretizza sulla conseguente necessità
(e utilità) di diffondere i Bilanci di Sostenibilità ad ampio raggio. Obiettivo di fondo è quello di
definire modalità per far emergere i valori contenuti nel Bilancio di Sostenibilità e divulgarne la
conoscenza, oggi troppo limitata agli addetti ai lavori.
Premesso che la lettura dei Bilanci di Sostenibilità da parte di Consumatori e PMI risulta decisamente
inadeguata, l’analisi sulle attività svolte ha rivelato che:
• la possibile metodologia autonoma di rendicontazione non è stata valorizzata;
• la scelta degli indicatori di prestazione si è uniformata a standard praticamente unici, quelli
del Global Reporting Iniziative, non valorizzando gli altri 20 consigliati;
• gli orientamenti forniti dalla Comunicazione del 5 Luglio rendono necessario un
riposizionamento e una rivisitazione delle modalità e delle informazioni;
• le informazioni, utili e pertinenti, necessarie per comprendere l’andamento delle stesse e i
loro risultati, dovrebbero essere rese più efficaci e percepibili;
• l’esigenza di rendere comparabili gli indicatori di prestazione dovrebbe essere soddisfatta
con maggiore puntualità.
Va comunque riconosciuto l’impegno che le Imprese, in generale, hanno dedicato alla redazione dei
Bilanci di Sostenibilità, in particolare per la corposità dei contenuti, per il rispetto della trasparenza
e per la cura grafica con cui rendere più gradevole la lettura.
Le Imprese più virtuose non temono la trasparenza, hanno ben acquisito l’importanza del Bilancio
di Sostenibilità.
Quale strada per migliorare il percorso verso l’obiettivo concreto di fare della sostenibilità un must
dell’attività produttiva?
Uno degli indicatori più efficaci per evidenziare gli effetti indotti della politica di sostenibilità è
necessariamente l’ammontare degli investimenti relativi, in termini assoluti e percentuali sul
fatturato o sull’utile.
Nessuno dei Bilanci di Sostenibilità esaminati presenta questo dato, in alcuni casi solo parzialmente.
Confidando sulla nostra esperienza ultratrentennale di organizzazione di eventi, campagne di
comunicazione e analisi di mercato abbiamo cercato di avere un’idea degli investimenti dedicati
alla politica di sostenibilità, stimando le diverse attività descritte, senza poter valutare l’impegno
delle risorse interne impiegate.
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Ovviamente si tratta di una stima sommaria, indicativa e del tutto simbolica, certamente molto
azzardata. Il risultato comunque dice qualcosa. Possiamo stimare che molto raramente le Imprese
investono nella politica di sostenibilità una percentuale superiore allo 0,3% del fatturato.
Ripetiamo è una indicazione assolutamente irrituale ma comunque utile a capire che occorre essere
più “generosi”, tanto nel dedicare risorse ed impegno quanto nel fornire dati.
Come prima indicato, ad oggi, la possibilità di adottare metodologie di rendicontazione autonoma
è stata trascurata e la scelta degli indicatori di prestazione si è di fatto uniformata ad uno
standard praticamente unico, quello del GRI - Global Reporting Initiative, non valorizzando gli altri
20 consigliati dall’Europa.
Diversificare la struttura e focalizzare la narrazione in maniera più mirata alla propria realtà
è fondamentale per redigere un bilancio meglio riconoscibile e assimilabile; per ottimizzare la
valutazione e l’apprezzamento è necessario fornire maggiori dati che rendicontino fatti e risultati
in maniera puntuale e confrontabile; esattamente come accade per i bilanci di esercizio, conto
economico e stato patrimoniale.
Infatti, la precisazione “individuale” (riportata nel D. Lgs. 30/12/2016 n. 254) evidenzia la
necessità, più volte consigliata, di non omologarsi, di essere attenti alla proprie specificità (interne
ed esterne) potendo rimanere liberi di costruire la propria politica di sostenibilità, quindi il proprio
Bilancio, avendo a disposizione tracce generiche e non vincolanti. Quindi l’orientamento consiglia
di preferire la personalizzazione qualificante e distintiva piuttosto che l’adozione rassicurante
del modello prevalente.
MEDIA INVESTIMENTI
IMPRESE

STANDARD ADOTTATO

POLITICHE DI SOSTENIBILITÀ
0,3%
DEL FATTURATO
(salvo rare eccezioni)

6,0%
ORIENTATE AL GRI

94,0%
GLOBAL REPORTING
INITIATIVE
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TIMORI CHE INFLUENZANO I CONSUMI
Ritorniamo sul tema del valore comunicativo del Bilancio di Sostenibilità. Un valore sommerso,
che va invece fortemente messo in evidenza perché, ribadiamo, racconta il significato intimo
dell’attività produttiva, quello non finanziario, quello necessario per completare la valutazione
finale, che deve diventare fondamentale per orientare le scelte del Consumatore.
Analizzando in profondità quello che raccontano le informazioni possiamo scoprire anche quello
che manca, cioè quello non detto; possiamo partire dal basso dei piccoli numeri per cogliere i
trend che contano; possiamo poi confrontare il presente con le storie del passato, verificare indizi
evolutivi o confermativi di fenomeni salienti. Lavorare come fanno le banche affinando l’analisi
del merito creditizio.
L’evoluzione digitale dell’economia sta trasformando il mondo dei consumi e i timori che li
influenzano.
Aggiungiamo la presunta e bugiarda disintermediazione che è invece la concentrazione di potere
nella mani di operatori irraggiungibili, che scansano responsabilità. Per questi disintermediari il
diritto del Consumatore è molto trascurato.
L’automazione occupa lo spazio delle risorse umane, rendendo tutto più veloce, performante ma
rigido e formale. L’interazione ed il coinvolgimento sono del tutto astratti, pieni di ostacoli.
Il Consumatore è oggi sommerso da informazioni, soprattutto scientifiche (o spacciate come
tali); i media pubblicano risultati di indagini, ricerche, report e scoperte talvolta senza valutare
l’attendibilità della fonte. Primo obiettivo è fare sensazione.
Le scelte, le decisioni d’acquisto non sono facilmente consapevoli; la complessità e la velocità spinta
dall’innovazione hanno reso il “principio di precauzione” sempre più importante. Per questo serve
una valida etica scientifica che provveda a ipotizzare non solo le conseguenze generali ma anche
le conseguenze di una informazione fuorviante sulla realtà. Il futuro non è una scommessa, ci
vuole il sano pessimismo del pensiero critico, il dubbio sistematico dell’umanesimo scientifico
per adottare scelte in modo più consapevole ed equilibrato nel contesto del progresso.
Il Consumatore, anche se attento, non ha vita facile. Deve necessariamente fidarsi.
C’è sempre il dubbio che ogni innovazione nasconda interessi di parte, convenienze poco chiare e
occorre cercare di capire “cui prodest”.
La comunicazione ha raffinato la sua efficacia ricorrendo a tecniche informatiche e presidi
neurologici, oltre che ad una massa crescente all’infinito di informazioni raccolte ovunque.
Conoscere come ragiona il cervello serve anche a capire come poterlo influenzare, ingannare.
Per analizzare i dati si devono rispettare le stesse regole delle analisi chimiche, che hanno procedure
e protocolli puntuali; in caso contrario proliferano stereotipi sociali, generati da correlazioni prive di
casualità. Siamo nell’era dalle conoscenza e della comunicazione che la diffonde; il comunicatore
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deve essere cauto e moderato, soprattutto dotato di un profondo senso etico.
L’informazione è giusta quando consente e stimola il senso critico, quando è essenziale e non
puoi togliere nulla.
Esiste sempre l’informazione ingannevole o addirittura falsa.
Quello che più preoccupa è quella fallace.
Così la descrive con lucidità Andrea Granelli.
Una fallacia è un argomento che sembra corretto ma non lo è realmente.
È un errore argomentativo nascosto, di solito costruito ad arte per convincere
un interlocutore. La fallacia non è dunque propriamente un ragionamento, dal
momento che si basa su inferenze invalide; ma non per questo è poco efficace
nel convincere. La sua forza sta nell’essere un meccanismo “quasi-corretto”, una
mezza verità che inganna perché vi ritroviamo frammenti di verità. Questa è la
retorica dei numeri e delle immagini.
Cinque sono le fallacie classiche – fallacie ahinoi usate con grande frequenza –
che contribuiscono a suggerire una specifica (e spesso fuorviante) interpretazione
di una serie di dati:
Ignorare quei dati che disturbano il significato: spesso vengono etichettati
come errori di misura e tolti dalla serie. Questa fallacia viene spesso usata per
risolvere il cosiddetto “problema dei fatti”: la presenza di alcuni dati scomodi
che rischiano di invalidare una specifica teoria.
Manipolare i dati aggiungendo alla serie considerata ulteriori dati costruiti
ad hoc in grado di confermare quanto si vuole dimostrare. I fautori di questa
“regolazione” dell’osservazione (che viene motivata dal fatto che la stessa
rilevazione dei dati può essere fallace e incorrere in errori di misura) citano
spesso una frase di Albert Einstein: «Se i fatti e la teoria non concordano, cambia
i fatti». Peccato che l’attribuzione non sia affatto dimostrata, come si accorse
a sue spese Ivanka Trump quando, nel giugno 2013, la citò in un suo tweet.
Definire in modo vago il fenomeno che si vuole misurare: è il classico ambito
del discorso politico che promette azioni future dando indicatori di impatto
ingannevoli. Un bell’articolo di Tim Harford sul Financial Times (Where the Truth
Lies with Statistics, 12 maggio 2017) ne analizza diversi: “aumenteremo le
tasse dei ricchi”, “accetteremo solo gli immigrati con elevate professionalità”,
“taglieremo le spese inutili”, …
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Estrapolare il significato dei dati a un contesto su cui non si applicano: nella retorica classica viene
chiamata “fallacia induttiva”. La serie di numeri mette in luce una proprietà che vale per un contesto ma
il cui risultato viene applicato a un altro contesto, simile ma non uguale (magari con diversi fattori di
contorno, differenti condizioni iniziali, …). È il rischio di passare da una condizione particolare (es. vale per
la città di Milano) a una generale (es. vale per tutte le città italiane).
Usare i dati come “fumo negli occhi”: i dati che si presentano per giustificare un’asserzione non sono
realmente rilevanti, ossia il legame concettuale e logico tra i dati in premessa e la conclusione e solo
apparente. Nella retorica classica viene chiamata “fallacia di rilevanza”. Spesso questa tecnica viene
anche usata come falsa pista, come “distrazione”, per deviare l’attenzione su altri temi (magari lontani
dall’oggetto della discussione). È la classica situazione delle perfomance review dove un manager –
nonostante i suoi risultati siano al di sotto delle attese – presenta numeri e tabelle per dimostrare che
non è poi andata così male, visto il contesto peggiore di quanto di pensasse, e che – in ogni caso – egli
ha fatto il massimo possibile e quindi i cattivi risultati (ma sono poi così cattivi vista la situazione? …)
non sono proprio colpa sua.
IN ORDINE I TIMORI CHE INFLUENZANO I CONSUMI

Mi gratifica nello status?

15%

Mi serve veramente?

14%

Vale quello che pago? (il prezzo è giusto o lo posso
trovare altrove a meno)

10%

Ne posso fare a meno?

10%

Causa danni alla salute?

9%

Procura danni all’ambiente?

9%

Ha valore trendy?

8%

Nasconde effetti collaterali?

7%

Garantisce provenienza sicura?

5%

Il produttore mi dà fiducia?

4%

Il venditore mi dà fiducia?

3%

Altro

6%

Risultato di due focus group specifici aperti a 25 Consumatori e 25 PMI. Percentuale media attribuita dai
partecipanti che hanno preliminarmente determinato le 12 voci a cuai dare successivamente un peso.
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ORIENTAMENTI E DISPOSIZIONI
La redazione de un Bilancio di Sostenibilità fa riferimento alle disposizione del Decreto Legislativo del 30 dicembre 2016 e alle indicazioni fornite dall’Europa in tempi diversi.
In particolare evidenziamo gli aspetti essenziali che dovrebbero orientare la redazione.
Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2016, n. 254 chiarisce che è lasciata alle Imprese una
metodologia autonoma di rendicontazione, ovvero l’insieme composito, costituito da uno o più standard di rendicontazione... e dagli ulteriori principi, criteri ed indicatori di prestazione, autonomamente
individuati ed integrativi rispetto a quelli previsti dagli standard di rendicontazione adottati, che risulti
funzionale ad adempiere agli obblighi di informativa non finanziaria previsti dal presente decreto legislativo e dalla direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014... La
scelta degli indicatori di prestazione è effettuata anche tenendo conto, ove opportuno, degli orientamenti emanati dalla Commissione Europea in forza di quanto previsto dalla direttiva 2014/95/UE
aggiornati dalla Comunicazione della Commissione Europea del 5 luglio 2017.
La Comunicazione della Commissione Europea del 5 luglio 2017 chiarisce che è lasciata alle Imprese “una significativa flessibilità concedendo loro di comunicare le informazioni pertinenti nel modo
che ritengono più utile, ivi incluso tramite una relazione distinta. Le Imprese possono basarsi su standard internazionali, unionali o nazionali... le Imprese sono tenute a comunicare informazioni utili e
pertinenti, necessarie per comprendere l’andamento delle stesse, i loro risultati, la loro posizione,
nonché l’impatto della loro attività.
In generale gli orientamenti forniti dalla Comunicazione vanno ritenuti non vincolanti sulla metodologia di comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario, compresi gli indicatori fondamentali di prestazione generali e settoriali, al fine di agevolare la divulgazione pertinente, utile e
comparabile di informazioni di carattere non finanziario da parte delle Imprese.”
L’Europa vuole migliorare la trasparenza e le prestazioni aziendali, incoraggiando un approccio
sostenibile e promuovendo l’interazione con gli stakeholder in linea con il piano della Commissione
Europea per lo sviluppo di una strategia globale sul finanziamento sostenibile nell’ambito dei
mercati di capitali UE.
Considerazione preliminare è il contenimento, a livello sia europeo che nazionale, dell’onere
regolamentare complessivo che grava in particolare sulle Piccole e Medie Imprese (PMI) per
aumentare la produttività; la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva mira a migliorare il clima imprenditoriale per le PMI e a promuoverne l’internazionalizzazione.
Di conseguenza, secondo il principio «pensare anzitutto in piccolo», è opportuno che i nuovi obblighi
di informativa si applichino soltanto ad Imprese e Gruppi di grandi dimensioni.
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Le Imprese e i Gruppi di grandi dimensioni devono evidenziare un comportamento commerciale
trasparente e responsabile ed un’attività compatibile con una crescita sostenibile ed inclusiva al
fine di promuovere gli interessi della società; la comunicazione di informazioni di carattere non
finanziario e sulla diversità contribuisce a misurare, monitorare e gestire i risultati delle Imprese
e il relativo impatto sulla Società. É necessario portare la trasparenza delle informazioni sociali
e ambientali fornite dalle Imprese al fine di individuare i rischi per la sostenibilità e accrescere
la fiducia degli investitori e dei Consumatori, coniugando redditività a lungo termine, giustizia
sociale e protezione dell’ambiente.
Si prevede un’elevata flessibilità di azione al fine di tenere conto della natura multidimensionale della
RSI - Responsabilità Sociale delle Imprese e della diversità delle politiche di sostenibilità applicate
dalle Imprese, garantendo nel contempo un livello sufficiente di comparabilità per rispondere alle
esigenze degli investitori e di altri portatori di interesse, nonché alla necessità di assicurare ai
Consumatori un facile accesso alle informazioni relative all’impatto delle Imprese sulla Società.
Sono stati elaborati orientamenti non vincolanti, che includano indicatori fondamentali di
prestazione non finanziari generali e settoriali.
La dichiarazione informativa dovrebbe contenere, per quanto concerne gli aspetti ambientali,
informazioni dettagliate riguardanti l’impatto attuale e prevedibile delle attività dell’Impresa
sull’ambiente nonché, ove opportuno, sulla salute e la sicurezza, l’utilizzo delle risorse energetiche
rinnovabili e/o non rinnovabili, le emissioni di gas a effetto serra, l’impiego di risorse idriche e
l’inquinamento atmosferico, il minimo l’utilizzo del territorio e l’uso di materiali preferibilmente
idonei per l’economia circolare. Per quanto concerne gli aspetti sociali e attinenti al personale,
le informazioni fornite nella dichiarazione possono riguardare le azioni intraprese per garantire
l’uguaglianza di genere, l’attuazione delle convenzioni fondamentali dell’Organizzazione
internazionale del lavoro, le condizioni lavorative, il dialogo sociale, il rispetto del diritto dei
lavoratori di essere informati e consultati, il rispetto dei diritti sindacali, la salute e la sicurezza
sul lavoro e il dialogo con le Comunità locali, e/o le azioni intraprese per garantire la tutela e lo
sviluppo di tali Comunità. Per quanto concerne i diritti umani e la lotta contro la corruzione attiva e
passiva, la dichiarazione informativa può includere informazioni sulla prevenzione delle violazioni
dei diritti umani e/o sugli strumenti esistenti per combattere la corruzione attiva e passiva.
Dovrebbero essere altresì fornite informazioni adeguate sugli aspetti per cui appare più probabile
che si realizzino i principali rischi di gravi ripercussioni, come pure sui rischi già concretizzati. La
gravità delle ripercussioni dovrebbe essere valutata sulla base della loro portata e incidenza. Il
rischio di ripercussioni negative può derivare dalle attività proprie dell’Impresa o essere connesso
alle sue operazioni nonché, ove opportuno e proporzionato, ai suoi prodotti, ai suoi servizi o ai
suoi rapporti commerciali, incluse le catene di fornitura e subappalto. Tale requisito non dovrebbe
imporre alle Piccole e Medie Imprese indebiti oneri amministrativi supplementari.
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Il documento (Orientamenti sulla Comunicazione di Informazioni di Carattere non Finanziario
e sulla Diversità - Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Del 5.7.2017) è stato redatto a norma
dell’articolo 2 della direttiva 2014/95/UE per aiutare le Imprese interessate a comunicare le
informazioni di carattere non finanziario in maniera rilevante, utile, coerente e comparabile.
La comunicazione fornisce orientamenti non vincolanti e non introduce nuovi obblighi giuridici.
Nella misura in cui la comunicazione contenga eventuali interpretazioni della direttiva 2014/95/
UE, la posizione della Commissione non pregiudica alcuna interpretazione di tale direttiva che
possa essere emessa dalla Corte di giustizia dell’Unione europea. Le Imprese che utilizzano gli
orientamenti possono basarsi anche su standard internazionali, unionali o nazionali. Il documento non è una norma tecnica, di conseguenza, né coloro che preparano le dichiarazioni di carattere
non finanziario né alcuna parte che agisca per conto degli stessi o altrimenti, dovrebbe sostenere
che dette dichiarazioni sono conformi al presente documento.
Nel fornire tali informazioni, le Imprese possono basarsi su molteplici standard; gli ultimi orientamenti devono molto alla leadership e alla conoscenza delle Organizzazioni che stanno dietro tali
standard. In particolare, i principi e i contenuti descritti nel presente documento si fondano in gran
parte su standard quali:
1.

il CDP (ex Carbon Disclosure Project)

2.

il Climate Disclosure Standards Board

3.

gli OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains from Conflict-Affected and HighRisk areas (in inglese) [Orientamenti dell’OCSE in materia di dovuta diligenza per catene di
fornitura responsabili provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio] e le integrazioni a tale
documento

4.

il sistema di ecogestione e audit (EMAS) e i relativi documenti di riferimento settoriali

5.

il documento KPIs for ESG: A Guideline for the Integration of ESG Into Financial Analysis and
Corporate Valuation (in inglese) [Indicatori fondamentali di prestazione per i criteri ambientali,
sociali e di governance: orientamenti per l’integrazione dei criteri ambientali, sociali e di
governance nell’analisi finanziaria e nella valutazione aziendale] della Federazione europea
delle associazioni degli analisti finanziari

6.

la Global Reporting Initiative

7.

il documento Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains (in inglese) [Orientamenti
per catene di fornitura agricole responsabili] sviluppato dalla FAO e dall’OCSE

8.

il documento Guidance on the Strategic Report (in inglese) [Orientamenti sulla relazione
strategica] redatto dal Financial Reporting Council del Regno Unito
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9.

il documento Guidelines for Multinational Enterprises (in inglese) [Orientamenti per le Imprese
multinazionali] dell’Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economici

10. i Guiding Principles on Business and Human Rights (in inglese) [principi guida per lo standard di
comunicazione su Imprese e diritti umani]
11. la norma ISO 26000 dell’Organizzazione internazionale per la normazione
12. il documento «Il framework <IR> internazionale» [IR: Reporting integrato]
13. il documento «Model Guidance on reporting ESG information to investors» (in inglese)
[Orientamenti modello in materia di comunicazione agli investitori di informazioni ambientali,
sociali e di governance] della Sustainable Stock Exchanges Initiative delle Nazioni Unite
14. il Natural Capital Protocol
15. i documenti «Product Environmental Footprint Guide» (in inglese) [Guida all’impronta ambientale
dei prodotti] e «Organisation Environmental Footprint Guide» (in inglese) [Guida all’impronta
ambientale delle Organizzazioni]
16. gli standard del Sustainability Accounting Standards Board
17. il codice della sostenibilità del Nachhaltigkeitsrat (Consiglio tedesco per lo sviluppo sostenibile)
18. il documento «Tripartite Declaration of principles concerning multinational enterprises and social
policy» (in inglese) [Dichiarazione tripartita di principi sulle Imprese multinazionali e la politica
sociale] dell’Organizzazione internazionale del lavoro
19. l’iniziativa United Nations (UN) Global Compact [Patto mondiale (Global Compact) delle Nazioni
Unite]
20. gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite contenuti nella risoluzione del 25
settembre 2015 «Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development» (in
inglese) [Trasformare il nostro mondo: l’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile]
21. il documento delle Nazioni Unite Guiding Principles on Business and Human Rights - Implementing
the UN «Protect, Respect and Remedy» Framework (in inglese) [Principi guida su Imprese
e diritti umani delle Nazioni Unite in attuazione del quadro di riferimento «Proteggere,
Rispettare e Rimediare»].
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PRINCIPI FONDAMENTALI
Comunicazione di informazioni rilevanti
Informazioni rilevanti, specifiche delle circostanze aziendali, in misura necessaria alla comprensione
dell’andamento dell’Impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell’impatto della sua
attività nonché sugli aspetti per cui appare più probabile che si realizzino i principali rischi di gravi
ripercussioni, come pure sui rischi già concretizzati. Le ripercussioni interessate possono essere
positive o negative e le divulgazioni rilevanti dovrebbero trattare entrambe in maniera chiara ed
equilibrata. Una dichiarazione di carattere non finanziario dovrebbe fornire una rappresentazione
veritiera e corretta delle informazioni dell’Impresa necessarie per le parti interessate pertinenti.
Informazioni corrette, equilibrate e comprensibili
Occorre prendere in giusta considerazione gli aspetti favorevoli e sfavorevoli e le informazioni
dovrebbero essere valutate e presentate in maniera imparziale; in pratica considerare tutte le
informazioni in ingresso disponibili e attendibili, tenendo conto delle esigenze di informazione delle
parti interessate. Gli utilizzatori delle informazioni non devono essere fuorviati da dichiarazioni
errate rilevanti, dall’omissione di informazioni rilevanti o dalla comunicazione di informazioni
non rilevanti. Fondamentale rendere le informazioni più comprensibili utilizzando un linguaggio
semplice e una terminologia coerente, evitando la standardizzazione e, ove necessario, fornendo
definizioni per i termini tecnici.
Informazioni complete ma concise
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 risultati, della sua situazione e dell’impatto della sua attività. Si dovrebbe
evitare di fornire informazioni generiche o standardizzate che non siano rilevanti, meno facili da
comprendere dato che occulterebbero le informazioni rilevanti.
Informazioni strategiche e lungimiranti
Approfondimenti in merito al modello aziendale di un’Impresa, alla sua strategia e alla sua
attuazione, nonché spiegare le implicazioni a breve, a medio e a lungo termine delle informazioni
divulgate. Comunicando obiettivi, parametri di riferimento e impegni, un’Impresa può aiutare gli
investitori e le altre parti interessate a inserire i risultati conseguiti dalla stessa in un contesto.
Ciò può essere utile per valutare le prospettive future. Il monitoraggio esterno degli impegni e dei
progressi verso gli obiettivi promuove maggiore trasparenza nei confronti delle parti interessate.
Informazioni orientate alle parti interessate
Concentrarsi sulle necessità delle parti interessate intese come un gruppo collettivo piuttosto
che sulle necessità o sulle preferenze di singoli soggetti o parti interessate atipiche o con esigenze
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irragionevoli di informazioni. Ove opportuno tali soggetti possono includere, tra gli altri: investitori,
lavoratori, Consumatori, fornitori, clienti, Comunità locali, autorità pubbliche, gruppi vulnerabili,
parti sociali e società civile.
Informazioni coerenti e sistematiche
Collegamenti chiari tra le informazioni presentate nella dichiarazione di carattere non finanziario
e le altre informazioni comunicate nella relazione sulla gestione rendono dette informazioni più
utili, pertinenti e coerenti. La relazione sulla gestione dovrebbe essere considerata come un
unico insieme di informazioni equilibrate e coerenti.

CONTENUTO
(corretto, equilibrato e completo, coinvolgente anche le parti interessate pertinenti)
Modello aziendale
Breve descrizione del modello aziendale dell’Impresa, spiegato in maniera chiara, comprensibile
e fattuale. Un modello aziendale è qualcosa di specifico e le Imprese dovrebbero evitare di
comunicare informazioni non rilevanti di natura promozionale o ambiziosa che distolgono
l’attenzione dalle informazioni rilevanti. Particolare attenzione agli obiettivi, le strategie, le
tendenze e i fattori principali che possono influenzare lo sviluppo futuro; come soddisfa le esigenze
dei Consumatori/clienti; come vengono realizzati prodotti/servizi e che cosa rende l’approccio di
produzione concorrenziale e sostenibile; le caratteristiche del mercato in cui l’Impresa opera e
come lo stesso può evolversi.
Politiche e dovuta diligenza
Descrizione delle politiche applicate dall’Impresa e delle procedure di dovuta diligenza applicate,
sui loro approcci ad aspetti fondamentali di carattere non finanziario, sui principali obiettivi e su
come esse stiano pianificando di conseguire tali obiettivi e di attuare tali piani, tenendo conto delle
circostanze specifiche dell’Impresa. Particolare attenzione va dedicata a come le allocazioni di
risorse si relazionano agli obiettivi, alla gestione dei rischi e ai risultati auspicati. Da evidenziare
le risorse allocate alla gestione dei rischi, all’informazione, alla formazione, al monitoraggio, alla
revisione, alla cooperazione con le autorità locali e le parti sociali.
Risultato
Rappresentazione utile, corretta ed equilibrata del risultato delle politiche di cui al punto
precedente per comprendere e monitorare i risultati dell’Impresa. In particolare le ripercussioni e
le dipendenze in termini di capitale naturale, un confronto rispetto agli obiettivi, gli sviluppi nel
tempo, gli effetti attenuanti delle politiche attuate.
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Rischi principali e loro gestione
I principali rischi connessi alle attività dell’Impresa anche in riferimento, ove opportuno e
proporzionato, ai suoi rapporti, prodotti e servizi commerciali che possono avere ripercussioni
negative in tali ambiti, nonché le relative modalità di gestione adottate dall’Impresa, sui rischi
principali e sulle modalità seguite per gestirli e attenuarli. Più specificatamente sui prodotti
difettosi con possibili effetti sulla sicurezza dei Consumatori, sulle politiche attuate per affrontare
tale questione, sulle misure di attenuazione che rispondono alle esigenze dei Consumatori già
colpiti da tali prodotti.
Indicatori fondamentali di prestazione
Gli Indicatori fondamentali di prestazione sono necessari per comprendere l’andamento
dell’Impresa, i suoi risultati, la sua posizione e l’impatto della sua attività, tenendo conto delle loro
circostanze specifiche. Tali indicatori dovrebbero essere coerenti con le metriche effettivamente
utilizzate dall’Impresa nei suoi processi interni di gestione e di valutazione dei rischi. Ciò rende
le divulgazioni più pertinenti, oltre a migliorare la trasparenza. La divulgazione di indicatori
fondamentali di prestazione di elevata qualità e generalmente riconosciuti (ad esempio, metriche
ampiamente utilizzate in un settore o per questioni tematiche specifiche) potrebbe altresì
migliorare la comparabilità, in particolare per le Imprese appartenenti allo stesso settore o alla
stessa catena del valore.
Aspetti tematici
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 risultati, della sua situazione e dell’impatto della sua attività.
• Questioni ambientali: inquinamento, rifiuti, risparmio energetico, uso e tutela delle risorse
naturali e la corrispondente protezione della biodiversità.
• Questioni sociali e attinenti al personale: parità e diversità, salute, sicurezza e condizioni del
lavoro, formazione, relazioni sindacali, ivi incluso il rispetto dei diritti sindacali, ripercussioni
sui Consumatori vulnerabili, relazioni con la Comunità, ivi compreso lo sviluppo sociale ed
economico delle Comunità locali.
• Rispetto dei diritti umani.
• Aspetti legati alla lotta contro la corruzione attiva e passiva.
Standard di comunicazione
Un’Impresa può fare affidamento su standard internazionali, unionali o nazionali di elevata
qualità, ampiamente riconosciuti. Alcuni standard coprono un’ampia varietà di settori e questioni
tematiche (standard orizzontali); altri sono settoriali o specifici di una questione tematica. Alcuni
si concentrano esclusivamente sulla divulgazione di informazioni di carattere non finanziario;
mentre altri si riferiscono alla trasparenza in un contesto più ampio.
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Le Imprese possono comunque ritenere opportuno l’utilizzo di altri standard di comunicazione,
quali quelli menzionati negli orientamenti.
Divulgazione in merito alla diversità del consiglio
Descrizione della politica in materia di diversità applicata in relazione alla composizione degli
organi di amministrazione, gestione e controllo dall’Impresa relativamente ad aspetti quali, ad
esempio, l’età, il sesso, o il percorso formativo e professionale, gli obiettivi di tale politica sulla
diversità, le modalità di attuazione e i risultati nel periodo di riferimento. Se non è applicata alcuna
politica di questo tipo, la dichiarazione contiene una spiegazione del perché di questa scelta.
Le Imprese dovrebbero divulgare obiettivi misurabili specifici per gli aspetti pertinenti relativi alla
diversità. Risulta particolarmente utile fissare obiettivi quantitativi e tempistiche, in particolare
per quanto riguarda l’equilibrio di genere.
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SOSTENIBILITÀ E RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
Un modello di sviluppo sostenibile individua e neutralizza gli squilibri, materiali e immateriali,
che genera; lega gli obiettivi economici con quelli del benessere diffuso; un modello di sviluppo e
gestione, corretto e leale, genera una maggiore consapevolezza da parte di tutti gli stakeholder in
modo da ottimizzarne il ruolo dell’Impresa in maniera positiva e costruttiva.
Una componente qualificante del Bilancio di Sostenibilità è la connessione strategica con un
modello di gestione analogo ed integrato a quello ex D. Lgs. 231/01.
Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” ha introdotto nel nostro
ordinamento una responsabilità “diretta” degli enti come conseguenza della commissione di
specifici reati da parte di persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o
direzione della persona giuridica o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria
e funzionale, o che esercitano, anche di fatto, l’attività di gestione e controllo dell’ente, ma anche
da parte di semplici dipendenti o collaboratori che agiscono in nome e per conto dell’Impresa.
Ebbene, se inizialmente l’ambito di applicazione del decreto riguardava solo pochi reati
quali, a titolo esemplificativo, l’indebita percezione di erogazioni, la truffa in danno dello
Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, la concussione e
la corruzione, con l’incessante susseguirsi di modifiche ed integrazioni al testo del decreto
l’elenco dei reati-presupposto è stato nel tempo notevolmente ampliato.
L’ente, infatti, se vuole evitare una eventuale condanna penale per gli illeciti commessi nel
suo interesse o a suo vantaggio da suoi organi o dipendenti, è oramai tenuto a prevenire la
commissione al suo interno di numerosissimi reati, tra i quali l’omicidio colposo o le lesioni gravi
o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
(in buona sostanza, è sufficiente che dalla violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela
dell’igiene e della salute negli ambienti di lavoro consegua una lesione grave o gravissima o una
“malattia professionale” per un proprio dipendente, per vedere l’ente al banco degli imputati in un
processo penale), la ricettazione, il riciclaggio, l’impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
Nel mese di luglio 2009, poi, il legislatore ha apportato altre importanti novità al D.lgs. 231/2001.
In particolare, con l’introduzione dell’art. 24 ter sono stati inseriti i delitti di criminalità organizzata,
e, con modifica dell’art. 25 bis, sono stati inseriti i delitti contro l’industria ed il commercio, nonché,
con l’introduzione dell’art. 25 nonies, tra gli altri i delitti in materia di violazioni del diritto d’autore.
L’impatto di tale decreto sull’attività delle Imprese è assolutamente rilevante: un eventuale
coinvolgimento dell’Impresa a seguito di un reato commesso dalle persone a vario titolo in essa
operanti può avere conseguenze che, oltre ad arrecare un rilevante danno d’immagine di difficile
quantificazione, consentono la comminazione, anche in via cautelare e, dunque, antecedentemente
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ad una eventuale sentenza di condanna, di rilevanti sanzioni interdittive, quali l’interdizione
dall’esercizio dell’attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali
alla commissione dell’illecito, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l’esclusione da
agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di
pubblicizzare beni o servizi, ma anche la nomina da parte del giudice di un commissario giudiziale per la
prosecuzione dell’attività dell’ente.
Diviene, dunque, indispensabile, per le Imprese:
- adottare ed attuare efficacemente un modello di organizzazione, gestione e controllo che
preveda, in relazione alla natura e alla dimensione dell’Organizzazione, nonché al tipo di attività
svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge ed a scoprire
ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio;
- dotarsi di un organismo di vigilanza con autonomi poteri di iniziativa e di controllo al quale
affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di provvedere al
loro continuo aggiornamento attraverso l’indispensabile apporto tecnico di specialisti legali di
settore.
Gli obblighi per le Imprese derivanti dalla nuova normativa, dunque, sono numerosissimi.
A tal fine, l’ente deve individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati,
prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dello
stesso in relazione ai reati da prevenire, individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie
idonee ad impedire la commissione dei reati, prevedere obblighi di informazione nei confronti
dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli,
introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate
nel modello e tanto altro ancora, senza dimenticare, poi, una sempre necessaria verifica periodica
per la valutazione della opportunità di una eventuale modifica del modello quando sono scoperte
significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione
o nell’attività dell’Impresa tali da rendere lo stesso non più efficace in termine di prevenzione del
rischio di commissione dei reati di cui al decreto.
“La mancata adozione di un modello, in presenza dei presupposti oggettivi e soggettivi di cui all’art.
5 D. Lgs. 231/01 (reato commesso nell’interesse o vantaggio della società e posizione apicale
dell’autore del reato) è sufficiente costituire quella “rimproverabilità”, di cui alla Relazione ministeriale
al Decreto Legislativo costituita dall’omissione delle previste doverose cautele organizzative e
gestionali idonee a prevenire talune tipologie criminose, e ad integrare la fattispecie sanzionatoria.
In tale concetto di “rimproverabilità” è implicata una forma nuova, normativa, di colpevolezza per
omissione organizzativa e gestionale, avendo il legislatore ragionevolmente tratto dalle concrete
vicende occorse in questi decenni, in ambito economico e imprenditoriale, la legittima e fondata
convinzione della necessità che qualsiasi complesso organizzativo costituente un ente ai sensi del
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D.Lgs., art. 1, comma 2, adotti modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenire la commissione
di determinati reati, che l’esperienza ha dimostrato funzionali ad interessi strutturati e consistenti,
giacché le “principali e più pericolose manifestazioni di reato sono poste in essere da soggetti a
struttura organizzativa complessa” (Rel. ministeriale cit.).” (Cass. Pen. n. 36083/09)
La mancata adozione di un modello consente anche la condanna al risarcimento del danno
dell’amministratore di una società in favore di quest’ultima per la mancata adozione di un adeguato
modello organizzativo ex art. 6 del D. Lgs. 231/01 (Trib. Milano, sentenza n. 1774 del 13/02/2008).
Pertanto, la conseguenza è implicita: l’omessa adozione dei modelli previsti è causa di responsabilità
dell’ente, ente che ovviamente, potrà rivalersi sull’Amministratore che, nello svolgimento del
suo ruolo dirigenziale, non è riuscito a governare correttamente omettendo di porre in essere un
sistema che fosse in grado di evitare il verificarsi dei reati previsti dal D. lgs. 231/01.
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OSSERVAZIONI SULL’EFFICACIA DELLA COMUNICAZIONE
L’obiettivo di questa indagine è quello di stimolare la ricerca di strumenti e l’adozione
di metodi più puntuali per contribuire alla personalizzazione e alla analisi comparativa
tra Bilanci di Sostenibilità per attività omogenee, con l’effetto di rendere evidente tanto
i loro effetti indotti quanto l’apprezzamento da parte degli stakeholder, con particolare
riferimento a quello dei Consumatori. Inoltre diffonderli con maggiore impegno.
Proponiamo alcune idee:
• uno schema di indagine strutturato con domande allineate agli indicatori BES, per
evidenziare l’ordine d’importanza accreditato da Consumatori e PMI alle componenti del
Benessere;
• una strategia di comunicazione e promozione che consenta:
◊ di creare, coltivare e difendere la reputazione;
◊ di rilevare i sentiment per interpretare i trend;
◊ la gestione virale partecipata: il WOR ACTIVE
◊ la conquista della fiducia.
INDAGINE ALLINEATA AGLI INDICATORI BES
La materia è in continua evoluzione, aggiornata dalle esperienze e dal confronto reciproco.
Occorre comunque adottare alcune linee guida che possano meglio fornire esiti quantitativi, adatti
al confronto e, quindi, ad una valutazione misurabile.
Una prima valida innovazione per l’efficacia della visibilità, intesa come concretezza della
comunicazione, come credibilità della divulgazione, sta nella analisi comparativa tra Bilanci di
Sostenibilità per attività omogenee, attraverso un questionario del tipo di seguito indicato, strutturato
con domande allineate con gli indicatori BES, per evidenziare l’ordine d’importanza accreditato da
Consumatori e PMI alle componenti del Benessere:
- SALUTE:
L’attività produttiva incide sulla salute individuale e/o collettiva?
- ISTRUZIONE E FORMAZIONE:
L’attività produttiva rende consapevoli Consumatori e PMI stimolando il miglioramento delle loro
competenze, rappresentando una fonte importante di “apprendimento casuale” ?
- LAVORO DI QUALITÀ (sicuro e soddisfacente) E CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA FAMILIARE
E SOCIALE:
L’attività produttiva attrae risorse umane come datore di lavoro ambito?
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- BENESSERE ECONOMICO:
L’attività produttiva genera valore che rimane a disposizione locale e nazionale; in particolare detto
valore è equamente ripartito tra i dipendenti in funzione delle responsabilità o premia in maniera
spregiudicata i dirigenti di vertice?
- RELAZIONI SOCIALI:
L’attività produttiva stimola al proprio l’interno e nella società civile lo sviluppo dell’economia sociale e
della stabilità familiare?
- POLITICA E ISTITUZIONI:
L’attività produttiva influenza con il suo comportamento l’affermazione della fiducia per una corretta
partecipazione civica e politica?
- SICUREZZA:
L’attività produttiva influenza con il suo comportamento il senso di sicurezza in generale?
- BENESSERE SOGGETTIVO:
L’attività produttiva influenza con il suo comportamento valutazioni soggettive di benessere?
- PAESAGGIO ED IL PATRIMONIO CULTURALE:
L’attività produttiva partecipa direttamente o indirettamente alla valorizzazione e alla tutela del
paesaggio e del patrimonio culturale e rurale?
- AMBIENTE:
L’attività produttiva è positivamente integrata nell’ambiente?
- RICERCA E INNOVAZIONE:
L’attività produttiva crea e divulga conoscenza oltre le proprie stanze?
- QUALITÀ DEI SERVIZI:
L’attività produttiva contribuisce al miglioramento di diffusione e qualità dei servizi per ridurre, anche in
forma sussidiaria, l’esclusione sociale e la povertà?

CREARE, COLTIVARE E DIFENDERE LA REPUTAZIONE
La reputazione è un asset intangibile essenziale per l’affermazione di ogni attività produttiva,
fondamentale per sostenere lo sviluppo e l’innovazione. La reputazione ha conquistato
un’importanza determinante con l’avvento della tecnologia digitale, una rivoluzione che ha
generato il big data, un arcipelago di data base che tendono ad interconnettersi. Aumentano le
informazioni e diminuisce il costo per raccoglierle ed archiviarle.
La vita digitale delle attività produttive è ormai consistente, lascia tracce ad ampio raggio: quello
che si dice di un’Impresa a confronto con quello che un’Impresa dice in rete; queste tracce, invasive
e permanenti, costruiscono la reputazione in maniera praticamente automatica e con una logica
molto complessa. Gestire la propria reputazione significa prevedere comportamenti, seguire le
tracce sparse in rete, tenerle sotto controllo, intervenire per non farsi cogliere impreparati e, in
ogni modo possibile e competente, coltivare relazioni e acquisire accreditamenti.
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Il Bilancio di Sostenibilità è un serbatoio di informazioni utili e costruttive per gestire la propria
reputazione.
Il management della reputazione è una nuova arte d’informazione e contro-informazione.
La reputazione può essere creata, coltivata e difesa. Una reputazione è rilevata in maniera
attendibile se proviene da fonti diversificate. Oltre il web è necessario completare la raccolta
delle informazioni in maniera tradizionale, cioè con indagini reali, in modo da definire il “campo” in
maniera più rappresentativa.
Internet nasconde diversi rischi, anche criminali, che occorre esplorare per poterli prevenire
e contrastare. Sono criticità che la legge ancora non ha regolato (nel rispetto della libertà
fondante della rete) e che, quindi, sono soggette a interpretazioni giurisprudenziali talvolta anche
arbitrarie. Solo i crimini informatici inerenti operazioni illegittime nei sistemi tecnologici trovano
una trattazione giuridica “basica”.
La diffamazione digitale, ad esempio, non trova riferimenti nella normativa vigente (giornali e tv)
perché non è facile individuare il responsabile del sito (soprattutto per il carattere transnazionale
della rete che rende incerta l’individuazione dei server e, quindi, del giudice territorialmente
competente; ulteriore ostacolo è la diversità normativa tra Paesi) e ancora meno ottenere
eventuali risarcimenti.
La libertà di espressione corre parallela alla carenza di regole professionali che invece i media
tradizionali garantiscono meglio. Senza concorso diretto al reato i responsabili del sito, ove
evidenti, non rispondono di quanto pubblicato. In rete ognuno è responsabile di quello che dice
e fa. Non esistono “direttori responsabili” e, se esistono, sono difficilmente colpevoli ove non
chiaramente complici.
Secondo la Cassazione, gli interventi in rete, in numero sproporzionato rispetto a quelli tradizionali,
«sono caratterizzati, agli occhi dei frequentatori, da un’elevata dose di soggettivismo e di relatività,
se non di deliberata unilateralità o di assoluta estemporaneità»; ne consegue che l’effetto lesivo
della reputazione non ha sufficiente rilevanza giuridica, più vicina al diritto di critica individuale
senza obbligo di rendicontazione e verifica. L’anonimato e la quantità di interventi consentiti dalla
facilità di accesso riducono la credibilità di quanto asserito.
Questo non significa che “le chiacchiere web” non debbano essere monitorate e gestite con attenzione
puntuale e con professionalità adeguata.
Analogo alla diffamazione il messaggio minaccioso e minatorio; oppure “l’aggiotaggio informatico”,
ossia la manipolazione del mercato; colpisce infine la violazione della privacy il cui concetto nella
società dell’informazione è destinato a mutare radicalmente.
In definitiva, in questa fase di incerta transizione, la difesa della propria reputazione richiede una
costante attenzione ed un continuo monitoraggio in modo da non trovarsi colpiti e danneggiati
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seriamente senza la possibilità di ottenere tutela legale e senza le necessarie contromisure. Ogni
reazione non può che essere intelligente, senza colpi diretti, solo basata sull’informazione puntuale
e credibile, evitando sospette autoreferenzialità. Per questo, anche in questo caso, è auspicabile
la conferma in terzietà, cioè far dire ad altri credibili, la smentita o la correzione delle affermazioni
avverse.
La democrazia moderna ha dato valore al popolo, all’opinione pubblica. Anche se sarebbe meglio
dire alla sua rappresentanza organizzata e strutturata, in effetti una minoranza. Questo ha reso
la propaganda determinante per il potere obbligandola a diventare articolata, complessa ed
estesa; è rimasta una struttura occulta perché continua a lavorare sulla “pancia” della gente,
cioè l’inconscio profondo e la ragione superficiale dove generare sensazioni ed emozioni forti,
capaci di determinare comportamenti e scelte.
È rimasta infatti analoga nel tempo l’azione sistematica della propaganda con cui influenzare e
anche manipolare la cognizione di fatti e realtà al fine di ottenere un consenso favorevole anche se
non pienamente corrispondente alle verità generali. La propaganda oggi si chiama informazione
mediatica, pubblicità, lobbismo, marketing, social networking, espressioni culturali ed altro.
In sintesi, la ricerca del consenso è diventata una scienza.
La velocità con cui si evolvono i diversi strumenti del consenso, l’intreccio e la trasversalità con cui
si applicano, i processi con cui vengono assorbiti, stanno generando complicazioni irrisolvibili per
cui la verità non è più unica ma pluriforme, adattabile ad interpretazioni ed usi di parte.
La verità pluriforme nella società della comunicazione si chiama anche “post verità”, dove i
fatti oggettivi e le realtà assolute diventano multidimensionali: soggettive, settoriali, dinamiche,
effimere, polarizzate. Vero e falso si mischiano con le opinioni più variegate creando notizie
artefatte e contraddittorie a cui si crede perché ci si vuol credere e non perché sono credibili.
L’abbondanza informativa nella società della comunicazione induce a confondere l’attenzione dei
destinatari; l’efficacia obbliga a sintetizzare per schemi e slogan, rinvigorendo i pregiudizi.
È sparito l’ipse dixit, la voce autorevole che aggregava e unificava l’attenzione ed il consenso
di massa. Il consenso si ottiene suonando le corde giuste, quelle che promettono risultati
semplici e puntuali, pratici e palpabili. Occorre un vero e proprio sistema operativo, una “fabbrica
del consenso”, per cablare tutte le componenti psicologiche, sociologiche ed economiche con le
esperienze e le esigenze, i desideri ed i sogni.
La partecipazione allargata e facilitata dal web genera il festival degli stereotipi, dei luoghi
comuni; ognuno cerca di uscire dalla massa e distinguere la sua individualità omologandosi ad
una delle innumerevoli polarizzazioni dogmatiche che nascono ogni giorno (siti, blog, social,
newsletter…); realizza così il suo “ergo sum” con velocità e semplicità; realizza la sua comunità
limitata ed autoreferenziale con cui aumenta indiscriminatamente le diversità senza contribuire
alla creazione di qualsiasi valore.
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L’ipse dixit si frantuma in tanti rivoli, ognuno dei quali porta la sua verità. Senza alcun filtro
professionale del giornalista e dell’opinionista. Filtri professionali che comunque ormai sono
piuttosto screditati per libertà ed indipendenza. Le masse hanno quindi conoscenze superficiali
e composite; hanno interessi personali, il bene comune e l’interesse generale è vivo a parole e
vale per l’altro; per questo il valore è quello della verità pluriforme, ad personam.
Il Bilancio di Sostenibilità deve interpretare questa realtà per essere letto e condiviso.
Molte menzogne sono nascoste in internet, chi ci lavora lo sa bene, ma la maggioranza degli utenti
ancora crede che sia il paradiso della libertà e della disintermediazione, democratico e privo di
condizionamenti. Sono luoghi comuni assorbiti dall’utente medio. Non ci addentriamo nei rating e
nelle misurazioni di traffico, nelle informazioni che girano senza controllo di veridicità, fondatezza
e validità, tutte confuse con quelle autorevoli e valide.
Le informazioni vere o false, si propagano con la stessa modalità tsunami, magari più veloci e
dirompenti. Non si può tornare indietro, oggi ci piace troppo questa innovazione! Rendiamoci
conto però che possiamo essere manipolati e che la nostra privacy è davvero a rischio.
Un Bilancio di Sostenibilità concreto, caratterizzato e attendibile, può essere un importante stimolo
al confronto e alla sua regolazione.

RILEVARE I SENTIMENT PER INTERPRETARE I TREND
L’affermarsi della società dell’informazione rende disponibile una massa di dati esuberante,
quasi incontenibile. Occorre un metodo adeguato per rilevarli, trattarli e cogliere indicazioni utili,
tenendo presente che aumentando il numero dei dati non aumenta la precisione dell’analisi.
Disporre di dati originali, diretti ed autentici, è la base di un metodo creativo per l’innovazione del
marketing relazionale; con questa base è attendibile progettare i reali bisogni anticipando ciò che
vogliono i Consumatori, immedesimandosi in un coinvolgimento empatico.
L’importanza del Bilancio di Sostenibilità risulta qui particolarmente evidente.
Il mercato, con i suoi cicli economici accelerati, è più complesso, imprevedibile ed incerto, fragile
e turbolento. Non è facile guidare un’Impresa nel futuro perché aumentano le difficoltà per
analizzare i modelli di comportamento ed i gusti dei Consumatori.
Le tradizionali ricerche/analisi di mercato non bastano più, sono sempre meno obiettive. Diventa
imprescindibile per ogni attività produttiva radicare sensori nel mercato e organizzarli in maniera
strategica, per individuare le nuove esigenze da soddisfare, per reagire e prevenire al meglio le
molteplici criticità in arrivo. L’innovazione per lo sviluppo non può essere solo tecnologica.
Il futuro arriva in fretta e l’innovazione diventa essenziale per rimanere competitivi. Capire cosa
serve adesso per rimanere attuali domani è l’imperativo categorico di ogni attività produttiva.
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La necessità di ottimizzare l’efficienza delle prestazioni si perfeziona seguendo l’evoluzione delle
esigenze e dei gusti di consumo; significa monitorare con continuità l’opinione dei clienti per
valutare, oltre il loro grado di soddisfazione, gli aggiornamenti necessari per stare al passo con
i tempi, difendendo conseguentemente la redditività.
Uno spazio d’intervento piuttosto ampio sta nella corporate image, nell’integrazione funzionale
tra i diversi stati produttivi (progettazione, realizzazione, promozione), riscontrando il grado di
interesse che il prodotto/servizio genera con chi lo vive nel momento specifico della decisione
d’acquisto e del consumo.
Il riscontro della moltitudine di stati d’animo, differenti a seconda delle esperienze e delle
motivazioni personali, migliora la propensione alla spesa, personalizzandola. Per compiere
questa valutazione e verificare la percezione degli utenti è necessario, quindi, avviare un’indagine
esperienziale attraverso la quale i Consumatori possano testare i prodotti-servizi e vivere
l’esperienza liberando idee e proposte in modo diretto ed istintivo, per valutarne la godibilità,
l’efficienza e il comfort fruitivo. Questo aspetto è fondamentale nel processo di generazione delle
opinioni; la positiva sinergia sistemica infatti, tra promesse e risposte, contribuisce a rendere
il prodotto/servizio più vivo e accogliente, sempre meno asettico e impersonale.
Promesse e risposte che ogni Bilancio di Sostenibilità deve contenere.

GESTIONE E PROMOZIONE VIRALE PARTECIPATA: IL WOR ACTIVE
Il marketing relazionale come strategia aziendale si propone di informare i clienti in maniera
efficace, non autoreferenziale; aiuta l’Impresa ad aprirsi con trasparenza e lealtà al giudizio dei
Consumatori, guidando il coinvolgimento diretto degli stessi nel processo di perfezionamento dei
requisiti e dei comportamenti per renderli partecipi del miglioramento continuo e conquistarne
la fedeltà; monitora, inoltre, la reputazione dell’Impresa, in particolare, unitamente a quella del
settore di appartenenza, in generale. Sinteticamente questi sono gli obiettivi base del marketing
relazionale che nella gestione e virale partecipata trova la sua migliore modalità di attuazione.
La gestione virale partecipata si fonda sulla costruzione di una efficace e propositiva campagna
d’informazione in grado di attrarre, interessare e convincere i Consumatori (acquisiti e
potenziali) ad avere un rapporto utile e giusto con l’Impresa; congiuntamente promuove tutta
l’attività e le prospettive della stessa al fine di conquistare una diffusa e condivisa consapevolezza
presso l’utente sull’effettivo vantaggio di esserne cliente.
Questa strategia si basa sul WOR ACTIVE che coinvolge tutti gli strumenti del mondo digitale
e gestisce in modo integrato le interazioni web, in particolare: ascolto, risposta, stimolo e
promozione di argomentazioni attraverso il CGM (Consumer Generated Media) più indicato.
Il WOR ACTIVE, come premessa essenziale, ha una prima fase di ascolto delle opinioni presenti
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in rete (social network, blog, newsletter, newsgroup, club, community, forum, discussion board,
mailing list) per verificare la reputazione dell’Impresa, mappare l’immagine da diversi punti di
vista, valutare l’atteggiamento nel mercato, riscontrare errori commessi, focalizzare i punti di
forza e debolezza più percepiti e riscontrati, stimare l’effetto ottenuto dalla pubblicità e dalle
strategie di marketing e comunicazione
La costruzione di un dialogo deve essere ricercata dall’Impresa per conoscere e riconoscere i
profili della propria utenza; tale dialogo deve essere approfondito sistematicamente per creare
quella interrelazione partecipativa alla base di un miglioramento duraturo.
Il WOR ACTIVE raccoglie anche le idee e le proposte a perfezionamento dei giudizi e delle critiche
espresse a caldo; realizza un dialogo aperto, stimolato consapevolmente, quindi autentico e
spontaneo, in grado di rappresentare al meglio la realtà delle circostanze e la verità del sentiment.
I commenti generati da questo dialogo (che per essere credibile deve essere avviato in condizione
di terzietà per evitare il rischio dell’autoreferenzialità) creano per l’Impresa l’opportunità di
comprendere meglio il proprio mercato di riferimento, non solo segmentato ma anche
personalizzato, con una visione ed una conoscenza più profonda.
Il WOR ACTIVE si propone di ascoltare i clienti dell’Impresa, rilevando disagi e criticità insieme alle
idee, osservazioni, consigli, percezioni per rispondere in modo efficace al cambiamento della loro
sensibilità riposizionando l’attività in modo più efficace rispetto al diverso modo di avere bisogno,
desiderare e scegliere di Consumatori sempre più consapevoli e critici.
L’attivazione del WOR ACTIVE può seguire tre diverse strade a seconda delle specifiche esigenze
delle Imprese; può fondarsi su una strategia esplicita (gestita in prima persona) oppure affermarsi in
modo discreto attraverso un ente terzo (senza comparire), ovvero coniugare l’attività dell’Impresa
con quella dell’ente terzo per operare in modo congiunto e coordinato (gestito dall’Impresa e
moderato dall’ente terzo). Tutte queste modalità agiscono con la stessa finalità, cioè tutelare,
difendere e migliorare la reputazione aziendale.
Anche in questo caso il Bilancio di Sostenibilità rappresenta una fonte primaria ed un serbatoio
vitale di informazioni con cui stimolare il dialogo con i Consumatori orientandoli su temi
positivi e costruttivi.
La gestione virale partecipata attraverso il WOR ACTIVE offre all’Impresa la possibilità di
relazionarsi con i propri clienti in modo autentico e spontaneo, con una impronta di terzietà.
L’obiettivo di questa strategia si basa in primo luogo sull’individuazione dello strumento
più adatto, capace di esprimere l’interesse dell’Impresa in modo popolare, autorevole ma
soprattutto credibile. Queste tre caratteristiche, popolarità, autorevolezza e credibilità, fanno
si che l’Impresa diventi riferimento nella tematica trattata ottenendo così l’attenzione degli
altri media per generare un effetto eco a diversi livelli.
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Gli strumenti più usati per l’attivazione di tale strategia sono: Social Media, blog, landing page,
depliant e/o canali preferenziali diretti come la creazione di indirizzi e-mail dedicati e/o numeri
di telefono per sms/WhatsApp. La Customer Experience viene quindi realizzata attraverso
il coinvolgimento diretto dei Consumatori che, attraverso uno o più di questi strumenti, può
entrare in relazione con l’Impresa, fornendo feedback e rilasciando spontaneamente segnalazioni
pertinenti il prodotto/servizio di competenza dell’Impresa stessa.
Le Imprese attraverso la gestione virale partecipata modulata con il WOR ACTIVE, in modo
diretto, intermedio o indiretto, possono verificare e gestire la propria reputazione, prevedere
comportamenti, seguire e tenere sotto controllo le tracce sparse in rete, intervenendo per non
farsi cogliere impreparati e, in ogni modo possibile e competente, coltivare relazioni e acquisire
accreditamenti. Quest’attività, se realizzata e gestita in modo corretto, illumina i punti di forza
dell’Impresa e spiazza le opinioni precostituite o la concorrenza sleale con iniziative ragionate
e positive, senza aggredire il dibattito con impulsività, portando l’attenzione nel campo più
favorevole possibile per salvaguardare e accrescere la reputazione dell’Impresa stessa.
Il successo della gestione virale partecipata, una volta ben costruita, dipende comunque dalla
sua diffusione. Oltre i meccanismi tradizionali l’asse portante è il native advertising, uno dei
segmenti più innovativi della promozione online, sempre più apprezzato per la sua capacità
di allargare l’offerta di informazioni aziendali, normalmente poco attrattive ed ancor meno
apprezzate, per la sua capacità di aggiungere valore all’esperienza di navigazione, offrendo in
maniera naturale elementi di advertising e di content marketing. Il native advertising è una forma
di comunicazione, ufficialmente promossa dall’Impresa, che è essa stessa informazione,
un’apertura coraggiosa al confronto con i Consumatori moderati da chi non ha interessi
vincolati all’Impresa è cioè un terzo; non distrae il lettore dal contenuto, come fa la pubblicità
tradizionale, ma ne fa parte catturandone l’attenzione poiché assume le medesime sembianze,
amplificandone il significato.
Il native advertising ha portato, in generale, una ventata positiva e interessante alla
comunicazione online, perché non è unilaterale e unidirezionale; è imparziale perché controllata
e analizzata da chi è obiettivo, è cioè un terzo.
La difesa della propria reputazione richiede all’Impresa una costante attenzione ed un continuo
monitoraggio per verificarne i progressi e l’andamento; il monitoraggio segue l’evoluzione del
rapporto con i clienti acquisiti e potenziali, offrendo come risultato più significativo il consumer
rating, la verifica cioè dei riscontri pervenuti dai Consumatori, in modo da poter anche
dedicare la massima attenzione alla “manutenzione” della reputazione. Il mercato riconosce
maggior successo a quelle attività produttive che hanno un dialogo amichevole e costruttivo con
i Consumatori, basato sulla reciproca fiducia e sulla condivisione delle esperienze attraverso un
interscambio continuo e costruttivo.
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Sono proprio i Consumatori, attivi nel coinvolgimento e nella partecipazione, a fornire le informazioni
più autentiche ed utili; sono questi i cosiddetti prosumer, che danno contemporaneamente
valutazioni su come considerano le Imprese, quanto le ritengano credibili, attendibili, convincenti,
raccontando e commentando le loro esperienze. Importante mettere a confronto quello che si
dice di un’Impresa con quello che un’Impresa dice per costruire una strategia operativa informata
e consapevole. La cura dell’immagine è superata dalla cura della reputazione, che assume un
ruolo determinante nella solidità di un’Impresa.
Una delle esigenze che soddisfa il Bilancio di Sostenibilità per l’ottimizzazione dell’attività gestionale è la funzione di compliance che evidenzia la volontà di esercitare un controllo interno,
un impegno a conoscere, misurare e saper prevenire (oltre che gestire) i diversi rischi insiti nella
competizione commerciale; fornisce infatti indicazioni, attuali e prospettiche, sulle prassi commisurate alla complessità e alla specifica realtà aziendale. La funzione di compliance deve necessariamente rimanere indipendente nella sua determinazione per avere credibilità; fondamentale
quindi che il suo esercizio venga demandato in regime di terzietà, garantita da terzietà.
Analogamente, nel ruolo di advocacy, la terzietà, oltre alla tutela dei diritti calpestati,
provvede anche a divulgare, in modo strategico, corrette informazioni tecniche ed economiche
per modificare decisioni politiche, comportamenti collettivi ed individuali dominanti, in modo da
migliorare la correttezza e la trasparenza del mercato.
L’advocacy, espressa dal Bilancio di Sostenibilità, favorisce il cambiamento sociale
intervenendo su media e decision makers, con l’intento di modificare la loro percezione e
giusta comprensione delle problematiche di consumo; l’obiettivo finale è quindi quello di
influenzarne il comportamento.

LA CONQUISTA DELLA FIDUCIA
Si parla di ripresa consolidata, di ripresina. C’è un certo movimento ma coinvolge poco le Imprese
minori. Tutto dipende dall’export e dal turismo, in effetti. Ma l’export riguarda soprattutto le
Imprese maggiori e il turismo è duramente tassato dalle piattaforme promozionali straniere
come Booking e simili, che monopolizzano la raccolta di prenotazioni.
I dati ufficiali poi lo dimostrano; la fiducia (come dice la tabella) è aumentata in un anno di dieci
punti, ma l’aumento c’era già stato ad aprile ed era stato pure superiore; per i Consumatori è
meno evidente e, a ben vedere, è pure inferiore al dicembre scorso.
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La fiducia dei Consumatori è stagnante ma la fiducia è fondamentale per la ripresa. Per dare
impulso ci vuole nuova energia, l’energia della fiducia che muove il motore dell’economia per lo
sviluppo; la fiducia è essenziale per decidere consumi ed investimenti, capitale sociale e relazionale
che sviluppa costruttivamente i rapporti con tutti gli stakeholder, Consumatori in testa.
MESE

CONSUMATORI

Imprese

2017 agosto

110,8

107,0

2017 luglio

106,7

105,5

2017 giugno

106,4

106,4

2017 maggio

105,4

106,2

2017 aprile

107,5

107,4

2017 marzo

107,6

105,1

2017 febbraio

106,6

104,0

2017 gennaio

108,8

102,5

2016 dicembre

111,1

100,3

2016 novembre

107,9

101,4

2016 ottobre

108,0

102,4

2016 settembre

108,7

101,0

Clima di fiducia di consumatori e Imprese (dati ISTAT)
Dopo la revisione al rialzo delle stime di crescita a settembre 2017 l’indice del clima di fiducia dei
consumatori aumenta in misura consistente, passando da 111,2 a 115,5 e tornando ad allinearsi
sui livelli del primo trimestre 2016; anche l’indice composito del clima di fiducia delle imprese sale
da 107,1 a 108,0. Con riferimento alle imprese, nel mese di settembre si segnala un aumento del
clima di fiducia in tutti i settori ad eccezione dei servizi. Nei servizi, peggiorano sia le aspettative
sugli ordini sia i giudizi sull’andamento degli affari.
La fiducia è una risorsa determinante ed influenza livello di efficienza del sistema economico,
incidendo sulla frequenza delle operazioni; la fiducia ha valore economico quando genera un
rapporto chiaro e coerente, quando migliora l’efficienza del sistema, quando diffonde una buona
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reputazione, conseguente all’adeguamento della gestione a modelli di sostenibilità. Per questo,
la politica sostenibile, va considerata come valore economico dal quale le Imprese non possono
prescindere.
I Consumatori che hanno fiducia investono e acquistano; le Imprese devono alimentare e tutelare
questo valore fondativo nella creazione della relazione con loro.
Un buon Bilancio di Sostenibilità credibile, compreso e apprezzato da Consumatori e PMI, è
un “buster” della fiducia; reso accessibile nel linguaggio e consolidato nella diffusione, rinforza
il legame con l’Impresa contribuendo alla costruzione di un saldo percorso verso il benessere
diffuso, anche per le generazioni future.
Le attività produttive hanno un ruolo fondamentale, ancora poco evidenziato, per contribuire alla
coesione sociale ed alla fiducia civile. L’attenzione ed il rispetto verso il Consumatore non sono
sufficientemente diffusi, la parole superano i fatti, come accade nei riguardi dell’ambiente.
La giustizia nelle piccole inadempienze è a favore di chi ha torto, perché l’azione che meriterebbe
rivalsa non è conveniente; in quelle grandi l’apparato legale delle Imprese è difficile da battere.
Questo consente facili abusi e prepotenze, causa di malessere e malcontento generalizzato,
di degrado del buon senso comune. Cova il malessere e la sfiducia, stimolo all’infedeltà tanto
economica quanto sociale.
Il guasto della politica non è quindi l’unico responsabile dell’attuale frustrazione e rabbia popolare,
che sta alterando la necessità di rappresentanze autorevoli e di programmi realistici.
Correttezza, trasparenza e responsabilità del mercato costituiscono un obbligo indifferibile
affinché le attività produttive, che hanno bisogno di rappresentanze autorevoli e di programmi
realistici, facciano la loro parte.
Il nostro obiettivo è quello di identificare, per accreditarne un maggiore consenso, quelle attività
produttive corrette, trasparenti e responsabili.
La globalizzazione e l’evoluzione conseguente dell’economia chiama le Imprese a svolgere un
ruolo più attivo nel Mercato (sistema Consumatori-Imprese), nella Società (sistema ComunitàIstituzioni) e nel Territorio (sistema Ambiente-Biodiversità), per garantire il benessere diffuso.
Occorre colmare la distanza tra ricchezza e povertà, disoccupazione e lavoro, salute e welfare,
politica e Cittadini; generare nuova forza per la coesione sociale e rendere efficace il modello
di sviluppo in cui tutti (Cittadini, Imprese e Rappresentanze) si assumano la responsabilità di
garantire sicurezza economica e sociale per ognuno; serve avere fiducia.
Dobbiamo difendere il modello sociale e la libertà che in Europa ha migliorato la qualità della
vita alla maggioranza della popolazione creando la speranza che il destino dei figli sarebbe stato
migliore di quello dei padri. Nessun altro paese al mondo può vantare un modello sociale al pari
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di quelli europei dove sono stati contenuti i costi umani e sociali della crisi economica scatenatasi
dieci anni fa. In generale lo stato sociale dei Paesi dell’Europa occidentale ha garantito un argine
agli effetti di quella crisi. Si tratta di difendere le garanzie offerte dal modello sociale europeo
minacciato della globalizzazione e dai crescenti protezionismi esterni e interni all’Unione Europea.
I Governi non riescono più a garantire pienamente l’argine alla povertà, alle diseguaglianze e alla
disoccupazione giovanile; una politica fiscale a favore della crescita rischia di perdere di vista
l’etica e lo stato sociale che il mondo intero invidia all’Europa. Il benessere diffuso e competitività
possono coesistere. Il libero mercato non è sostituibile ma deve evitare di indebolire le
regole del nostro modello sociale. Il modello sociale è fatto da regole, diritti e solidarietà; va
difeso dalle esigenze di contenimento del debito pubblico, della povertà crescente e della sanità
progressivamente più onerosa, dalla lotta al terrorismo e all’illegalità.
Il grande problema del dominio dell’economia sulla politica generato dalla globalizzazione e dalle
tecnologie con i suoi giganti multinazionali è la difesa precaria dei diritti; la polarizzazione delle
ricchezze limita la circolazione della liquidità e crea asfissia finanziaria per chi non è gigante.
Le attività produttive sono chiamate a sostenere e supplire alle debolezze crescenti dello Stato
sociale. Questo il messaggio recondito per ogni attività produttiva; la politica della sostenibilità va
adottata concretamente e in maniera non marginale. Misurabile nelle azioni e confrontabile come
avviene nel bilancio di esercizio.
L’altra faccia della luna. Questo è il Bilancio di Sostenibilità. Perché svela la faccia nascosta e
racconta quello che è importante sapere, entrando nella vita aziendale ignorata dal bilancio di
esercizio. Fatti, comportamenti, impegni non dedicati al fatturato; realtà tenute nell’ombra fino
a pochi anni fa, che escono dall’Impresa a testimonianza dell’effetto che provoca all’esterno con
la sua attività.
L’impianto normativo (europeo e nazionale) non usa la parola bilancio; usa il termine “dichiarazione
individuale di carattere non finanziario”.
Non parla di bilancio perché i numeri non ci sono e non devono quadrare.
Ora, per rendere concreto il Bilancio di Sostenibilità, servono anche numeri e fatti circostanziati,
perché serve “pesare” la sostenibilità e verificare se è veramente positiva ed efficace. Meno
parole, meno descrizioni, meno voli pindarici.
Il Bilancio di Sostenibilità del futuro deve dimostrare che l’Impresa crea valore per tutti, non solo
per finanziatori, fornitori, dipendenti e azionisti. Insomma un benessere condiviso.
Il grande impegno in itinere è determinare in maniera individuale i criteri di costruzione dei
Bilanci di Sostenibilità ispirati agli indicatori BES, sviluppando informazioni quantitative per
garantire risposte concrete e comparabili agli stakeholder, Consumatori in testa.
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UN’INFORMAZIONE SEMPLIFICATA: LA LETTERA AL CONSUMATORE
La Lettera al Consumatore può costituire la base della comunicazione nell’Impresa “sustainabilityoriented” finalizzata alla costruzione e alla difesa della reputazione, asset che si presta
ad essere rendicontata a terzi, determinante per un concreto vantaggio competitivo; la
reputazione, più durevole e profonda, potenzia l’immagine, frutto di una promozione istantanea.
L’immagine, la reputazione di un’Impresa non è più solo legata al prodotto-servizio, al rapporto
qualità-prezzo, all’assistenza clienti, alla storia.
Il comportamento corretto e trasparente, a vantaggio generale, come illustrato nel Bilancio di
Sostenibilità, ha acquisito negli ultimi tempi una importanza strategica per la qualificazione di
ogni attività produttiva. Anche perché è, prima di tutto, indice di solidità e attenzione al futuro,
oltre che al presente.
Quanti Consumatori leggono ed apprezzano il Bilancio di Sostenibilità?
Lo ha accertato il Centro Studi Codacons-Comitas: siamo nell’ordine dello zero virgola; tra tutti i
portatori d’interesse solo il 14% lo fa, il 63% gli dà un’occhiata, il 23% neanche lo legge. Un’occasione
perduta che penalizza il merito (la volontà delle Imprese ad assumere impegni non finanziari) e
l’importanza di una opportunità (la consapevolezza di Consumatori e PMI su determinati valori
fondamentali). Proprio questo dato ha contribuito all’avvio dello studio sulla sostenibilità in
relazione all’apprezzamento di Consumatori e PMI che ha condotto all’elaborazione della Ricerca
SOSTENIBILITÀ SOMMERSA.
Le Imprese di rilievo propongono il Bilancio di Sostenibilità per analizzare l’impatto generato
con le proprie attività all’esterno e rendicontare quegli effetti collaterali, sociali e ambientali,
capaci di avvantaggiare (creando valore condiviso) e non svantaggiare (eliminando danni,
impronte e turbative) terze parti che, direttamente o indirettamente, ne sono coinvolte.
Occorre facilitare, tra Consumatore ed Impresa, un dialogo costruttivo e di reciproco beneficio;
alla responsabilità sociale richiesta alle attività produttive va aggregata la responsabilità civica del
Consumatore e di tutta la popolazione. Anche se l’attività dell’Impresa non tocca direttamente il
Consumatore finale – non essendo annoverato tra gli stakeholder significativi - rimane rilevante il
suo interesse nei riguardi di detta attività per le possibili ricadute economiche, sociali e ambientali
d’interesse generale, sul bene comune. Qualsiasi Impresa, con un esempio positivo, è utile alla
coesione sociale, contribuendo a migliorare il clima di fiducia nel mercato.
La Lettera al Consumatore estrae e sintetizza quei contenuti del Bilancio di Sostenibilità che
possono interessare il Consumatore; li rende accessibili, con immediatezza e semplicità, e li
divulga, alleggeriti da dati tecnici e/o strutturali, con l’obiettività di un terzo indipendente. Una
Lettera focalizzata nell’interesse concreto dei Consumatori, in particolare, e di tutta la cittadinanza,
in generale.
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Il Consumatore è sempre più attento e sensibile agli impegni assunti dall’Impresa per avere una
missione sostenibile, adottando la legalità come strategia globale. La sostenibilità è un antidoto
alla crescente infedeltà sociale che caratterizza il nostro tempo, perché crea un naturale senso di
appartenenza e solidarietà.
La sostenibilità può diventare asse portante del futuro solo se i Consumatori, per primi, ne
comprenderanno l’importanza e se, le Imprese contribuiranno a renderli più consapevoli, crederci
e farne proprio il percorso.
Il profitto, risultato dell’efficienza aziendale e del valore generato, è sacrosanto.
Importante che detto profitto rispetti il bene comune, concorra al senso civico e operi anche
nell’interesse generale. Questo è l’obiettivo del Bilancio di Sostenibilità che, pertanto, dovrebbe
essere apprezzato e divulgato con maggiore efficacia.
Promuovere la cultura della sostenibilità significa affermare il comportamento positivo nel
Mercato (sistema Consumatori-Imprese), nella Società (sistema Comunità-Istituzioni) e nel
Territorio (sistema Ambiente-Biodiversità), per garantire il Benessere diffuso.
Insieme al Centro Studi, partendo dalle esperienze acquisite nella quarantennale attività di tutela
e rappresentanza, basandosi sulla credibilità conquistata dal CODACONS presso i Consumatori
e dal COMITAS presso le Microimprese, Markonet propone la collaborazione alle Imprese per
la valorizzazione del Bilancio di Sostenibilità, con una Lettera al Consumatore che lo renda
accessibile con immediatezza e semplicità, oltre che aperto alla terzietà.
La Lettera al Consumatore estrae dal Bilancio di Sostenibilità gli elementi che hanno concorso a
determinare il Benessere diffuso, quello che interessa al Consumatore, affinché possa fare la
sua parte. Presupposto essenziale è l’accessibilità delle informazioni per individuare le Imprese
che implementano azioni concrete per realizzare gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, con focus
sul comportamento verso il territorio, la società ed il mercato in ottica consumeristica, come
consigliato dall’Europa e normato dall’Italia.
Imprese e Consumatori devono interagire per innescare un circuito positivo in cui la sostenibilità
venga posta alla base tanto delle attività produttive quanto delle scelte di consumo. La Lettera
al Consumatore vuole sviluppare un dialogo costruttivo, di reciproco beneficio; per questo potrà
indicare anche “raccomandazioni” ai Consumatori affinché adottino a loro volta comportamenti
virtuosi, complementari e connessi, affinché la cultura della sostenibilità acquisti una prospettiva
realistica di successo a tutto campo.
I risultati potenziali sono straordinari se la spinta viene dal basso, dove ognuno è coinvolto con le
proprie possibilità di partecipazione e condivisione.
Il Bilancio di Sostenibilità, sintetizzato in una Lettera al Consumatore, verrà contraddistinto dal
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riconoscimento OK CODACONS. La Lettera verrà diffusa e promossa anche dal Centro Studi
attraverso canali consumeristici indipendenti: ufficio stampa, mailing list, siti istituzionali, social
networking.
La Lettera al Consumatore si riferisce esclusivamente alle notizie contenute nel Bilancio di
Sostenibilità, alla loro modalità attuativa finalizzata all’efficacia consumeristica. Non riguarda
i servizi ed i prodotti delle Imprese, non attesta caratteristiche qualitative e/o tecniche
generali o particolari; trascura volutamente gli stakeholder interni, quelli che hanno interesse
economico regolato con le Imprese.
La Lettera al Consumatore mette nella dovuta evidenza quei contenuti che potranno essere meglio
assimilati dai Consumatori, in modo da generare una nuova attrattività delle Imprese con una
modalità originale ed inconsueta.
La Lettera al Consumatore semplifica il concetto esteso di materialità, riservando priorità alle
iniziative e alle conquiste che hanno impatto significativo, che sono rilevanti, per i Consumatori,
primi tra gli stakeholder; in pratica interpreta le performance in ottica consumeristica. In definitiva,
quelle azioni esterne alle Imprese, capaci di creare valore nel tempo e che, quindi, dovranno
essere messe all’attenzione del Consumatore per qualificare il suo orientamento preferenziale e,
soprattutto, per favorire la sensibilità verso la cultura del consumo sostenibile.
La Lettera al Consumatore, in una prima parte, intende confermare con puntualità il significato
pratico dei concetti generali espressi dalle Imprese per descrivere e qualificare la propria attività.
In una seconda parte la Lettera al Consumatore vuole riconoscere i contenuti del Bilancio di
Sostenibilità attinenti al Mercato (sistema Consumatori-Imprese), alla Società (sistema ComunitàIstituzioni), al Territorio (sistema Ambiente-Biodiversità) indicando i più significativi, con semplice
e sintetica correntezza, affinché i Consumatori possano meglio apprezzarli.
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ESTRATTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2016, n. 254
…......................................
Art. 2 - Ambito di applicazione
1. Gli enti di interesse pubblico redigono per ogni esercizio finanziario una dichiarazione
conforme a quanto previsto dall’articolo 3, qualora abbiano avuto, in media, durante
l’esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a cinquecento e, alla data di chiusura
del bilancio, abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali:
a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro;
b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 di euro;
2. Gli enti di interesse pubblico che siano società madri di un gruppo di grandi dimensioni redigono
per ogni esercizio finanziario una dichiarazione conforme a quanto previsto dall’articolo 4.
Art. 3 - Dichiarazione individuale di carattere non finanziario
1. La dichiarazione individuale di carattere non finanziario, nella misura necessaria ad assicurare
la comprensione dell’attività di Impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell’impatto
dalla stessa prodotta, copre i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei
diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, che sono rilevanti tenuto conto
delle attività e delle caratteristiche dell’Impresa, descrivendo almeno:
a) il modello aziendale di gestione ed organizzazione delle attività dell’Impresa, ivi inclusi i
modelli di organizzazione e di gestione eventualmente adottati ai sensi dell’articolo 6, comma
1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche con riferimento alla gestione
dei suddetti temi;
b) le politiche praticate dall’Impresa, comprese quelle di dovuta diligenza, i risultati conseguiti
tramite di esse ed i relativi indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario;
c) i principali rischi, generati o subiti, connessi ai suddetti temi e che derivano dalle attività
dell’Impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse, ove rilevanti, le catene
di fornitura e subappalto;
2. In merito agli ambiti di cui al comma 1, la dichiarazione di carattere non finanziario contiene
almeno informazioni riguardanti:
a) l’utilizzo di risorse energetiche, distinguendo fra quelle prodotte da fonti rinnovabili e non
rinnovabili, e l’impiego di risorse idriche;
b) le emissioni di gas ad effetto serra e le emissioni inquinanti in atmosfera;
c) l’impatto, ove possibile sulla base di ipotesi o scenari realistici anche a medio termine,
sull’ambiente nonchè sulla salute e la sicurezza, associato ai fattori di rischio di cui al comma
1, lettera c), o ad altri rilevanti fattori di rischio ambientale e sanitario;
d) aspetti sociali e attinenti alla gestione del personale, incluse le azioni poste in essere
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per garantire la parità di genere, le misure volte ad attuare le convenzioni di Organizzazioni
internazionali e sovranazionali in materia, e le modalità con cui è realizzato il dialogo con le
parti sociali;
e) rispetto dei diritti umani, le misure adottate per prevenirne le violazioni, nonchè le azioni
poste in essere per impedire atteggiamenti ed azioni comunque discriminatori;
f) lotta contro la corruzione sia attiva sia passiva, con indicazione degli strumenti a tal fine
adottati.
3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono fornite con un raffronto in relazione a quelle
fornite negli esercizi precedenti, secondo le metodologie ed i principi previsti dallo standard
di rendicontazione utilizzato quale riferimento o dalla metodologia di rendicontazione
autonoma utilizzata ai fini della redazione della dichiarazione e, ove opportuno, sono
corredate da riferimenti alle voci ed agli importi contenuti nel bilancio. Nella relazione è fatta
esplicita menzione dello standard di rendicontazione adottato e nel caso in cui lo standard di
rendicontazione utilizzato differisca da quello a cui è stato fatto riferimento per la redazione
della dichiarazione riferita al precedente esercizio, ne è illustrata la motivazione.
4. Qualora si faccia ricorso ad una metodologia di rendicontazione autonoma è fornita una chiara
ed articolata descrizione della stessa e delle motivazioni per la sua adozione all’interno della
dichiarazione non finanziaria. Parimenti, sono descritti gli eventuali cambiamenti intervenuti
rispetto agli esercizi precedenti, con la relativa motivazione.
5 Ai fini della rendicontazione, gli indicatori di prestazione utilizzati, di cui al comma 1, lettera
b), sono quelli previsti dallo standard di rendicontazione adottato e sono rappresentativi dei
diversi ambiti, nonché coerenti con l’attività svolta e gli impatti da essa prodotti. Nel caso in
cui si faccia ricorso ad una metodologia autonoma di rendicontazione, ovvero nel caso in cui
gli indicatori di prestazione previsti dallo standard di rendicontazione adottato non siano del
tutto adeguati o sufficienti a rappresentare con coerenza l’attività svolta e gli impatti da essa
prodotti, l’Impresa seleziona gli indicatori più adatti a tale scopo, fornendo in maniera chiara e
articolata le ragioni sottese a tale scelta. La scelta degli indicatori di prestazione è effettuata
anche tenendo conto, ove opportuno, degli orientamenti emanati dalla Commissione europea
in forza di quanto previsto dalla direttiva 2014/95/UE.
6. Gli enti di interesse pubblico soggetti all’obbligo di redigere la dichiarazione di carattere non
finanziario che non praticano politiche in relazione a uno o più degli ambiti di cui al comma1,
forniscono all’interno della medesima dichiarazione, per ciascuno di tali ambiti, le motivazioni
di tale scelta, indicandone le ragioni in maniera chiara e articolata.
7. La responsabilità di garantire che la relazione sia redatta e pubblicata in conformità a quanto
previsto dal presente decreto legislativo compete agli amministratori dell’ente di interesse
pubblico. Nell’adempimento dei loro obblighi costoro agiscono secondo criteri di professionalità
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e diligenza. L’organo di controllo, nell’ambito dello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite
dall’ordinamento, vigila sull’osservanza delle disposizioni stabilite nel presente decreto e ne
riferisce nella relazione annuale all’assemblea.
8. Fermi restando gli obblighi discendenti dalla ammissione o dalla richiesta di ammissione di
valori mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato, previa deliberazione motivata
dell’organo di amministrazione, sentito l’organo di controllo, nella dichiarazione di carattere
non finanziario possono essere omesse, in casi eccezionali, le informazioni concernenti
sviluppi imminenti ed operazioni in corso di negoziazione, qualora la loro divulgazione possa
compromettere gravemente la posizione commerciale dell’Impresa. Qualora si avvalga di
questa facoltà, l’ente di interesse pubblico ne fa menzione nella dichiarazione non finanziaria
con esplicito rimando al presente comma. L’omissione non è comunque consentita quando ciò
possa pregiudicare una comprensione corretta ed equilibrata dell’andamento dell’Impresa, dei
suoi risultati e della sua situazione, nonché degli impatti prodotti dalla sua attività in relazione
agli ambiti di cui al comma 1.
9. Per i soggetti che adempiano agli obblighi del presente articolo presentando la dichiarazione
di carattere non finanziario nella relazione sulla gestione ai sensi dell’articolo 5, comma 1,
lettera a), si considerano assolti gli obblighi di cui al primo e secondo comma dell’articolo 2428
del codice civile, all’articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.136, e di cui
all’articolo 94, al comma 1-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, limitatamente
all’analisi delle informazioni di carattere non finanziario.
10. Il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio verifica l’avvenuta
predisposizione da parte degli amministratori della dichiarazione di carattere non finanziario.
Lo stesso soggetto, o altro soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale
appositamente designato, esprime, con apposita relazione distinta da quella di cui all’articolo
14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, un’attestazione circa la conformità delle
informazioni fornite rispetto a quanto richiesto dal presente decreto legislativo e rispetto ai
principi, alle metodologie e alle modalità previste dal comma 3. Le conclusioni sono espresse
sulla base della conoscenza e della comprensione che il soggetto incaricato di effettuare
l’attività di controllo sulla dichiarazione non finanziaria ha dell’ente di interesse pubblico,
dell’adeguatezza dei sistemi, dei processi e delle procedure utilizzate ai fini della preparazione
della dichiarazione di carattere non finanziario. Nel caso in cui la dichiarazione di carattere non
finanziario sia contenuta nella relazione sulla gestione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera
a), il giudizio di cui all’articolo 14, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 39, non comprende detta dichiarazione, che rimane oggetto dell’obbligo di attestazione di
cui al presente comma.
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ENTI DI INTERESSE PUBBLICO
(Articolo 16 comma 1 D. Lgs. 27 Gennaio 2010 n. 39)

Sono enti di interesse pubblico:
a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati
italiani e dell’Unione europea e quelle che hanno richiesto tale ammissione alla negoziazione;
b) le banche;
c) le Imprese di assicurazione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni
private;
d) le Imprese di riassicurazione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle
assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle Imprese di
riassicurazione extracomunitarie di cui all’articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle
assicurazioni private;
e) le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorchè non quotati su mercati regolamentati,
sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante;
f) le società di gestione dei mercati regolamentati;
g) le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;
h) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
i) le società di intermediazione mobiliare;
l) le società di gestione del risparmio;
m) le società di investimento a capitale variabile;
n) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE;
o) gli istituti di moneta elettronica;
p) gli intermediari finanziari di cui all’articolo 107 del TUB.
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