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A.1. Progetto INTEREST (INTEgrated Reporting for SME

Transparency ovvero Rendicontazione integrata per la

trasparenza delle Piccole e Medie Imprese)

Il progetto “Rendicontazione integrata per la

trasparenza delle Piccole e Medie Imprese”

(INTEREST) è finanziato dal Programma Erasmus+

dell'Unione Europea. I suoi obiettivi sono fornire un

quadro, una guida e una formazione pratica per le

piccole e medie imprese (PMI) su come introdurre e

utilizzare la rendicontazione integrata.

Per competere e avere successo, è fondamentale che le

PMI collaborino con un'ampia varietà di parti

interessate, tra cui società multinazionali, clienti e

committenti, banche e altri creditori, uffici/agencies e

cittadini. Le PMI devono anche assicurarsi investimenti

da diversi erogatori di finanziamenti e comunicare con

i loro portatori di interesse. Per affrontare queste sfide

è essenziale, per le PMI, sviluppare la comprensione

della propria attività sia internamente che

esternamente. È inoltre necessario che le PMI creino e

rafforzino la fiducia nella loro attività con i loro

portatori di interesse. Pertanto, è importante che

sviluppino e comunichino una storia chiara e concisa

del processo di creazione di valore che è alla base delle

loro attività commerciali. È qui che entra in gioco un

approccio olistico di rendicontazione aziendale,

chiamato rendicontazione integrata.
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Può aiutarli a comprendere e mostrare l'intero processo di

creazione di valore e ad assicurare la fiducia degli investitori e

delle parti interessate.

Secondo l'International Integrated Reporting Council (IIRC), la

rendicontazione integrata è la comunicazione concisa da

parte delle aziende di come la loro strategia, governance,

performance e prospettive, nel contesto del loro ambiente

esterno, portino alla creazione, conservazione o erosione di

valore nel breve, medio e lungo termine. Al centro di questo

concetto c'è l'idea che le aziende dovrebbero espandere la

loro rendicontazione per includere tutte le risorse che

inseriscono nei loro modelli di business e che migliorano,

consumano, modificano e influiscono attraverso le loro attività

e risultati, modellando così i risultati aziendali. Queste risorse

o capitali sono costituiti da capitali finanziari,

produttivi, intellettuali, umani, sociali e relazionali e naturali. La

rendicontazione integrata è uno strumento di rendicontazione

che le aziende possono utilizzare per comunicare i propri

processi di creazione di valore ai fornitori di servizi finanziari e

ad altri portatori di interesse chiave.

Tuttavia, al fine di creare un tale processo olistico di creazione

di valore, è importante che lo strumento di gestione del

pensiero integrato sia alla base della rendicontazione

integrata. Il pensiero integrato coinvolge le aziende che

considerano attivamente le relazioni tra le loro diverse unità

operative e funzionali e i capitali che utilizzano o che

intaccano.

Nell'Unione Europea, dal 2018, la "Direttiva

sull'informativa non finanziaria" (NFRD) richiede alle

organizzazioni con più di 500 dipendenti di

includere una dichiarazione non finanziaria come

parte dei loro obblighi di rendicontazione pubblica

annuale. Attualmente la direttiva non si applica

direttamente alle PMI. Tuttavia, nell'ambito del

“Green Deal europeo”, sono attualmente in fase di

formulazione proposte per rafforzare le disposizioni

della NFRD e ampliarne la portata. Inoltre, sono in

corso discussioni a livello europeo in materia di

informativa non finanziaria e PMI. Pertanto, sebbene

l'attuale direttiva non riguardi direttamente le PMI,

queste potrebbero dover affrontare richieste da

parte di grandi società con cui intrattengono

rapporti di affari di impegno nella comunicazione di

carattere non finanziario. Inoltre, le normative future

potrebbero rendere più probabile la

rendicontazione non finanziaria per le PMI.



Nell’ aprile 2021, la Commissione Europea ha

pubblicato una proposta per la nuova Direttiva

sul Bilancio di Sostenibilità Aziendale. La

proposta introduce nuovi requisiti di

rendicontazione che mirano a rendere le

aziende responsabili e trasparenti riguardo al

loro impatto sulle persone e sull'ambiente. La

rendicontazione integrata è stata progettata

principalmente pensando alle grandi aziende.

Questo progetto mira ad adattare il concetto

per le PMI. In particolare, ha tre obiettivi chiave:
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Il progetto INTEREST è costituito da un

consorzio di sei partner universitari e tre partner

non universitari:

Partner Universitari:

• Budapest Business School, Budapest (HU) -

Coordinatore

• Università di Leeds Beckett, Leeds (UK)

• Hochschule Rhein-Waal, Kleve (DE)

• Università degli Studi di Udine, Udine (IT)

• Università di Economia e Affari di Wroclaw,

Breslavia (PL)

• Università Babes-Bolyai, Cluj-Napoca (RO)

Partmer non universitari:

• MAC-Team aisbl, Bruxelles (BE)

• Hungarian Affairs, Budapest (HU)

• EFAA – Federazione Europea dei Dottori

Commercialisti e Auditor per le PMI, Bruxelles (BE)

A.2. Scopo e struttura della guida

Questa guida è il risultato del secondo obiettivo del

progetto INTEREST. Lo abbiamo scritto principalmente

per il senior management delle PMI che desidera

saperne di più sulla rendicontazione integrata e su

come sia possibile implementarla all'interno delle loro

aziende. Ci rivolgiamo a questo target direttamente

nella guida.

Prevediamo che voi, in qualità di dirigenti di PMI,

possiate utilizzare la guida per implementare la

rendicontazione integrata in due fasi. Se state

intraprendendo il viaggio verso la rendicontazione

integrata, potrebbe avere senso utilizzare la

rendicontazione integrata in primo luogo per scopi

interni. Questa prima fase può servire a costruire una

migliore comprensione all'interno dell'azienda delle

vostre attività, dei processi decisionali, del processo di

creazione del valore, dell'uso delle risorse e dei

principali portatori di interesse.

1

• Elaborare un modello di quadro di rendicontazione integrato 

che sia fatto su misura per le PMI e a cui possano quindi 

accedere facilmente

2

• Compilare una guida che fornisca istruzioni pratiche per le PMI 

su come implementare la rendicontazione integrata e il pensiero 

integrato nelle loro organizzazioni; 

3

• Sviluppare curricula basati sulla guida per due principali gruppi 

target del progetto: a) dirigenti senior di PMI e b) studenti 

(futuri dirigenti di PMI, contabili, consiglieri/mentors ecc.).



Una volta stabilita questa comprensione, è

possibile spostare la rendicontazione integrata

in una seconda fase per comunicare all'esterno

con le parti interessate. Questa guida si basa

sulla nostra pubblicazione “Rendicontazione

integrata per le PMI: un quadro d'azione”, che

era il prodotto del primo obiettivo del nostro

progetto. Tale pubblicazione ha cercato di

adattare il quadro IIRC al contesto delle PMI. Ha

quindi seguito da vicino la struttura del quadro

IIRC. In primo luogo ha introdotto in dettaglio i

concetti fondamentali della rendicontazione

integrata e poi ha delineato come i principi

guida e gli elementi di contenuto del framework

IIRC possano essere applicati al contesto delle

PMI. In questa guida, vi mostriamo come

utilizzare questi concetti, principi ed elementi

per introdurre la rendicontazione integrata nelle

vostre aziende. Ci concentriamo in particolare

sui concetti, i principi e gli elementi più

importanti che vi aiuteranno a implementare il

pensiero e la rendicontazione integrati.
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Il capitolo B introduce la rendicontazione

integrata. Esistono diversi standard e concetti di

rendicontazione finanziaria e non finanziaria. Il

capitolo fornisce spiegazioni concise dei concetti

chiave che caratterizzano la rendicontazione

integrata secondo l'IIRC. Descriviamo quindi

l'importanza della rendicontazione integrata per

le PMI e ne evidenziamo i principali costi e

benefici. Il capitolo illustra, inoltre, i passaggi

chiave che è possibile eseguire durante

l'implementazione della rendicontazione

integrata nella propria azienda. I capitoli

successivi sono incentrati su aspetti particolari

della rendicontazione integrata che dovrete

considerare quando implementerete la

rendicontazione integrata nella vostra azienda. I

capitoli da C a E si concentrano sull'esame dei

diversi aspetti della comunicazione coinvolti nella

rendicontazione integrata. Il capitolo C è

incentrato sulle persone con cui comunicate,

ovvero i vostri principali portatori di interesse. Il

termine è ben noto, non solo nell’ambito della

rendicontazione integrata. Non possiamo fornirvi

un catalogo standard dei principali portatori di

interesse poiché questo dipende dalla natura

della vostra attività.
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Tuttavia, questo capitolo serve per evidenziare i diversi

tipi di relazioni con i portatori di interesse e le diverse

informazioni, i bisogni e le aspettative dei portatori di

interesse. Ha quindi lo scopo di aiutarvi a costruire un

profilo di portatore di interesse per la vostra azienda e

mostrare come si possono gestire e mantenere

efficacemente le relazioni con i portatori di interesse

chiave. Nel capitolo D, l'accento si sposta da “con chi”

comunicare a “cosa” comunicare. Quando si costruisce

un quadro completo della propria azienda, sia per

scopi interni che esterni, è importante identificare quali

informazioni sono rilevanti e materiali, ovvero possono

influenzare in modo sostanziale la capacità della

propria azienda di creare valore nel breve, medio e

lungo termine. Questo capitolo descrive come la

valutazione della rilevanza e l'analisi delle informazioni

possono aiutare a identificare opportunità e rischi e

guidare il processo decisionale. Il capitolo E prende in

considerazione le fonti di informazione. In particolare,

mette in evidenza le fonti di dati che avete già

all'interno della vostra azienda che potete utilizzare e

strutturare per la reportistica integrata. Mostra anche

come integrarli con informazioni provenienti da fonti di

dati esterne. Vengono inoltre discussi i requisiti della

tecnologia dell'informazione (IT) per la rendicontazione

integrata.

I capitoli da F a H trattano ciascuno un aspetto

particolare della vostra azienda che è fondamentale

per la rendicontazione integrata. Il capitolo F è

incentrato su come fornire un'utile panoramica della

propria organizzazione e dell'ambiente in cui si

opera. Ancora una volta, non è possibile fornire un

elenco standard di problematiche che potreste

utilizzare per definire la visione interna della vostra

azienda e le condizioni esterne che vi trovate ad

affrontare. Dipende dalla storia e dalla natura della

vostra azienda, dai prodotti e servizi che offrite e dai

mercati in cui operate. Tuttavia, il capitolo fornisce

indicazioni importanti su come rappresentare la

propria organizzazione in termini di struttura

giuridica e operativa, missione, cultura e storia e

attività principali. Vi aiuta anche a identificare

tendenze e fattori esterni che sono fondamentali

per fornire a voi e ai vostri portatori di interesse una

migliore comprensione dei mercati in cui agite, delle

opportunità e dei rischi. La Governance è al centro

del capitolo G e riguarda le regole e i processi che

utilizzate per guidare e monitorare la vostra

azienda. Questo capitolo identifica due passaggi

che potete intraprendere per analizzare e

comunicare la governance della vostra azienda.



Il primo è incentrato sull'identificazione delle

principali strutture di governance della leadership,

della proprietà e del processo decisionale. Il

secondo si concentra sull'aiutarvi a valutare

l'impatto di queste strutture di governance sulla

vostre attività e sulle relazioni con le parti

interessate. Nel capitolo H, passiamo a considerare

la creazione di valore e il modello di business. Per

creare valore, un'azienda deve avere una strategia

chiara e allocare le sue risorse per raggiungere

questa strategia. È inoltre fondamentale che sia

consapevole dei rischi e delle opportunità che

deve affrontare per creare valore nel tempo. Il

capitolo H inizia delineando come formulare e

presentare la propria strategia in un report

integrato. Fornisce, inoltre, indicazioni per

identificare rischi e opportunità. Strettamente

legato alla strategia delle aziende è il loro modello

di business. Si definisce “modello di business” il

sistema attraverso il quale l’azienda, attraverso le

sue attività, trasforma gli input in output per

realizzare la sua strategia, creare valore e

raggiungere i suoi obiettivi. Per aiutarvi a creare e

strutturare il vostro modello di business,

attingiamo al Business Model Canvas di

Osterwalder e Pigneur.
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Mostriamo come potete usarlo per comunicare

come l‘azienda crea, fornisce e acquisisce valore

per i suoi clienti e portatori di interesse.

Evidenziamo anche come può essere utilmente

collegato per rappresentare le risorse come

capitali nella rendicontazione integrata. I capitoli

I e J si concentrano su questi capitali e sulle

interrelazioni tra di essi. Il capitolo I aiuta a

identificare e misurare i capitali. In particolare,

suddivide l'identificazione e la misurazione dei

capitali in quattro fasi. Fornisce, inoltre, una

definizione concisa di ciascuno dei sei capitali e

li illustra con esempi e indicatori chiave di

prestazione. Il capitolo J sottolinea l'importanza

di non trattare ogni capitale separatamente, ma

di riconoscere le interrelazioni tra di loro. In

particolare, aiuta a identificare gli impatti positivi

e ad essere consapevoli dei compromessi

derivanti dall'utilizzo o dall'aumento di un

capitale rispetto agli altri.

La guida si conclude nel Capitolo K fornendo

indicazioni e best practice su come visualizzare

la storia della creazione di valore della propria

azienda. La rendicontazione integrata non

riguarda solo quali informazioni comunicare e a

chi, ma anche come comunicare queste

informazioni per fornire un'immagine chiara e

concisa dell’azienda.



B.1. Concetti chiave della rendicontazione

integrata

B.1.1. Panoramica generale

Per aiutarvi a iniziare il viaggio verso la

rendicontazione integrata, è importante prima

introdurre alcuni concetti chiave della

rendicontazione integrata sviluppati dall'IIRC e

mostrare come sono interconnessi. Esistono vari

standard e strutture per aiutare le

organizzazioni a riportare informazioni

finanziarie e non finanziarie. Ci sono cinque

concetti chiave caratterizzano il concetto di

rendicontazione integrata secondo l'IIRC, ed essi

lo differenziano dagli altri standard e

framework: creazione di valore, capitali,

pensiero integrato, rendicontazione integrata e

connessione. Questi concetti sono di seguito

rappresentati e delineati.

Figura 2: Concetti chiave della rendicontazione

integrata
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Un punto centrale della rendicontazione integrata è

il modo in cui un'azienda crea, conserva o erode

valore nel breve, medio e lungo termine, attraverso

le sue attività. La rendicontazione integrata

rappresenta la creazione di valore in termini di come

un'azienda aumenta, diminuisce o trasforma le

scorte di valore (input) nelle sue attività (output).

Inoltre definisce le risorse di valore come capitali e

distingue tra sei tipi di capitali: finanziari, produttivi,

umani, naturali, intellettuali, sociali e relazionali. La

rendicontazione integrata sottolinea anche le

interrelazioni tra questi capitali e utilizza, quindi,

un'ampia concezione della creazione di valore che

va oltre le nozioni tradizionali e ristrette del capitale

di un'azienda. Comprende tutti i capitali che

un'impresa utilizza, compresi i capitali più ampi,

come l'ambiente (capitale naturale).

Il capitolo I e il capitolo J forniscono maggiori

informazioni sui sei capitali e sulle interrelazioni tra

di essi. Questa visione completa delle attività di

un'azienda, della creazione di valore e dei tipi di

capitale, richiede l'integrazione di un'azienda a due

livelli. Il primo livello è quello dell'organizzazione ed

è il pensiero integrato. È essenziale integrare i

processi, la gestione e i processi decisionali

all'interno dell'organizzazione.

.
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Questo per garantire che la creazione di valore

e l'impiego di capitali siano uno sforzo integrato

e non che qualcosa che avviene separatamente

e disgiuntamente in diversi settori dell’azienda. Il

secondo livello è quello della comunicazione

all'interno di un'azienda e tra l'azienda stessa e i

suoi portatori di interesse ed è la

rendicontazione integrata. Quest’ultima culmina

nel prodotto finale del processo: un report

integrato. Il pensiero integrato è un prerequisito

per un'efficace rendicontazione integrata. Prima

che un'azienda possa comunicare in modo

integrato all'interno e all'esterno, è importante

che i suoi membri considerino attivamente le

relazioni tra le diverse parti dell'azienda e

valutino come l'intera azienda crea valore e

utilizza i vari capitali. La connessione è alla base

sia del pensiero integrato che della

rendicontazione integrata. La connettività di vari

processi, della gestione, dei processi decisionali

e della comunicazione in un'azienda è un

elemento centrale del viaggio verso il pensiero

integrato e la rendicontazione integrata.

Questa, infatti, consente a un'azienda di

comunicare in modo più interconnesso con i

propri portatori di interesse

B.1.2. Report integrato

Un report integrato è il prodotto finale del

processo di rendicontazione integrata. È un

modo completo di comunicare informazioni su

come l’azienda crea valore e utilizza i capitali

nelle sue attività. Le aziende possono utilizzare

un report integrato per scopi di comunicazione

sia interna che esterna. L'utilizzo di un report

integrato per scopi di comunicazione interna

può aiutare voi e i membri della vostra azienda

a comprendere meglio l’azienda stessa, le

attività svolte, le opportunità e le sfide che

dovete affrontare. L'utilizzo di report integrati

per comunicare esternamente con i portatori di

interesse può aiutare ad aumentare la vostra

comprensione delle esigenze e delle richieste

dei portatori di interesse. Può anche fornire alle

parti interessate un quadro più completo

dell’azienda.



Può avere senso utilizzare un report integrato per

scopi interni, prima di utilizzarlo per comunicare

esternamente con le parti interessate.

Concentrandosi sul modo in cui un'azienda crea

valore e utilizza i capitali nelle sue attività, un

obiettivo chiave della rendicontazione integrata è

sostituire una rendicontazione parziale, fatta a

posteriori e disconnessa. Le norme comuni in

materia di informativa finanziaria per le PMI

all'interno dell'UE richiedono solo una divulgazione

limitata delle informazioni.

B.1.3. Pensiero integrato

Una rendicontazione efficace richiede un pensiero

integrato. Pertanto, mentre un report integrato è il

prodotto finale del processo di rendicontazione

integrata, il pensiero integrato è il punto di

partenza. Un'efficace comunicazione interna ed

esterna di come l’azienda crea valore attraverso le

sue attività e utilizza i capitali, richiede processi

integrati, gestione e processi decisionali. Pensare in

maniera integrata significa superare le barriere di

comunicazione tra i reparti e le persone

dell’azienda.
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Si tratta di mettere insieme persone con

competenze diverse e prospettive diverse. Ad

esempio, la rendicontazione sul capitale umano

e sul capitale intellettuale richiede – e facilita - la

comunicazione tra esperti contabili, risorse

umane e il settore ricerca e sviluppo. Il pensiero

integrato può favorire una migliore

comprensione da parte dei membri dell’azienda

delle relazioni tra le varie funzioni operative e

dipartimentali e i capitali che l’azienda utilizza e

consuma. Ad esempio, risparmiare denaro sulla

formazione dei dipendenti può ridurre i costi

finanziari e aumentare i profitti a breve termine.

Tuttavia, può anche ridurre la produttività dei

dipendenti, l'innovazione, il morale e la

fidelizzazione dei dipendenti e questo potrebbe

avere implicazioni finanziarie negative a lungo

termine.

Il pensiero integrato può anche aiutare l’azienda

a capire meglio come il valore creato in una

parte posa influenzare la creazione di valore in

altre parti della stessa azienda. Questo, a sua

volta, può aiutarvi a prendere decisioni migliori

attraverso una migliore comprensione delle

opportunità e dei rischi che l’azienda deve

affrontare e delle esigenze dei principali

portatori di interesse Le PMI sono per loro

natura più piccole e quindi, generalmente,

hanno una minore separazione tra funzioni e

reparti rispetto alle grandi aziende. Ciò significa

che è probabile che i cambiamenti organizzativi

e culturali necessari per il pensiero integrato

siano meno impegnativi e dispendiosi in termini

di tempo rispetto alle grandi aziende.

Figure 3: Cambiamenti

organizzativi attraverso

il pensiero integrato



B1.4. Connettività

La connessione delle informazioni è necessaria per

rendere possibile ed esecutivo il pensiero integrato nella

vostra azienda. La connettività si riferisce a molteplici

dimensioni tra cui la connessione delle fonti di

informazione, il tipo di informazioni e gli orizzonti

temporali. Tutti gli elementi di contenuto della

rendicontazione integrata devono essere collegati tra

loro. Un'attenzione particolare è posta sul collegamento

tra informazioni finanziarie e altre informazioni, nonché

tra informazioni qualitative e quantitative. È importante

collegare le informazioni su prospettive e impatto a

breve termine con prospettive a medio e lungo termine.

Pertanto, la connettività garantisce che la

rendicontazione integrata fornisca una visione completa,

non solo della situazione economica di un'azienda, ma

anche dei suoi impatti sociali, ambientali, legali e tecnici.

In sostanza, è importante riportare non solo

informazioni isolate su questioni selezionate, ma

piuttosto stabilire e visualizzare collegamenti significativi

tra le informazioni selezionate per offrire un quadro

chiaro dell'impatto delle attività aziendali. L'illustrazione

seguente fornisce una panoramica delle possibili fonti di

informazione per visualizzare i diversi elementi

dell'ambiente aziendale.
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Figure 4: Figura 4: 

Possibili fonti di 

informazione per la 

rendicontazione

integrata

Ambiente Tecnologico

Ambiente Legale

Ambiente Economico

Ambiente Sociale

Ambiente economico

Azienda

Knowledge 

Balance

Rapporto di 

innovazione

Rapporto di 

conformità

Rapporto 

ambientale

Bilancio Sociale

Relazione sulla 

governance

Rapporto di 

Remunerazione

Rapporto di audit 

esterno

Rapporto di audit 

interno

Rapporto annuale
Rendicontazione di 

valore

Rapporto di 

sostenibilità

Fonte: illustrazione propria basata su Barmettler P. (2017) hancen und Risiken des Integrated 

Reporting. In W. Funk & J. Rossmanith (eds) Internationale Rechnungslegung und Internationales

Controlling. Springer Gabler, Wiesbaden, p.537.



Rapporto di innovazione

Ambiente tecnologico

Rapporto sociale

Rapporto di governance

Rapporto di 

remunerazione

Ambiente Sociale

Per garantire la connessione delle informazioni

nell’azienda, è importante identificare

innanzitutto i diversi elementi di contenuto

richiesti e le fonti di informazioni richieste.

Come punto di partenza, potete utilizzare il

sistema informativo di gestione e i report già

esistenti. A seconda della forma giuridica della

vostra attività, potreste compilare già molte

delle informazioni richieste nei singoli report (ad

esempio report finanziari, rapporti di

conformità, rapporti di sostenibilità, rapporti di

audit ecc.). In una seconda fase, è necessario

stabilire collegamenti tra le diverse fonti di

informazione per consentire una comprensione

significativa e completa delle attività aziendali e

dell'ambiente in cui opera.

Figura 5: Report esistenti da utilizzare per la

rendicontazione integrata
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Bilancio Integrato

Rapporto di conformità

Rapporto di audit interno

Rapporto di audit 

esterno

Ambiente legale

Report Ambientale

Ambiente ecologico

Report Annuale

Bilancio d’esercizio

Relazione 

sulla 

gestione

Bilancio 

patrimo

niale

Conto 

economico
Annex

Rendiconto 

finanziario 

Informazio

ni 

aggiuntiveAmbiente Economico

Fonte: illustrazione propria basata su Barmettler P. (2017) Opportunità e rischi della

rendicontazione integrata. In W. Funk & J. Rossmanith (a cura di) Contabilità

internazionale e controllo internazionale. Springer Gabler, Wiesbaden, p.542



B.1.5. Creazione di valore

Al centro di ogni modello di business c'è

l'obiettivo di creare valore attraverso le attività

di business. Il valore in generale può essere visto

come qualsiasi beneficio rivendicato da una

persona/organizzazione derivante da un

oggetto o attività specifica. Comunemente si

segue un approccio di valore economico in cui il

valore è solitamente definito in termini monetari

e legato a beni materiali (valore di beni materiali

quali prodotti o macchinari) o in una certa

misura a beni immateriali (valore di proprietà

intellettuale come brevetti e marchi).

Nonostante la misurazione sia possibile, è

importante notare che il valore è un concetto

relativo e dipende dalla prospettiva della

valutazione, ovvero da chi è il beneficiario.

Inoltre, i prezzi osservabili sono solo

un'indicazione del valore in quanto il prezzo è

ciò che si paga ma il valore riflette i benefici che

si ricevono. L'approccio del valore economico di

solito si concentra solo sul valore creato dal

business per il gruppo ristretto di

proprietari/finanziatori/ e quindi è fortemente

legato al concetto di valore per gli azionisti.
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Nei quadri di rendicontazione tradizionali, il

valore è solitamente legato alla misurazione dei

profitti di un'impresa e alla determinazione dei

dividendi spettanti ai proprietari di una società.

L'approccio al valore sociale riflette un concetto

più ampio di valore. In questo concetto, il valore

non è solo determinato come valore per

un'azienda, ma include tutti i benefici

potenzialmente spettanti a una società nel suo

insieme. Questo concetto prende dunque in

considerazione tutte le risorse e le altre fonti per

determinare il valore. Esempi tipici del valore

sociale generato da un'impresa sono la

creazione di conoscenza o l'attrattiva delle

regioni geografiche che creano posti di lavoro.

Fortemente legato all'approccio del valore

sociale è il concetto di valore per i portatori di

interesse. In questo approccio, viene

considerato il valore di tutti i principali portatori

di interesse di un'azienda. Poiché non è

consuetudine considerare l'ambiente come uno,

i portatori di interesse e l’impatto ambientale

delle attività aziendali sono raramente

considerati nell'ambito dell'approccio del valore

dei portatori di interesse.

Il pensiero e la rendicontazione integrati

richiedono un approccio ampio per determinare

il valore e la creazione, la conservazione e

l'erosione del valore, non solo per l'impresa

stessa (valore economico) ma anche per tutti gli

altri portatori di interesse e la società (valore

sociale). Pertanto, richiede e consente di

considerare e valutare l'impatto complessivo

delle attività aziendali in modo più preciso. Ad

esempio, quando si progettano nuovi processi

produttivi, è importante non solo valutare una

riduzione dei costi di produzione, ma anche

considerare l'impatto di tali cambiamenti su altri

portatori di interesse (es. dipendenti) e

sull'ambiente. La maggior parte delle PMI non si

concentra solo sulla creazione di valore a breve

termine ma ad esempio, nel caso delle imprese

familiari, considera anche l'impatto a lungo

termine delle attività aziendali sulla redditività e

sulla reputazione. Per queste ragioni un

concetto così ampio di valore non è un esercizio

del tutto nuovo.



B.1.6. Capitali

Seguendo un approccio ampio per determinare il valore,

nel pensiero e nella rendicontazione integrata, è

importante considerare tutte le risorse utilizzate o

consumate per generare valore. Queste risorse sono

chiamate capitali. Il concetto di capitale è più ampio del

concetto di beni e fondi nell'ambito della rendicontazione

finanziaria e include tutte le risorse disponibili per

un'impresa. Nella rendicontazione integrata si distinguono

sei capitali: capitale produttivo e capitale finanziario sono

strettamente collegati alla rendicontazione finanziaria e

rappresentano i fondi finanziari e beni materiali a

disposizione della vostra attività. Il capitale intellettuale,

quello sociale e relazionale e il capitale umano riflettono

tutte le attività legate all'uomo. Questi capitali ampliano la

nozione di beni immateriali e riflettono risorse che di solito

non sono incluse nella rendicontazione finanziaria (ad es.

qualità del team di gestione, rapporti speciali con i

fornitori, ecc.). L'ultimo capitale è il capitale naturale.

Prendere in considerazione anche quest’ultimo permette di

valutare l'impatto dell’attività sull'ambiente.

Per identificare e misurare i capitali utilizzati dalla vostra

azienda, potreste voler utilizzare la gestione finanziaria e i

valori come punto di partenza, in particolare per il capitale

finanziario e produttivo. Potete identificare tutti gli altri

capitali utilizzando una documentazione del vostro

modello di business (per maggiori informazioni sul

modello di business, vedere il capitolo H).
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Per identificare e misurare i capitali utilizzati dalla

vostra azienda, potreste voler utilizzare la gestione

finanziaria e i valori come punto di partenza, in

particolare per il capitale finanziario e produttivo.

Potete identificare tutti gli altri capitali utilizzando

una documentazione del vostro modello di business

(per maggiori informazioni sul modello di business,

vedere il capitolo H).

B.2. Rilevanza della rendicontazione integrata

per le PMI

Potreste porre la domanda "perché" introdurre la

rendicontazione integrata nella vostra azienda, poiché

sembra essere rilevante solo per le grandi aziende. La

risposta è molto semplice: l'implementazione della

rendicontazione e del pensiero integrato dovrebbe

portare a vantaggi di valore e di reputazione per la

vostra azienda.

Figura 6: Motivi per introdurre il pensiero integrato e la rendicontazione integrata

Integrato

Pensiero Rendicontazione 

T
ra

sp
a
re

n
za

esternointerno

M
ig

lio
ra

m
e
n
to

d
e
ll’

 

in
fo

rm
a
zi

o
n
e

C
a
p

a
ci

tà
d

e
ci

si
o

n
a
le

m
ig

lio
ra

ta

C
re

a
zi

o
n
e

d
i 
v
a
lo

re

R
e
p

u
ta

zi
o

n
e

M
ig

lio
r

co
m

u
n

ic
a
zi

o
n

e

M
ig

lio
r

d
o

cu
m

e
n

ta
zi

o
n

e



Il pensiero integrato aiuta ad analizzare

l’azienda in modo più approfondito e a

comprenderla meglio. A livello interno questa

maggiore trasparenza offre una base migliore

per prendere decisioni, creando così valore.

All’esterno consente di comunicare in modo più

efficace e aperto con i portatori di interesse,

migliorando così la reputazione.
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Il successo dell'implementazione di

rendicontazione e pensiero integrati dipende

dalla misura in cui è possibile trasformare la

maggiore comprensione della propria azienda

in cambiamenti che possono migliorare il

proprio business.

Figura 7: Fattori di successo del pensiero integrato e della rendicontazione integrata

Pensiero Rendicontazione

Comprensione

Trasformazione

Vincente 

• Migliore comprensione degli impatti

• Migliore comprensione delle relazioni

• Comunicazione interna migliorata

• Sistema KPI per aree non coperte

1

2

• Processi decisionali integrati

• Migliorata efficienza nell’uso dei

capitali

3

Integrato

• Identificare le necessità dei portatori di 

interesse
1

2

• Costruzione di fiducia con i portatori

di interesse chiave
3

• Comunicazione orientata all’obiettivo



In primo luogo, potete comprendere meglio
l'impatto delle decisioni prese e delle relazioni
interne, ad es. tra i dipendenti o le forme di capitale.
Pertanto, potete intraprendere azioni per
trasformare le debolezze dello status quo. Una
migliore comunicazione interna tra i team può
abbattere potenziali problematiche tra gruppi di
lavoro, portando così a una comprensione condivisa
in azienda e a soluzioni più creative. È possibile
definire indicatori di prestazioni chiave (KPI) in aree
che non rientravano nell'ambito dei sistemi di
gestione esistenti. Un'ottimizzazione congiunta di
molti obiettivi migliora i risultati se si considerano le
interrelazioni tra i propri obiettivi e le conseguenze
indesiderate nel processo decisionale integrato. La
vostra azienda potrebbe avere uno strumento
basato sull'IT che riporta molti KPI per supportare il
successo attraverso un uso più efficiente dei capitali.
In secondo luogo, potete identificare le esigenze e i
requisiti dei portatori di interesse chiave per avviare
una comunicazione orientata agli obiettivi. Potete
fornire ulteriori informazioni per migliorare le
attività commerciali (prezzi più alti per una qualità
superiore, aumento delle vendite e clienti
soddisfatti).
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Figura 8: Valutazione dei benefici e dei costi

della rendicontazione integrata

Benefici

 Trasparenza all'interno

dell'azienda

 Efficienza all'interno

dell'azienda

 Miglioramenti esterni

Costi

 Trasparenza all'interno

dell'azienda

 Efficienza all'interno

dell'azienda

 Miglioramenti esterni

Decisioni

 Consolidamento di tutti i

costi

 Riepilogo di tutti i vantaggi

 Decisione sull'attuazione

Step 1

Step 3

Step 2

A lungo termine, è possibile aumentare il

vantaggio competitivo stabilendo relazioni

affidabili basate sulla fiducia con i principali

portatori di interesse. Quindi, come acquirente

di materiali, venditore di prodotti e debitore di

prestiti, potrete trarre vantaggio da migliori

condizioni di mercato. Nel complesso, gli

investimenti effettuati nell'implementazione di

rendicontazione e pensiero integrati porteranno

benefici in futuro. B.3. Benefici e costi della

rendicontazione e del pensiero integrati per le

PMI Prima di introdurre la rendicontazione

integrata, è necessario valutare i costi stimati e i

benefici attesi da questa decisione. L’azienda

può trarre vantaggio da potenziali benefici solo

dopo aver completato con successo

l'implementazione. Un focus è sui sistemi IT e

sull'architettura IT che è un motore principale

della redditività futura. Oggi potrebbe essere

necessario investire molto denaro in hardware

IT ed esperti IT, che in futuro ripagheranno e

non solo per la rendicontazione integrata. La

figura seguente fornisce una panoramica dei

benefici previsti e dei costi che si verificano.

Sono entrambi da considerare nel processo

decisionale.



Benefici

L’azienda può già trarne vantaggio prima di aver

terminato le attività di implementazione. Più

valore può essere creato a lungo termine.

Figura 9: Vantaggi della rendicontazione

integrata
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Fornire i dati in maniera migliore e comprendere

le relazioni e le interdipendenze tra i capitali e del

proprio modello di business (pensiero integrato),

aumenta la trasparenza interna della vostra

azienda (per dipendenti e manager). Gli

investimenti effettuati nell'infrastruttura IT, oltre a

migliorare i processi (più snelli, più veloci,

automatizzati), riducono i costi e aumentano

l'efficienza, il che supporta la creazione di valore.

È possibile trarre vantaggio da una

comunicazione rafforzata e mirata con portatori

di interesse esterni (creditori, fornitori e clienti).

Fornire migliori informazioni alle banche può

portare a condizioni di prestito più interessanti

(riduzione dei costi di transazione). Molte aziende

richiedono informazioni più dettagliate ai loro

fornitori, ad esempio per dimostrare che la loro

catena di approvvigionamento totale è "verde" o

sostenibile. Fornire informazioni più mirate

sull'azienda migliora la reputazione della PMI

presso i portatori di interesse esterni, mostrando

loro il valore aggiunto nel fare affari. Poiché i

benefici che la vostra azienda offre sono incerti e

potrebbero essere non monetari, la valutazione

dei benefici complessivi è una vera sfida.

Alla fine, è opportuno decidere se implementare (o

meno) la rendicontazione integrata. Si devono

valutare i costi (stimati) rispetto ai potenziali benefici

per un periodo specificato.

Costi

I costi si verificano prima (costi di impostazione del

progetto), durante (costi di implementazione) e dopo

(costi di manutenzione) l'introduzione del report

integrato. Sono relativamente facili da determinare

poiché le attività e le risorse richieste fanno parte del

piano di progetto per l'implementazione della

rendicontazione integrata. È possibile differenziare

ulteriormente i costi in costi che causano uscite di

cassa (costi monetari) e costi causati dall'utilizzo di

risorse già disponibili (costi opportunità). Ad esempio,

se si deve investire denaro per migliorare

l’infrastruttura IT o assumere supporto esterno

(consulenti) per gestire il progetto di rendicontazione

integrata. I costi di opportunità derivano

principalmente dalla partecipazione dei dipendenti al

progetto e nell’apportare le loro conoscenze rispetto

all’azienda e ai suoi processi. Nella fase di

manutenzione, i costi principali derivano

dall'esecuzione dell’infrastruttura IT e del personale

necessario, ma anche dai cambiamenti.

Trasparenza all'interno dell'azienda

 Conferimento dei dati

 Capitali

 Modello di business 

Efficienza in azienda

 Sistema informatico

 Automazione

 Documentazione

 Creazione di valore

Miglioramenti esterni

 Reputazione

 Miglioramento della comunicazione con 

parti interessate

 Condizioni migliorate con i partner



Figura 10: Costi della rendicontazione integrata

È opportuno anche considerare i costi nascosti

derivanti dalla prevista maggiore trasparenza

che la rendicontazione integrata porta. Ciò può

comportare costi di proprietà, ad esempio se i

vostroi concorrenti utilizzano informazioni

divulgate.
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4. Processo di implementazione

Innanzitutto, è importante sottolineare che

questo non sarà il primo progetto della vostra

azienda. Conoscete bene la vostra azienda e

siete un potenziale membro del gruppo di

lavoro. Pertanto, le seguenti idee rappresentano

l'esperienza di altre aziende, nel cammino verso

la rendicontazione integrata,

ma non esiste un concetto universale adatto a

tutte le aziende. Sta a voi trovare il modo migliore

di implementazione per la vostra azienda. Come in

altre pubblicazioni, utilizziamo l'immagine di un

viaggio verso il pensiero integrato e la

rendicontazione integrata. In questo viaggio,

possiamo identificare alcune tappe e passaggi

importanti:

Costi di avviamento del progetto

 Consulenza esterna

 Costi del tempo dei dipendenti

Costi di implementazione del progetto

 Investimenti in infrastrutture IT 

 Consulenza esterna

 Costi del tempo dei dipendenti

Costi di manutenzione dopo l'implementazione

della rendicontazione integrata

 Costi di gestione della rendicontazione

integrata

 Modificare i costi della rendicontazione

integrata

 Costi di proprietà

Figura 11: Viaggio verso il pensiero

integrato e la rendicontazione integrata

Fonte: NIBR (2016), Integrated 

Reporting: Focus on Integrated 

Reporting. A Handbook for the Change 

Journey, Network Italian Business 
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Prima di iniziare il viaggio, pensate alle

condizioni pre esistenti

Raccomandiamo soprattutto questi tre aspetti:

Figura 12: Aspetti chiave del processo di

attuazione
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Viste le interrelazioni tra rendicontazione integrata e

pensiero integrato raccomandiamo di seguire i

cinque passaggi del percorso di cambiamento come

illustrato sopra nella figura 10. Come percorso

rapido per implementare solo la rendicontazione

integrata, si possono seguire anche solo tre

passaggi:

1) 1) Analisi di rilevanza - definizione delle aree di

creazione di valore e dei rischi significativi

2) 2) Creazione di valore - utilizzo dei sei capitali

per la creazione di valore; identificazione dei

KPI rilevanti

3) 3) Valutazione dell’impatto - misurazione dei

KPI e implementazione di un pannello di

controllo/

La versione più lunga del viaggio comincia con:

Potete usare la seguente griglia per farlo:

Figura 13: Griglia per identificare problematiche

e portatori di interesse

1. Definire il modello di business e le strategie

Siete sicuri del modello di business e delle strategie o

c'è bisogno di ridefinirle? Può essere utile mettere per

iscritto il modello di business e assicurarsi che tutti i

membri del consiglio di amministrazione e i manager

ne abbiano una comprensione comune.

2. Coinvolgere un team che rappresenti le principali

funzioni aziendali nella vostra azienda

Assicuratevi che le funzioni principali siano

rappresentate nel team di progetto. Chiedetevi se

tutte le conoscenze necessarie sono presenti

all’interno del team di progetto.

3. Stabilire obiettivi, limiti di tempo e costi per il 

processo di implementazione

Stabilire obiettivi, limiti di tempo e costi per il

processo di implementazione È possibile definire e

implementare un rendicontazione integrata in un

unico passaggio oppure creare una mappa di

evoluzione della reportistica aziendale in tre o quattro

anni con obiettivi di avanzamento ogni anno. Pensate

ai diversi tipi di costi descritti nella sezione B.3.

identificare le problematiche più

importanti e i portatori di 

interesse

a) Mappare le problematiche, le

opportunità, i rischi e le aree

di resistenza rilevanti per il

viaggio

b) b) Mappare i portatori di

interesse interni ed esterni

Step 1

Area Problemati

che

Decisore Proprietà Portatori di 

interesse interni

Portatori di 

interesse 

esterni

Approccio aziendale

sostenibile e a 

lungo termine

Governance

Strategia

Struttura

organizzativa e 

sviluppo

Cultura aziendale



Il secondo passo è:
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Per fare un esempio, se l'obiettivo organizzativo

è ridurre il consumo di energia, i principali KPI

monitorano quali azioni sono state pianificate e

implementate, come la reingegnerizzazione dei

processi produttivi o l'aumento della

consapevolezza rispetto ai benefici derivanti da

comportamenti consapevoli di consumo

energetico. I KPI prospettici sono ad esempio i

costi energetici mensili. La semplice definizione

di KPI porta solo a informazioni aggiuntive, ma

non a una migliore performance dell’azienda.

Pertanto, il passaggio successivo è:

Ora siete giunti all'ultimo passo del vostro

viaggio:

Bisogna rivedere in modo critico questi passaggi

dopo alcuni anni poiché i cambiamenti

nell’ambiente potrebbero richiedere revisioni

nella rendicontazione integrata.

Una volta che vi abbiamo introdotto alla

rendicontazione integrata passeremo, nel

prossimo capitolo, ad occuparci dei portatori di

interesse. In particolare, ci concentreremo

sull'evidenziare come identificarli e come

identificare le loro esigenze informative, al fine

di interagire efficacemente con loro.

Il report integrato

Avete definito tutti i tipi di

creazione di valore, i KPI per la

misurazione e avete un'idea delle

azioni per lo sviluppo futuro. Il

report può essere il punto di

partenza per la successiva

identificazione circolare /circle of

identification dei cambiamenti

all’interno delle problematiche,

dei KPI e così via.

Step 5

Identificare e coinvolgere i leader del 

viaggio

 Identificare e coinvolgere i leader del

viaggio

 I gruppi potenziali (a seconda delle

dimensioni dell'azienda) sono:

consiglio di amministrazione, gruppo

di gestione, comitato direttivo del

cambiamento

 I modi per coinvolgere questi gruppi

possono essere discorsi sulle

opportunità per riorientare i processi

decisionali, riunioni di pensiero

integrato fuori sede, sessioni di

coaching sulla leadership di pensiero

integrato

Step 2

Identificazione di KPI e pannello di controllo

Per ogni area chiave, è necessario identificare i KPI

prospettici (come raggiungiamo il nostro obiettivo)

e i KPI retroattivi (come misuriamo i nostri risultati)

Step 3

Definire e implementare un piano 

d'azione di cambiamento

Identificare le azioni che è

possibile eseguire per ciascuna

delle criticità. Queste azioni fanno

parte di un piano d'azione di

cambiamento organico e

sistemico.

Step 4

Successivamente ci spostiamo di più

verso la segnalazione di:



C.1. Diversi gruppi di portatori di interesse

Questo capitolo vi aiuterà a identificare

efficacemente i portatori di interesse

riconoscendo, analizzando e selezionando

quelli con un'influenza e una dipendenza

elevata o moderata dalla vostra azienda. I

portatori di interesse sono individui, gruppi

o organizzazioni che forniscono alla vostra

azienda risorse critiche e si aspettano che i

loro interessi siano soddisfatti. Non è

possibile fornire un elenco standard di parti

interessate applicabile a tutte le

organizzazioni. Potreste identificare i vostri

portatori di interesse in modo indipendente

o, per non perdere i gruppi critici, potete

identificarli coinvolgendo i portatori di

interesse nel processo. È importante

eseguire sistematicamente il processo di

identificazione dei portatori di interesse e

rivederlo regolarmente. Ci sono tre ragioni

chiave per cui è importante identificare e

mantenere le relazioni con i portatori di

interesse:
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Figura 14: Motivi chiave per identificare e

mantenere le relazioni con i portatori di interesse

Per aiutarvi a pensare a diversi gruppi di parti

interessate, potete considerare potere, urgenza e

legittimità delle parti interessate come criteri utili

per classificare le parti interessate. Il potere ha a

che fare con la misura in cui le parti interessate

hanno accesso a importanti risorse fisiche,

finanziarie o immateriali. L'urgenza esemplifica il

grado in cui le affermazioni dei portatori di

interesse richiedono attenzione immediata. La

legittimazione dimostra l'autorità dei portatori di

interesse basata sull'accettazione sociale. Ad

esempio, le parti interessate con potere, urgenza e

legittimità, come clienti, proprietari, dipendenti,

investitori, richiedono la massima attenzione. È

quindi necessario gestire con cura i rapporti con

loro. Le parti interessate con potere e legittimità,

come fornitori e partner commerciali, possono

esercitare un'influenza sulla vostra azienda.

Pertanto, è importante considerare le loro

esigenze nei processi decisionali. Gli interessi delle

parti interessate con urgenza, come i media o il

pubblico in generale, richiedono un'attenzione

immediata. Altre parti interessate potrebbero non

richiederla. Tuttavia, è importante riconoscere che

le esigenze dei portatori di interesse possono

cambiare nel tempo.

1. I portatori di interesse sono la fonte di risorse

finanziarie e altro supporto

Esempi: gli investitori portano finanziamenti,

connessioni, idee e consigli; i fornitori forniscono

materie prime e servizi all'azienda

2. I portatori di interesse forniscono informazioni

importanti e provenienti da esperienza

Esempi: i clienti forniscono feedback sulla qualità del

prodotto; i partner commerciali possono fornire

competenze sulle nuove tecnologie; i dipendenti

possono condividere le loro conoscenze sul posto di

lavoro

3. I portatori di interesse aiutano a migliorare la 

reputazione dell'azienda nel lungo termine

Esempi: le ONG riconoscono il sostegno di

un'azienda ad azioni di beneficenza; le comunità

locali riconoscono gli sforzi di un'azienda verso

l'impegno ecologico e sociale



Figura 15: identificare i portatori di interesse sulla base di potere, urgenza e legittimazione
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C.2. Bisogni informativi dei portatori di

interesse

Per analizzare le esigenze informative dei

portatori di interesse, può essere utile

considerare le informazioni in termini di

contenuto, area, ambito, tempestività, tipo e

carattere. È anche importante pensare alla

granularità delle informazioni (dati generali o

dettagliati), al formato delle informazioni

(standard o non specificato) e alla frequenza.

Per aiutarvi a identificare le esigenze informative

in questo modo, la matrice seguente illustra le

esigenze informative di due tipi di importanti

gruppi di portatori di interesse: investitori e

dipendenti.

URGENZA

POTERE

LEGITTIMAZIONE

Portatori di interesse 

che richiedono molta

attenzione (es. clienti, 

manager, dipendenti, 

proprietari, investitori)

Portatori di interesse le 

cui esigenze dovrebbero

essere considerate nel

processo decisionale (es. 

fornitori, partner 

commerciali, autorità

locali)

Portatori di interesse 

che possono

rappresentare una 

minaccia per la vostra

azienda (es. 

concorrenti)

Portatori di interesse 

che ricevono

filantropia dalla vostra

azienda (es. ONG)

Portatori di interesse 

che necessitano di 

attenzione immediata

(ad es. media, pubblico

in generale)

Portatori di interesse 

dipendenti dalla vostra

azienda (es. comunità

locali, assunti)

Portatori di interesse 

che non richiedono

attenzione immediata

(es. uffici fiscali, 

associazioni di 

categoria)

Fonte: illustrazione propria basata su

Mitchell, R. K., Agle, B. R. e Wood. D.J. 

(1997). Toward a Theory of Stakeholder 

Identification and Salience: Defining the 

Principle of Who and What Really Counts. 

Academy of Management Review, 22, 4: 

853-886



Figura 16: matrice esemplare delle esigenze informative degli investitori e dei dipendenti
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Raccomandiamo che la vostra azienda coinvolga i

gruppi di interesse nel processo di determinazione

della rilevanza (vedere il capitolo D per maggiori

dettagli sul concetto di rilevanza) per riconoscere

le esigenze informative dei portatori di interesse.

Le azioni seguenti possono aiutarvi a riconoscere

le questioni rilevanti per le parti interessate:

1. parlare con i rappresentanti dei principali gruppi

di portatori di interesse, compresi i dipendenti 2.

raccogliere le priorità dei portatori di interesse

esterni utilizzando strumenti online e social media;

3. condurre laboratori sulla definizione delle

priorità con esperti esterni e leader interni;

4. adottare un approccio innovativo e concentrarsi

sull'analisi dei megatrend. Potreste rendervi conto

che la vostra azienda ha già molte conoscenze

sull'attività quotidiana delle parti interessate. Per

mantenere gestibile il carico di lavoro, potete

iniziare documentando le informazioni sui vostri

portatori di interesse e le loro esigenze informative

e poi procedere man mano a utilizzare strumenti

più sofisticati dove necessario.

Gruppo di portatori di interesse Investitori Impiegati

Contenuto (argomenti) valore e crescita aziendale, 

posizione competitiva, base 

clienti, innovazioni

career development 

opportunities, training 

programs, work-life balance, 

safety of business

Area (finanza, ambiente, sociale, 

governance)

finanziario, governance social, financial

Obiettivo (livello catena di fornitura, 

livello top management, livello regionale, 

livello locale)

livello top management local level

Tempestività (dati passati, dati presenti, 

dati in tempo reale)

dati attuali current data

Tipo (qualitativo, quantitativo) quantitativo, qualitativo qualitativo

Tipologia (finanziaria, non-finanziaria) finanziaria, non-finanziaria non-finanziaria

Metodo di partecipazione (contatto

personale, sito web, social media, 

incontri, workshop, questionari, sondaggi

ecc.)

Contatto personale incontri, laboratori

annuale

Frequenza di comunicazione

(permanente, giornaliero, settimanale, 

mensile, trimestrale, annuale)

trimestrale annuale



C.3. Identificazione dei portatori di interesse

Per identificare efficacemente i portatori di

interesse, è importante riconoscere la relazione tra

la vostra azienda e i suoi portatori di interesse in

termini di influenza e dipendenza. Il che significa

fino a che punto le parti interessate hanno

un'influenza sull’azienda e in che misura

dipendono dalla stessa. È quindi possibile seguire

un processo trasparente e documentato che ha tre

fasi.

Figura 17: Processo di identificazione delle parti 

interessate in tre fasi
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In primo luogo, la vostra azienda dovrebbe

analizzare l'elenco dei contatti dei portatori di

interesse e valutare se avete interagito con loro

frequentemente o occasionalmente negli ultimi

tempi. È opportuno determinare anche i motivi e gli

esiti di queste interazioni. È, inoltre, importante

esaminare anche l'ambiente esterno per cercare

quei portatori di interesse che potrebbero essere

potenzialmente interessati da ciò che sta facendo la

vostra azienda o che potrebbero dare un contributo

considerevole alla stessa.

Non dimenticate di considerare le autorità locali, le

imprese e le comunità, nonché le organizzazioni di

beneficenza. In secondo luogo, la vostra azienda

può mappare le parti interessate in termini di

influenza e dipendenza. Notate che i vostri gruppi

di portatori di interesse potrebbero trovarsi in

posizioni diverse nella vostra matrice e che potreste

dover prendere in considerazione altri gruppi.

Figura 18: Matrice per la mappatura dei portatori di

interesse

Esaminare l'elenco

dei contatti e 

analizzare

l'ambiente esterno

Determinare

l'influenza/dipende

nza dei portatori di 

interesse sulla/dalla

vostra azienda)

Riconoscere le 

esigenze e le 

aspettative dei

portatori di 

interesse

IN
F
LU

E
N

Z
A

 D
E
I 
P

O
R

TA
T
O

R
I 
D

I 

IN
T
E
R

E
S
S
E
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U
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 P
M

I A
LT

A Banche (influenti), 

concorrenti
Clienti

Investitori, proprietari, 

partner d’affari, 

manager, impiegati

M
O

D
E
R

A
TA

Uffici delle tasse
Autorità locali, 

comunità locali
Fornitori

B
A

S
S
A

Il pubblico generale, 

associazione di 

industre, mezzi di 

comunicazione

ONG Nuovi assunti

BASSA MODERATA ALTA

DIPENDENZA DEI PORTATORI DI INTERESSE DALLA PMI
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In terzo luogo, una volta creata la matrice dei

portatori di interesse, l’azienda dovrebbe

riconoscere le esigenze dei portatori di interesse

più significativi: quelli che la influenzano in

maniera importante, o dipendono da essa in

misura elevata, o sono almeno a livelli moderati

in entrambe le dimensioni. Negli step successivi

potreste considerare le esigenze di altri gruppi

di portatori di interesse.

.

La mappatura dei portatori di interesse implica un

processo di definizione delle priorità. A questo

proposito, potete considerare le seguenti dimensioni:

Figura 19: Dimensioni da considerare per la

mappatura dei portatori di interesse

Rilevanza dei portatori di interesse rispetto alle questioni materiali

Consiglio: concentrarsi sui portatori di interesse che hanno il potenziale per avere un impatto su

questioni (problematiche) materiali

2. Grado di influenza dei portatori di interesse 

Consiglio: valutare l'impatto che i portatori di interesse hanno sulla vostra azienda e come possono

supportarne la reputazione, le operazioni, le vendite o altre funzioni.

3. Grado di impatto sul portatore di interesse 

Consiglio: valutare in che misura la vostra azienda influisce sui portatori di interesse e concentra gli

sforzi sulle relazioni più critiche.

4. Diversità

Consiglio: essere consapevoli di un'ampia gamma di prospettive per ottenere la migliore

comprensione. Considerare particolari settori o gruppi di interesse (ad es. settore pubblico, settore

privato, gruppi di volontariato, accademici, ricercatori) o ruoli o funzioni specifici (ad es. utenti di dati,

finanziatori, responsabili politici, comunità locali) esplorando diversi gruppi di portatori di interesse.

5. Apertura al coinvolgimento

Consiglio: identificare se le parti interessate supportano o si oppongono alle posizioni e alle idee

della vostra azienda. Potrebbe essere necessario destinare risorse alle relazioni con portatori di

interesse che hanno maggiori probabilità di generare valore per l'azienda e i portatori di interesse.

Fonte: Basata su O'Neill R. (2018) Common Threads: Designing Impactful Engagement, SustainAbility, 

novembre 2018
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Figura 20: Identificazione esemplificativa dei

bisogni dei portatori di interesse

Su questa base, è possibile costruire un profilo

dei portatori di interesse riguardo alle loro

aspettative, influenza, dipendenza e approcci di

coinvolgimento preferiti. L’azienda dovrebbe

sviluppare un piano di coinvolgimento che

mostri con quali gruppi è importante

impegnarsi e cosa vuole ottenere.

I portatori di interesse possono essere coinvolti

in quattro modi diversi a seconda della loro

influenza e dipendenza dalla vostra azienda.

Portatori di

Interesse

Bisogni Dipendenza Influenza

Investitori
Un solido ritorno sull'investimento, aumento del

capitale netto, trasparenza delle informazioni

Alta Alta 

Proprietari
Costruire un'azienda affidabile e rispettabile,

stabilità finanziaria a lungo termine

Alta Alta 

Partner in affari
Cooperazione stabile, fiducia reciproca,

coinvolgimento in progetti di sviluppo

Alta Alta 

Manager
Autorealizzazione, responsabilità di progetti

strategici, remunerazione interessante

Alta Alta 

Impiegati
Stabilità occupazionale, sviluppo personale, equa

remunerazione e incentivi

Alta Alta 

Clienti
Qualità del prodotto e del servizio, prezzo e

condizioni di cooperazione equi, consegne affidabili

moderata Alta 

Fornitori
Collaborazione stabile e affidabile, pagamento

tempestivo dei debiti

Alta Moderata

Banche
Rimborso tempestivo dei prestiti, utilizzo di

strumenti di investimento, stabilità finanziaria,

low Alta 

Concorrenti

(influenti)

Concorrenti (influenti) Mantenimento di buone

pratiche e standard a livello di settore e di mercato

Alta Low

Nuovi assunti
Opportunità di lavoro, possibilità di apprendere e

acquisire competenze

low Alta 

Autorità locali
Tutela dei posti di lavoro locali, politica fiscale

responsabile, investimenti infrastrutturali

moderata Moderata

Comunità locali
Creazione di posti di lavoro, coinvolgimento in

progetti sociali e ambientali

moderata Moderata



Figura 21: Coinvolgimento dei portatori di interesse

I portatori di interesse con cui la vostra azienda

dovrebbe collaborare sono essenziali e dovreste

quindi impegnarvi pienamente con loro. Possono

fornire informazioni, autorizzazioni e risorse

pertinenti oppure essere influenzati in modo

significativo dai risultati. L’azienda dovrebbe lavorare

in partnership con loro per garantire che rimangano

pienamente soddisfatti. Le nuove tecnologie,

compresi gli strumenti digitali, svolgono un ruolo

significativo nel coinvolgimento.
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I portatori di interesse da coinvolgere sono

quelli molto influenti ma con poca dipendenza

da (o interesse verso) ciò che sta facendo la

vostra azienda. Pertanto, è necessario lavorare

direttamente con loro per assicurarsi di

comprendere e considerare le loro

preoccupazioni e le loro esigenze e, in caso,

includerle nel processo decisionale.

I portatori di interesse che dovrebbero essere

consultati dipendono molto da (o sono interessati

a) ciò che sta facendo l’azienda, ma la loro

influenza è bassa. Possono essere di supporto e

formare alleanze con altri portatori di interesse più

influenti. Dovreste fornire informazioni adeguate a

queste parti interessate sugli aspetti aziendali

rilevanti e potresti aspettarvi un feedback.

I portatori di interesse che dovrebbero essere

informati hanno poca dipendenza (interesse) o

influenza sulle attività della vostra azienda. C'è

meno necessità di considerarli in modo molto

dettagliato o di impegnarsi intensamente con loro.

La vostra azienda dovrebbe aggiornarli con

informazioni equilibrate e obiettive, adattate alle

loro esigenze, a intervalli regolari (ad es. al più

tardi all’uscita di ogni report integrato)

Questo capitolo si è concentrato sull'aiutarvi a

identificare con chi è importante comunicare e

quali informazioni possono avere i portatori di

interesse. Ha anche delineato come interagire con

questi a seconda della loro influenza e dipendenza

dalla vostra azienda. Nel capitolo successivo,

esaminiamo cosa comunicare e vi mostriamo

come condurre un'analisi di rilevanza.
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D.1. Prerequisiti per il reporting integrato

Rilevanza e materialità sono la chiave per una

comunicazione efficace.

In una piccola azienda dove il manager e il titolare

sono spesso la stessa persona, la comunicazione

prevede principalmente il dialogo con i dipendenti

e il contabile. Entrambi questi partner avranno un

ruolo importante nella rendicontazione integrata. I

dipendenti hanno informazioni e conoscenze

cruciali sulle operazioni interne e sulla creazione di

valore nell'azienda. Insieme ai proprietari (e ai

manager), possono identificare quelle questioni

che creano, preservano o intaccano il valore

attuale. Naturalmente, essi possono anche

identificare congiuntamente i rischi chiave e le

operazioni inefficienti.

Nelle aziende di medie dimensioni la struttura

organizzativa è più complessa e quindi la

comunicazione avviene tra aree più funzionali.

Questo può essere un vantaggio in quanto sono

disponibili maggiori informazioni, ma solo se la

comunicazione è efficace (riunioni regolari di

diversi dirigenti e reparti, discussioni aperte e

oneste, si tiene conto del feedback e si adottano

misure correttive, ecc.)
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L'altro elemento importante è conoscere e avere

una visione completa dell'azienda, ovvero essere

consapevoli dei suoi mercati, dei rischi e delle

opportunità. In alcune PMI, questo tipo di

conoscenza è di natura più istintiva, il

proprietario e il manager hanno una buona

comprensione dei loro mercati e delle lacune

presenti nei mercati in cui l'azienda può entrare e

vendere prodotti e servizi. Non hanno dati

interni ed esterni dettagliati; si fidano e si basano

solo sui dati di contabilità finanziaria che

provengono dal contabile esterno. Certo, è

ragionevole avere un contabile esterno, ma nella

maggior parte dei casi questo implica che il

proprietario/manager non capisca il bilancio

dell'azienda e i "numeri". Non suggeriamo che

un proprietario/manager debba avere una

profonda conoscenza finanziario-contabile, ma

senza avere un certo livello di comprensione di

questi dati, è molto difficile creare una strategia

affidabile e piani operativi. In questa

comprensione, ancora una volta, la

comunicazione è molto importante, in questo

caso con il contabile.

Può aiutare a spiegare i contenuti e le conseguenze

delle transazioni, facendo sì che il proprietario/manager

abbia una migliore consapevolezza della propria

azienda, dei rischi e del business.

Una comunicazione efficace e una comprensione dei

dati aziendali supporteranno i processi decisionali,

ridurranno i rischi operativi e forniranno una solida base

per i prossimi passi. Questi passaggi sono: preparazione

di una matrice di rilevanza, identificazione dei portatori

di interesse, sviluppo di una strategia e un modello di

business. Li presentiamo nelle sezioni seguenti.

D.2. Rilevanza e materialità

“Le questioni rilevanti sono quelle che hanno, o

possono avere, un effetto sulla capacità

dell'organizzazione di creare valore. Questo è

determinato considerando il loro effetto sulla strategia,

sulla governance, sulle prestazioni o sulle prospettive

dell'organizzazione. (IIRC Framework, 2021, pag. 30)

Non tutte le questioni rilevanti sono materiali. Potete

considerare una questione rilevante come materiale se

è sufficientemente importante in termini di effetti noti o

potenziali sulla creazione di valore nella vostra azienda.



A seconda delle dimensioni, delle attività, del

settore, 2. strategia, ecc. di un'azienda, le

questioni rilevanti e materiali devono essere

adattate all'azienda e determinate dal 3. gruppo

interno responsabile dell'azienda.

Tenete presente che:

1. nella rendicontazione integrata c’è il

cosiddetto approccio alla doppia rilevanza che

significa che il business dovrebbe riportare su

argomenti che sono materiali per l’azienda

stesso e materiale per la società e l'economia,

così allo stesso tempo hanno un impatto sul

valore economico, sociale e ambientale

dell'impresa. Questo può essere risolto usando;

combinando e dando priorità alle sei capitali

(vedi capitolo I e capitolo J).
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2. L'attenzione si concentra sulla creazione di valore a

lungo termine, non sulle decisioni operative

quotidiane a breve termine.

3. L'approccio alla rilevanza deve essere dinamico, le

questioni materiali possono cambiare

continuamente nel tempo.

4. L'azienda ha bisogno di conoscere i suoi

stakeholder esterni e interni per essere in grado di

identificare le questioni rilevanti e materiali.

Pertanto, l'analisi di rilevanza non è la prima fase.

Il processo di determinazione della rilevanza ai fini della

predisposizione e presentazione di un report integrato

prevede:

Prendiamo alcuni esempi di questioni rilevanti:

possono differire in modo significativo da

un'azienda all'altra a seconda della natura

dell'attività dell'azienda.

Identificazione

questioni

rilevanti in 

base alla loro

capacità di 

influenzare il 

valore

Valutare

l'importanza

delle

questioni

rilevanti

Determinazio

ne

il materiale

conta

Se ci sono

molte

questioni

materiali, 

dare loro la 

priorità

identificare quali

questioni materiali

si possono – e si

vogliono-

misurare e 

presentare

Figura 22: Processo di determinazione della rilevanza
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- se la maggior parte delle attività totali è costituita

da beni materiali o scorte, o un'ampia quota di

debiti sono prestiti a lungo termine, ecc.

nuovamente questo può richiamare l'attenzione

dell'azienda sulle questioni rilevanti. Ogni azienda

dovrebbe fissare i propri tassi di materialità e soglie

in base alle proprie dimensioni, attività e rischi. È

possibile esprimere la materialità materiality in

soglie quantitative e qualitative. Quest'ultima è

molto popolare al giorno d'oggi ed è sensato per

le informazioni non finanziarie. Tuttavia, è

importante fissare con molta attenzione le soglie

qualitative poiché la loro verifica e la sicurezza può

essere più difficile da determinare.

D.3D.3. Valutazione della materialità

Una volta che l’azienda ha identificato le

questioni rilevanti, il passo successivo è

identificare le questioni materiali, ovvero quelle

aree che, secondo i gruppi responsabilidella

vostra azienda, possono e devono essere

migliorate per creare valore. Ad esempio per la

questione rilevante: posizione di mercato

stabile - fiducia nell'azienda, le problematiche

rilevanti possono essere le seguenti:

Figura 23: esempi di questioni rilevanti

Questioni

rilevanti

posizione di mercato

stabile - fiducia 

nell'azienda

qualità adeguata per i

diversi gruppi di 

clienti - prezzi

ragionevoli

operazioni

rispettose

dell'ambiente

nuove

tecnologie nella

produzione

aumentare il livello

di soddisfazione

del cliente

operazioni

trasparenti aumentare le 

competenze e le 

conoscenze dei

dipendenti

concentrarsi sulla

soddisfazione dei

dipendenti

concentrarsi

sulle relazioni

sociali

conformità alle 

normative interne 

ed esterne

Nella rendicontazione finanziaria (reportistica) è

generalmente accettato che la rilevanza sia determinata

utilizzando soglie e materialità quantitativa differenti. Per

esempio:

la variazione percentuale di entrate o spese X, beni

materiali, debiti/ ricavi o spese a lungo termine, scorte,

ecc. può riflettere gli elementi materiali dai quali è

possibile trarre diverse relazioni e conseguenze.



Figura 24 esempi problematiche rilevanti
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Una volta selezionate le questioni questioni

di rilevanza, è importante valutare le

questioni che l’azienda ha la capacità e le

conoscenze per migliorare. I vantaggi della

valutazione e dell'analisi della rilevanza

possono essere i seguenti:

Figura 25: Vantaggi della valutazione e

dell'analisi della rilevanza

A
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B
IE

N
T
E
 D

I 
L
A

V
O

R
O  analisi della concorrenza per 

valutare posizione di mercato e 

prezzi

 storia e contesto aziendale (clienti

esistenti, imposte sul volume 

d’affari, diversificazione, azienda

innovativa che utilizza nuove

tecnologie, ecc.) 

P
R

O
D

O
T
T
O

 E
 

P
R

O
D

U
Z

IO
N

E

 qualità del prodotto (misura della

qualità, reclami, loro soluzione) 

 valutazione della logistica (velocità

di produzione, consegna) 

 concentrarsi su tecnologie

rispettose dell'ambiente e altre

soluzioni operative 



A
S
P

E
T
T
I 

F
IN

A
N

Z
IA

R
I  aumento dei ricavi e/o dell’utile di 

esercizio

 diminuzione dei costi

 adempimenti fiscali

 finanziamento ottimale dell'impresa

C
H

IA
R

E
Z

Z
A

 

 opportunità di capire dove 

un'organizzazione sta creando o riducendo

valore per la società

 fornisce conoscenze e mezzi per misurare

diversi aspetti della performance (finanziari, 

sociali, ambientali)

 significa intrinsecamente individuare le 

tendenze e quindi anticipare i problemi

emergenti

 consente a un'organizzazione di 

concentrare meglio gli sforzi di allocazione

delle risorse

M
IG

L
IO

R
A

M
E
N

T
O

 opportunità di analizzare i rischi e le 

opportunità aziendali ed eventualmente

riadattare e migliorare le strategie aziendali

 valutare le opportunità future consente lo 

sviluppo di nuovi prodotti o servizi, e 

quindi di stare al passo con la concorrenza

 l'analisi consente a un'azienda di soddisfare

le aspettative di sostenibilità dei propri

portatori di interesse

 aumenta le possibilità di soddisfare meglio

le richieste dei portatori di interesse



Un primo passo utile nella valutazione e nell'analisi della

materialità consiste nel condurre un'indagine.

Idealmente, questa dovrebbe essere concisa, strutturato e

inviata ai portatori di interesse identificati. Nel sondaggio,

i portatori di interesse possono valutare l'importanza e

l'impatto di ciascun indicatore identificato su una scala

numerica, da 1 a 5. Questo genererà dati quantitativi che

possono essere analizzati e spiegati visivamente.

Ovviamente è utile consentire agli intervistati di inserire

commenti scritti. Per elaborare il sondaggio di valutazione

della materialità, è possibile utilizzare diversi strumenti di

indagine, come Survey Monkey, Alchemer, Google Forms,

ecc. Una volta analizzati i risultati, ovvero l'elenco degli

elementi importanti, è meglio discutere i risultati con i

propri portatori di interesse possibilmente attraverso un

focus group. Può servire come punto di partenza per

continuare la conversazione e mantenere il

coinvolgimento con i propri portatori di interesse.

Quando la valutazione di rilevanza è pronta, può essere

analizzata utilizzando una matrice di rilevanza. Esistono

diversi modi per preparare una matrice di rilevanza, tra

cui:
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Formato semplice: una tabella che presenta le

diverse parti interessate in colonne e le

questioni di rilevanza nelle righe. Si posiziona un

simbolo in ogni combinazione riga/colonna se

un problema è materiale per il portatore di

interesse rilevante.

Tematiche

rilevanti

Portatori di interessi

Investitori Clienti Impiegati …

Tematica

rilevante a



Tematica

rilevante b



Tematica

rilevante n

  

Figura 26: Esempio di formato di matrice di materialità semplice
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Al termine della valutazione e dell'analisi della

rilevanza, i risultati dovrebbero costituire la base

per la strategia della tua azienda nel

perseguimento della creazione di valore (vedi

capitolo H). Negli ultimi due capitoli, ci siamo

concentrati sulle questioni importanti di chi con

chi comunicare (portatori di interesse) e cosa

comunicare (rilevanza). Passiamo ora al capitolo

successivo per mostrare le fonti di dati che

avete internamente o a cui potete attingere

dall’esterno per la vostra rendicontazione

integrata.

IMPATTO SUGLI AFFARI
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Basso                                      Medio                     Alto

Formato complesso: un grafico che presenta il

livello di importanza di un problema sull'asse y

e sull'asse x l'impatto di un problema

sull'attività, ciascuno su una scala da alto a

basso. I problemi che sono importanti per le

parti interessate e hanno un forte impatto

sull'azienda vengono visualizzati nell'angolo in

alto a destra.

Le questioni di minore importanza per i

portatori di interesse e di minore impatto sul

business sono mostrate nell'angolo in basso a

sinistra del grafico.

Figura 27: Esempio di formato di matrice di rilevanza più complesso



E.1. Fonti di dati interne

Nella maggior parte delle PMI, i sistemi informativi

informatici sono relativamente semplici e gli obblighi

di comunicazione esterna sono limitati. Naturalmente,

man mano che un'azienda cresce, aumenta l'esigenza

di raccogliere, analizzare e riportare i dati. Di solito, in

una piccola azienda, le fonti di dati interne servono

principalmente a scopi finanziari e fiscali. Man mano

che un'azienda cresce, aumenta la necessità di fornire

informazioni e l'azienda può iniziare a sviluppare un

livello base di contabilità di gestione (controllo),

utilizzando software come Excel. Quando necessario,

questo può essere ulteriormente esteso creando un

complesso sistema informativo contabile che supporta

obiettivi sia finanziari che gestionali. Anche nelle

aziende più piccole è possibile individuare i seguenti

dati e informazioni finanziarie:

Anche nelle aziende più piccole è possibile individuare

i seguenti dati e informazioni finanziarie:

1. Diverse dichiarazioni fiscali e dichiarazioni di

previdenza sociale presentate alle autorità fiscali;

dati utili e di base possono essere ricavati da

questi rapporti, come il fatturato netto delle

vendite, gli acquisti totali, il numero di dipendenti,
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i salari e le diverse tasse e contributi sui salari.

2. Se una azienda richiede prestiti, è buona

norma conservare registri che con il dettaglio

dell'importo del capitale, i rimborsi e gli interessi

per garantire la gestione della liquidità.

3. relativamente alla gestione della liquidità, è

importante seguire gli incassi dai clienti e gli

incassi dai fornitori; ciò significa che vengono

tenuti registri di base sui crediti commerciali, i

debiti commerciali e i fornitori commerciali.

4. L'azienda disporrà di informazioni aggiornate

sui movimenti di cassa dagli estratti conto

bancari e dai rendiconti di fondo cassa.

5. Poiché l'azienda paga gli stipendi, sono

disponibili i dati analitici sulle buste paga.

6. Se una società acquista beni, il costo di

acquisto, l'ammortamento e il valore netto di

questi beni possono essere elementi richiesti in

alcune dichiarazioni fiscali; quindi, anche in

questo caso è utile conservare i dati su di loro.

7. A seconda dell'attività dell'azienda, in

un'azienda manifatturiera, è richiesta la

registrazione del tipo, della quantità e del valore

delle rimanenze acquistate e vendute.

Nel caso in cui una società sia tenuta alla

pubblicazione dei bilanci, i dati e le informazioni

sopra indicati sono reperibili nello stato

patrimoniale, nel conto economico e nella nota

integrativa. Tuttavia, bisogna tenere presente

che nei rendiconti finanziari i dati possono

essere presentati in modo molto abbreviato e

non dettagliato. La loro utilità nella

preparazione di un report integrato può quindi

essere scarsa. Per preparare un report integrato

valido saranno necessarie informazioni, dati

analitici finanziari - e non- più dettagliati.

Se un'azienda dispone di un sistema di

contabilità gestionale, questo può fornire

informazioni e dati più complessi sul bilancio

dell'azienda, prestazioni effettive, prospettive

future, previsioni ecc. Può includere analisi per

le vendite, produzione, risorse umane,

macchinari, costi, marketing, logistica, finanza e

investimenti, gestione della liquidità, ecc.



Oltre ai dati finanziari, le informazioni non

finanziarie svolgono un ruolo ancora più importante

nella rendicontazione integrata. Anche nelle aziende

più grandi, ottenere informazioni non finanziarie

può essere difficile poiché i sistemi di dati per le

informazioni non finanziarie sono ancora in

evoluzione. Se l'azienda ha un qualsiasi tipo di

esposizione a rischi e obblighi ambientali, dovrebbe

raccogliere dati su queste attività. La maggior parte

delle aziende trae valore dai propri dipendenti

quindi le competenze, la motivazione e le

conoscenze sono fondamentali per considerare la

creazione di valore e le prestazioni. Inoltre, alcune

PMI possono raccogliere informazioni non

finanziarie se devono soddisfare i regolamenti e

fornire dati alle autorità.

Si veda nel capitolo I come misurare i capitali

naturali, intellettuali, sociali e umani.

E.2. Fonti di dati esterne

Per un corretto processo decisionale, è possibile

richiedere dati aggiuntivi forniti da fonti esterne, ad

es. per la determinazione del prezzo, la previsione

dei costi, l'andamento del mercato o l'evoluzione sui

mercati finanziari (tassi di interesse e di cambio).

INTEREST – INTEgrated REporting for SMEs Transparency https://www.interest-project.eu 

E. FONTI DEI DATI E REQUISITI DI PROCESSO 

Le fonti possono differire per modalità (diretta o

indiretta, ovvero dati elaborati) e costo di

fornitura (disponibile al pubblico o a

pagamento). Di seguito sono riportate le

possibili origini dati esterne.

Figura 28: esempi di fonti di dati esterne

E.3. Requisiti per la tecnologia

dell'informazione (IT)

Quando un'azienda decide di preparare un

report integrato, è importante pensare

all'ambiente IT. Se i sottosistemi contabili,

gestionali e di altro tipo dell'intero sistema

informatico sono integrati, contengono molti

dati in un sistema chiuso e hanno punti di

controllo ben definiti, in termini di requisiti di

sistema, l'azienda è pronta a raccogliere i dati di

base e ad integrarli con le altre informazioni

richieste. Tuttavia, sarebbe opportuno prima

utilizzare le informazioni dei sistemi IT esistenti.

Esistono molti sistemi informatici - di base e

complessi - che vale la pena utilizzare per

ridurre al minimo i rischi e creare un sistema

chiuso, in cui i dati non possono essere

modificati e/o cancellati senza che il sistema

memorizzi e salvi i dati su di essi. In base alla

nostra esperienza, questa è la soluzione più

tipica per le PMI. Di solito, i sistemi IT di base

sono integrati con grafici Excel e altri software

analitici, come libri paga, registrazione

dell'inventario etc..

Fornitori di dati

pubblici

Fornitori di dati a 

pagamento

DIRETTE Ufficio nazionale

statistiche, 

banche (centrali), 

agenzia delle

entrate, Eurostat 

DIRETTE Studi di società

di consulenza, 

Camere di 

commercio, 

associazioni di 

impiegati

Fornitori di dati

(ad es. Bureau 

von Dijk), Società

per ricerche di 

mercato



Tipicamente una PMI potrebbe avere diversi

sistemi IT per scopi diversi, come per la

contabilità, i sistemi informativi sulle merci, la

gestione delle risorse umane o semplicemente

la contabilità delle buste paga. Ad esempio, a

seconda delle attività dell'azienda, la gestione

delle relazioni con i clienti (CRM), può essere

utilizzata anche per il reporting integrato. Il

CRM è una relazione in cui un'azienda utilizza

una metodologia, un software e forse la

capacità di Internet per incoraggiare il cliente a

controllare l'accesso alle informazioni e agli

ordini. Può essere visto come un'alternativa o

come un possibile approccio alla gestione

delle relazioni con i clienti (CRM). È una

tecnologia per gestire tutte le relazioni e le

interazioni dell’azienda con i clienti esistenti e

con i potenziali clienti. Un sistema CRM aiuta le

aziende a rimanere in contatto con i clienti,

semplificare i processi e migliorare la

redditività. Il livello più alto di un sistema

informativo è il sistema informatico integrato.

Include parti di contabilità finanziaria e di

gestione (controllo) che hanno diverse

connessioni con gli altri processi dell'azienda,

come produzione, risorse umane, vendite, ecc.
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Per una PMI può essere costoso e, a seconda

della complessità delle attività e delle

dimensioni dell'azienda, può essere inutile. Un

aspetto da tenere a mente: esiste una sola

fonte di verità per i vostri dati. In caso

contrario, quando esistono due o più fonti per

gli stessi dati, possono verificarsi gravi

problemi di armonizzazione. Gli ultimi tre

capitoli hanno esaminato diversi aspetti della

comunicazione coinvolti nella rendicontazione

integrata. Ciascuno dei prossimi tre capitoli si

concentra su un aspetto particolare della

vostra azienda che è fondamentale nella

rendicontazione integrata. Il primo capitolo è

incentrato sui fattori che aiutano a fornire una

panoramica utile della propria organizzazione

e dell'ambiente in cui opera.



Per la panoramica organizzativa e l’ambiente

esterno, le domande chiave sono "cosa fa la

vostra organizzazione" e "quali sono le

circostanze in cui opera" IIRC Framework, 2021,

p.39. Si tratta, quindi, di un'introduzione

generale all’azienda, che coniuga due

prospettive. Il primo è la prospettiva interna

dell’organizzazione e dà l'opportunità di fornire

una panoramica generale dell’azienda. Il

secondo è la prospettiva esterna dell'ambiente,

in particolare le condizioni di mercato in cui

opera la vostra azienda. Queste condizioni

modellano la capacità dell’azienda di creare

valore. Idealmente, si inizia compilando le

informazioni per la prospettiva interna prima di

spostare l'attenzione sulla prospettiva esterna.
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Figura 29: Prospettive interne ed esterne

F.1. Identificazione degli elementi organizzativi

Gli elementi organizzativi della vostra azienda

sono in grado di fornire una panoramica generale.

Come è organizzata l’ azienda? Chi sono i

proprietari? Quali sono le tue principali attività? La

maggior parte di queste informazioni è

prontamente disponibile.

Alcuni elementi, come una struttura legale

speciale o una proprietà familiare, possono,

tuttavia meritare un esame più approfondito e

possono fornire informazioni preziose per tutte

le parti interessate.

La figura seguente fornisce una panoramica

delle aree tematiche rilevanti da considerare.

Figura 30: Panoramica degli argomenti rilevanti

per la prospettiva interna

Panoramica generale (prospettiva

interna) 

 Informazioni chiave sulla

struttura legale e operativa

 Informazioni sulla struttura

organizzativa

 Fatti chiave sull'azienda

Ambiente esterno (prospettiva

esterna) 

 Fattori che influenzano la

capacità di un'azienda di

creare valore

 Informazioni su come

un'azienda gestisce in modo

proattivo questi fattori

Step 1

Step 2 Panoramica 

generale 

(prospettiva 

interna) 

1. Assetto giuridico e

proprietario (formale)

2. Struttura operativa

(formale e informale)

3. Missione, visione, cultura,

valori e storia

4. Attività principali

(prodotti/servizi principali,

mercati)

5. Fatti chiave (numero di

dipendenti, clienti,

ammontare delle vendite)



Queste singole aree tematiche possono

sovrapporsi. Quando si selezionano le

informazioni, bisogna tenere presente lo scopo

delle stesse, ovvero fornire una comprensione

generale degli aspetti formali e informali

dell’azienda.

La figura seguente fornisce un elenco di

possibili aspetti da considerare.

Figura 31: Possibili aspetti da considerare nella

panoramica organizzativa dell’azienda
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Nel fornire una panoramica generale della

vostra azienda, potrebbe essere opportuno

iniziare delineando la sua struttura giuridica,

nonché la struttura proprietaria e operativa.

Mentre la struttura legale sarà formale e fissa, la

struttura operativa può contenere elementi sia

formali che informali (cioè meno fissi). Anche se

alcuni elementi sono informali, possono

comunque essere fondamentali per il buon

funzionamento dell’azienda. La stessa, inoltre,

potrebbe avere relazioni transazionali chiave

con altre entità (ad esempio una società

consociata gestita da un altro membro della

famiglia). Queste relazioni non si riflettono

necessariamente nelle relazioni di proprietà, ma

possono essere fondamentali per il successo e

la redditività dell’organizzazione. Fornire

informazioni sulla storia, la missione, la cultura e

i valori dell’azienda è importante anche per

comunicare la propria storia ai portatori di

interesse. Li aiuta a capire perché e come si

opera e si cerca di creare valore. Potreste non

avere una dichiarazione di intenti formale e

scritta.

Struttura legale e proprietaria

• Forma giuridica

• Posizione della sede centrale 

• quotazione

• Esistenza di azionisti di maggioranza

• Proprietà familiare dell'azienda

2. Struttura operativa

• Tipo di struttura organizzativa

• filiera

• livello di esternalizzazione dei processi chiave

3. Missione, visione, cultura, valori e storia

• Fatti chiave sulla storia aziendale

• Missione e visione

• Cultura aziendale

4. Principali attività, prodotti/servizi, mercati

• Descrizione delle attività aziendali

• Principali prodotti/servizi e mercati/settori

servito

5. Fatti chiave (informazioni quantitative primarie)   

• Numero di dipendenti

• Ricavi

• Numero totale di operazioni



Tuttavia, può essere ancora opportuno

delineare la visione che l’azienda ha per

raggiungere i suoi obiettivi, la cultura e i valori

che modellano il modo in cui opera e raggiunge

gli stessi obiettivi. È probabile che la storia della

vostra azienda, ovvero quando, da chi e come è

stata fondata, nonché le tappe fondamentali del

suo sviluppo, abbiano avuto un'influenza

importante nel plasmare la sua missione, la sua

cultura e i suoi valori. Potete quindi anche

delinearli nella vostra relazione. Ulteriori

elementi importanti da includere nella

panoramica generale dell’azienda sono le

attività chiave della vostra azienda, i principali

settori e mercati in cui opera, compreso il

raggio d’azione delle operazioni (locale /

regionale / nazionale / internazionale ) e i

principali prodotti e/o servizi che offrite.

Un'ultima parte importante riguarda i dati

quantitativi chiave e, in particolare, numero di

dipendenti, fatturato, numero di clienti,

committenti e fornitori, nonché eventuali

cambiamenti significativi di questi nel tempo.
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Figura 32: Panoramica dei temi rilevanti per la

prospettiva esterna

In considering the conditions in which your

company operates, the key focus is on factors

that have or may have an effect on your

company’s ability to create value. The figure

below provides come key examples of such

factors. Some of these factors may not affect

your business, while others that we have not

listed may be important for you.

F.2. Identificazione e impatto degli ambienti

esterni

La prospettiva esterna analizza le condizioni

in cui opera l’azienda. Quali sono le

tendenze attuali e future nel vostro settore?

Quali mercati e quale sviluppo bisognerà

considerare? Quali sono le aree in cui la

vostra azienda è in competizione con le

altre? La sfida consiste, pertanto,

nell'identificare quali tendenze e fattori sono

più rilevanti per aiutare voi e i vostri

portatori di interesse a comprendere meglio

i mercati in cui siete in competizione e le

opportunità e i rischi che la vostra azienda

deve affrontare. La figura seguente fornisce

una panoramica delle aree tematiche più

importanti da trattare:

Ambiente

esterno

(prospettiva

esterna)

Gli argomenti da trattare

includono tutti i fattori che

influenzano la capacità di

un'azienda di creare valore e come

la stessa gestisce in modo

proattivo questi fattori:

1. Principali tendenze di

settore/settore in cui opera

l'azienda

2. Condizioni di mercato

3. Ambiente competitivo

Nel considerare le condizioni in cui

opera l’azienda, l'attenzione

principale è rivolta ai fattori che

hanno o possono avere un effetto

sulla capacità della stessa di creare

valore. La figura seguente fornisce

esempi chiave di tali fattori. Alcuni

di questi potrebbero non influire

sulla vostra attività, mentre è

possibile che altri, che non

abbiamo elencato, siano

importanti.



È pertanto consigliabile decidere i fattori e il

grado di dettaglio appropriati per la propria

azienda. Tenete a mente il vostro obiettivo:

informare le parti interessate sulle tendenze

chiave, sui mercati e sulla concorrenza nei

settori in cui operate e su come ciò influisce

sulla capacità dell’azienda di creare valore.

Figura 33: Possibili aspetti da considerare in

relazione all'ambiente esterno
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Questi fattori possono influenzare

l’organizzazione direttamente o indirettamente,

ad esempio influenzando l’accesso ai capitali

che utilizzate, o la qualità e il costo di questi

capitali. Tali tendenze possono creare

opportunità o presentare rischi per l’azienda. È

quindi importante che l’azienda riconosca e

renda conto di come si sta adattando, o possa

adattare, le sue decisioni strategiche a questi

sviluppi. In tal modo, si sta dando un segnale a

importanti parti interessate che siete

innanzitutto consapevoli dei più importanti

fattori ambientali che influenzano la vostra

organizzazione e, in secondo luogo, di come

l’azienda sta adattando in modo proattivo la

sua strategia e il piano aziendale per affrontare

le nuove sfide. Ad esempio, la disponibilità di

manodopera qualificata può essere un fattore

chiave che influisce sul successo o sui piani di

espansione dell’azienda. Se questa affronta una

carenza di manodopera qualificata nella

regione in cui opera, una cooperazione

strategica con le università o le scuole locali per

assumere in tempi rapidi futuri dipendenti

sarebbe un'informazione importante da

comunicare alle parti interessate per indicare

come state superando questa sfida.

Le tendenze settoriali chiave possono essere importanti

sviluppi politici, commerciali, ambientali, tecnologici, sociali

o legali che modellano e influenzano il modo in cui

sviluppate, producete, commercializzate e distribuite i vostri

prodotti e servizi.

2. Le condizioni di mercato come opportunità e rischi: 

• Concorrenza

• Sviluppo e crescita del mercato (volumi,

• prezzi di vendita)

• Sostituzione dei prodotti

• Sostituzione dei fattori di input

• Finanziamento

• Occupazione (guerra per i talenti)

3. Ambiente competitibo

• Ambiente competitivo

• Concorrenti (numero, taglia)

• Fornitori (numero, dimensione)

• Fornitura di capitale (numero/dimensione del

capitale fornitori)

• Mercato del lavoro (numero di candidati, numero di

posizioni aperte)

• Innovazione (numero di brevetti, prodotti

innovativi)

1. tendenze chiave dell’industria/settore

• tendenze politiche (cambiamenti nel governo, 

sviluppi nella legislazione EU)

• tendenze commerciali (ciclo economico, 

sviluppo del tasso di interesse)

• tendenze ambientali (de-carbonizzazione, 

tendenze verso l'energia verde, soglie di 

emissione) 

• tendenze sociali (dipendenti/liberi 

professionisti, esternalizzazione, servizi 

condivisi) 

• tendenze tecnologiche (innovazione di 

prodotti/processi, nuovi trend di vendita) 

• tendenze legali (regolamentazione, 

rendicontazione/divulgazione rafforzata)



A seconda del settore -o dei settori- in cui operate,

dell’area geografica in cui siete attivi e di quali sono

i vostri prodotti e servizi, si vedrà quale di questi

sviluppi sia più importante per l’azienda. Ad

esempio, la digitalizzazione e il passaggio alla

vendita online possono essere una tendenza chiave

che riguarda le aziende del settore della vendita al

dettaglio. Ciò potrebbe rendere necessario

modificare le proprie strategie di marketing e

distribuzione, ma anche aprire opportunità per

raggiungere nuovi clienti. Norme ambientali più

rigorose possono, ad esempio, essere un fattore

chiave che influenza il modo in cui operano le

aziende agroalimentari. È inoltre opportuno

delineare le condizioni di mercato più importanti

rispetto al mercato in cui si compete e il

posizionamento della propria organizzazione in

questi stessi mercati chiave. Ciò riguarda in

particolare l'intensità della concorrenza e i

principali concorrenti che dovete affrontare,

nonché i rischi per la vostra organizzazione

derivanti da potenziali prodotti o servizi sostitutivi.

Tali condizioni di mercato possono anche includere

informazioni su come l’organizzazione si differenzia

dai suoi concorrenti.
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Altri punti importanti riguardano il potere

contrattuale dei vostri principali fornitori e

clienti/committenti. Il prossimo capitolo si basa

sulla panoramica organizzativa che è stata al

centro di questo capitolo. Considera le strutture

chiave di governance che modellano l’azienda e

il modo in cui queste strutture influenzano

l’attività e le vostre relazioni con i portatori di

interesse.



La governance è il sistema organizzativo di

indirizzo e monitoraggio di un'impresa, che

comprende le regole (legali e individuali) e i

processi di un'impresa. Per quanto riguarda

la rendicontazione integrata, la questione

chiave da considerare riguardo alla

governance è "in che modo la struttura di

governance dell'organizzazione supporta la

sua capacità di creare valore nel breve,

medio e lungo termine" (IIRC Framework,

2021. p.40). Come illustrato di seguito, è

possibile suddividerla in due sezioni:

identificare gli elementi chiave di governance

dell’organizzazione e quindi delineare il loro

impatto sulla tua attività e sulle parti

interessate. Teniamo conto del fatto che la

proprietà e la gestione familiare siano

caratteristiche prevalenti in molte PMI e può

quindi incidere fondamentalmente sulla loro

governance.
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Figura 34: Identificazione degli elementi di

governance e valutazione dei loro impatti
G.1. Identificazione degli elementi chiave di

governance

Potreste aver già raccolto e presentato alcune

informazioni sugli elementi di governance durante

l'analisi dell’organizzazione (revisione

organizzativa), ma ora è importante vedere queste

informazioni dal punto di vista della leadership e

del processo decisionale. Gli elementi chiave di

governance dell’organizzazione riguardano in

particolare la leadership, la proprietà e le strutture

decisionali della vostra azienda. Nel delineare la

struttura di leadership, i punti importanti sono

presentare la gestione della vostra azienda, che

può o meno sovrapporsi alla proprietà, e il profilo

dei decisori chiave. Le strutture di proprietà

riguardano in primo luogo se i proprietari delle

società sono attivi nella società, cioè se assumono

un ruolo di gestione o di supervisione come

membri del consiglio di amministrazione. In

secondo luogo, riguarda la misura in cui i

proprietari sono noti all'azienda, o sono meno

noti/anonymus e quindi hanno un rapporto più

distante con l'azienda, concentrandosi

principalmente sul rendimento dell'investimento

nell'azienda.

Identificazione degli elementi

chiave di governance della vostra

organizzazione

 Leadership structure

 Ownership structure

 Decision-making

structure/allocation of

decision-making rights

Valutare l'impatto degli elementi

chiave della governance sulla tua

organizzazione e sulle parti 

interessate

 Impatto della cultura,

dell'etica, dei valori

sull’organizzazione, sull'uso

dei capitali e delle relazioni

chiave con gli stakeholder

 Livello di influenza delle

persone chiave e impatto

sulla futura creazione di

valore

Step 1

Step 2



Le strutture decisionali hanno a che fare con

l'orientamento chiave del processo decisionale

all'interno dell’azienda, ad esempio, la misura in cui

il processo decisionale è orientato più alla famiglia

o è più formale. Riguardano anche il luogo in cui si

svolge il processo decisionale chiave in un'azienda,

ad esempio attraverso la direzione aziendale, un

organo di vigilanza o un'assemblea generale.

Collegato a questo c’è il punto se il potere

decisionale è concentrato su una persona o se il

potere è distribuito su diversi decisori chiave. In

generale, è importante bilanciare due dimensioni

qui: velocità del processo decisionale (pro-

centralizzazione), rispetto alla portata del business

operativo (pro-decentralizzazione). Un'ulteriore

caratteristica del processo decisionale nelle

organizzazioni, che è possibile includere, sono le

strutture gerarchiche e di rendicontazione

all'interno dell’azienda. Le PMI possono avere

diversi gradi di documentazione delle loro

strutture di governance. Dipende dalla

documentazione dei ruoli dei decisori e dei

processi decisionali nelle descrizioni delle mansioni

o nei manuali di processo. Anche le strutture

gerarchiche e le linee di riporto possono essere

fissate o "vissute" all'interno dell'azienda.
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Regole di governance documentate assicurano la

responsabilità assegnata da ruoli e processi definiti,

ma possono ostacolare la velocità e la flessibilità nel

processo decisionale. Se applicabile, può anche

essere opportuno delineare l'esistenza di strutture di

rappresentanza dei dipendenti, ad esempio comitati

aziendali, nella tua azienda. Infine, le disposizioni

successive sono molto importanti per la futura

redditività delle PMI. Pertanto, le informazioni su

come sarà assicurata la leadership della vostra

azienda in futuro, ad esempio attraverso disposizioni

per trasferire la leadership alla prossima

generazione, sono di fondamentale importanza per i

portatori di interesse e i principali fornitori di capitale

finanziario.

G.2. Impatto della governance sulle imprese e

sui portatori di interesse

Il modo in cui la governance influisce sulla vostra

attività e sui vostri portatori di interesse riguarda in

particolare il modo in cui la cultura, l'etica e i valori

della vostra azienda si riflettono nell'uso di capitali

chiave e nelle sue relazioni con i portatori di

interesse.

Ha anche a che fare con il livello di influenza delle

persone chiave nella tua azienda e le sue

implicazioni per la creazione di valore attuale e

futura nella tua azienda. La loro influenza può

derivare da diverse fonti, ad esempio dalla loro

posizione formale di potere all'interno

dell'azienda, dalle loro conoscenze e competenze

che sono di vitale importanza per l'azienda, o

dalle loro relazioni importanti con clienti chiave,

fornitori o altre parti interessate (ad es. vendite o

acquisti dirigenti). Le PMI corrono dei rischi se

una di queste persone chiave lascia l'azienda

perché ciò ha implicazioni per la capacità

dell'azienda di continuare a creare valore e

colmare il divario lasciato da quella persona può

essere un processo impegnativo. Al contrario,

può essere più facile introdurre un cambiamento

nella governance di un'azienda se l'influenza

delle singole persone chiave è limitata.

Soprattutto da un punto di vista esterno, il one

man /one woman show, ovvero quando una

persona è considerata il cuore dell'azienda, può

causare sfide nell'adattare la cultura, l'etica e i

valori dell'azienda verso nuovi modi per creare

valore e sviluppare nuove strade di gestione dei

portatori di interesse.



Ciò è particolarmente importante quando

un'azienda ha bisogno di adattarsi alle nuove

sfide del suo ambiente o quando sta

attraversando processi di transizione di

governance (generazionale). In poche parole, la

governance delle PMI comprende molte

dimensioni: numero di livelli gerarchici,

documentazione di ruoli e processi, potere delle

persone chiave e immagine pubblica delle PMI e

della loro governance. La velocità del processo

decisionale e il potere dei dirigenti con

responsabilità strategiche devono essere

bilanciati poiché il rapido processo decisionale

potrebbe non aver rispecchiato l'attenta

considerazione dei rischi e una concentrazione

di potere in una sola persona può avere

importanti conseguenze per un'azienda

nell'adattarsi alle nuove sfide o quando sta

attraversando fondamentali processi di

transizione. L'organizzazione e la governance

della vostra azienda e l'ambiente in cui opera

sono stati al centro degli ultimi due capitoli. Il

prossimo capitolo passa a considerare come

comunicare il processo di creazione di valore e il

modello di business al centro dell’azienda

attraverso la rendicontazione integrata.
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H.1. Strategia e risorse

La rendicontazione integrata si concentra sulla

rappresentazione della connettività degli obiettivi

strategici, rischio e prestazioni per dimostrare come

le organizzazioni creano valore per se stesse e per i

loro principali stakeholder. Ciò significa che le

aziende devono comprendere e riferire su tutte le

aree di performance e non concentrarsi solo sui

risultati finanziari a breve termine. In generale, le

PMI cercano di rimanere flessibili, adattandosi nel

tempo alle opportunità di mercato man mano che

si presentano. Mentre la flessibilità è certamente

importante, è pericolosa la mancanza di un chiaro

senso dell'orientamento. Pertanto, è importante

che le PMI considerino quali capitali l'azienda

dovrebbe utilizzare per la creazione di valore, quali

mercati dovrebbe servire principalmente, con quali

partner commerciali dovrebbe collaborare e quali

stakeholder sono fondamentali per il futuro

dell'azienda. In una PMI, l'essenza del processo di

pensiero strategico è identificare, salvaguardare e

coltivare le fonti di vantaggio competitivo

sostenibile e il processo di creazione di valore

dell'azienda definendo obiettivi strategici.
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Figura 35: Processo strategico dalla visione ai

valori

Il quadro di riferimento dei sei capitali può

inquadrare il processo di creazione di valore, ma

ci sono alcuni altri elementi che possono aiutare

a chiarire la tua pianificazione strategica:

• Visione: delinea lo stato e la posizione futuri

possibili e desiderabili dell'organizzazione,

quindi è lo scopo che l’azienda desidera

raggiungere.

• Missione: lo scopo dell'esistenza

dell’organizzazione, i valori che rappresenta,

i principi su cui opera. Rispondete alle

domande su cosa, quando, per chi, dove,

per quanto tempo, perché facciamo quello

che facciamo?

• Valori aziendali: una bussola che influenza il

pensiero e il comportamento dei membri

dell'azienda e definisce gli obiettivi

dell'azienda (nell’ambito di valore per gli

azionisti, valore per i portatori di interesse e

valore per la società) Sulla base di questi

elementi, esiste uno stretto legame tra la

strategia e le risorse attuali e future

dell'impresa, i suoi capitali. In primo luogo,

le strategie devono basarsi sulle risorse

esistenti, poiché gli input e le attività

dovrebbero essere sfruttati in modo tale da

supportare l'esecuzione.

Visione

Missione

Obiettivi strategici / principi

Valore per 

azionisti

Valore per 

portatori di 

interesse

Valore 

societario



In secondo luogo, l'attuazione della strategia

può richiedere modifiche alla distribuzione di

input e attività commerciali per affrontare le

sfide future (non solo in termini di capitale

manifatturiero, ma mirate ad esempio al

rafforzamento del capitale intellettuale o di

relazione). In terzo luogo, una volta attuate, le

strategie possono influenzare positivamente o

negativamente le future scorte di risorse. La

parte relativa alla strategia e all'allocazione delle

risorse di un report integrato dovrebbe quindi

presentare gli obiettivi di creazione di valore a

breve, medio e lungo termine dell'impresa,

nonché delineare le strategie in atto e i piani per

raggiungere questi obiettivi. Per ovvie ragioni, è

importante collegare strettamente questa parte

al modello di business e alle parti di rischi e

opportunità all’interno della rendicontazione:

considerando le caratteristiche attuali e previste

dell'ambiente esterno, potrebbero essere

necessarie modifiche al modello di business per

raggiungere il valore obiettivi di creazione che

l'impresa persegue.

.
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Uno sguardo attento a rischi e opportunità è

molto importante per apprezzare la capacità

di un'azienda di generare e distribuire valore

nel tempo. Questo passaggio è ancora più

importante per le PMI, poiché la quantità

limitata di capitali finanziari, manifatturieri,

umani, intellettuali, sociali e naturali che

possono mobilitare comporta un grado più

elevato di vulnerabilità. Inoltre, le PMI

tendono a investire meno nel monitoraggio

sistematico delle tendenze esterne o nei

sistemi di allerta precoce, riducendo così la

loro capacità di anticipare e prevenire i rischi

e sfruttare le opportunità. La sezione rischi e

opportunità di un report integrato serve a

rivelare qualsiasi pericolo, pericolo, danno,

minaccia o esposizione, o qualsiasi

opportunità o prospettiva, che ha già avuto

un impatto o potrebbe avere un impatto

sull'azienda in futuro che sono fondamentali

per la sua capacità continua di generare

valore. Include anche le misure specifiche

adottate per mitigare o gestire i rischi chiave

o per creare valore dalle opportunità chiave.

Alcuni esempi di rischi aziendali sono:

• Rischio di mercato (cambiamento delle

preferenze dei consumatori o della struttura

della concorrenza, dipendenza da un

fornitore principale)

• Rischio operativo (problemi con un fornitore

in tempo o qualità o mancanza di risorse

umane adeguate, scioperi)

• Rischio di conformità legale (mancato

rispetto di una nuovo legge in materia di

contabilità responsabilità del prodotto)

• Rischio economico-finanziario (volatilità dei

cambi, prezzi materie prime/merci)

• Rischio reputazionale (gli effetti di

recensioni negative condivise dai clienti,

problemi di qualità del prodotto) Per la

rendicontazione integrata, ci si aspetta che

le società identifichino e divulghino

informazioni previsionali su rischi e

opportunità specifici per la società,

compresi quelli riguardanti gli effetti della

società e la disponibilità continua, la qualità

e l'accessibilità dei capitali rilevanti nel

breve, medio e a lungo termine.



Una volta identificati i rischi e le opportunità, un

modo semplice per comprendere la rilevanza

delle opportunità e delle minacce consiste nel

quantificare con i numeri la loro probabilità e

l'entità del loro impatto previsto. Ad esempio,

tenendo conto delle tendenze in atto,

potremmo valutare la prospettiva di normative

ambientali più stringenti come molto probabile,

e assegnare quindi l'80 per cento come

probabilità; tenendo conto del nostro modello

di business, le loro conseguenze per una data

impresa possono essere considerate moderate e

assegnarle quindi il 40 per cento come

grandezza dell'impatto atteso. Se

moltiplichiamo la probabilità per l'impatto (es.

0,8 x 0,4 = 0,32), otteniamo una proxy utile per

comprendere la rilevanza di normative

ambientali più stringenti per quell'impresa. È

quindi possibile analizzare se tali normative

rappresentano un rischio o un'opportunità e

sviluppare possibili interventi volti a prevenire la

prima o sfruttare la seconda. Come si può

facilmente notare, il vantaggio di questo

approccio è quello di innescare la sensibilità a

rischi e opportunità con probabilità limitata ma

grande impatto previsto.
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H.3. Modello di business in pratica

Il modello di business di un'azienda è il modo in

cui trasforma gli input, attraverso le sue attività

commerciali, in output e risultati per soddisfare i

suoi scopi strategici e creare valore nel breve,

medio e lungo termine. Osterwalder e Pigneur,

sul cui lavoro si basa in gran parte questa

sezione, definiscono l'essenza di un modello di

business come la descrizione della logica di

come un'organizzazione crea, fornisce e

acquisisce valore. È importante sottolineare, dal

punto di vista della rendicontazione integrata,

che questo valore è multidimensionale, non solo

per clienti e proprietari. Nel tuo report

integrato, puoi presentare il tuo modello di

business per mostrare come la tua azienda

utilizza input interni ed esterni per generare

valore per la tua azienda, i tuoi clienti e altri

stakeholder.

La modellazione aziendale serve a:

spiegare perché l'azienda esiste – cosa fa e quali

sono la sua visione e missione?

descrivere il concetto di creazione di valore;

sistematizzare processi e attività;

• identificare risorse chiave (input), valore (output

e risultati) e attività;

• convincere i portatori di interesse che il

management e i dipendenti dell'azienda hanno

un'idea chiara e autentica dell'impresa;

• riprogettare e rivedere i piani se necessario.

Pertanto, il modello di business è correlato alla

pianificazione, alla strategia, ai rischi e alle

opportunità. Il nucleo del modello di business - la

proposta di valore - riguarda la strategia, la visione,

la missione e i valori aziendali. Un framework adatto

per aiutarti a identificare il tuo modello di business

attuale e quello desiderato è il Business Model

Canvas (Osterwalder e Pigneur, 2010). Il Business

Model Canvas (BMC) è uno strumento di

pianificazione aziendale strategico per aiutare a

creare e strutturare il piano aziendale e il modello di

business. Il BMC, nella sua forma originale, è

fortemente focalizzato sui clienti, ma è anche

possibile integrare nella struttura altri gruppi di

portatori di interesse.



Poiché il modello di business è il riassunto di

come un'azienda fa affari, il BMC identifica nove

elementi costitutivi per riassumere le variabili

principali. Questi elementi costitutivi possono

essere classificati in quattro aree principali. La

figura seguente visualizza le relazioni e le

interconnessioni delle diverse aree:

Figura 36: Business Model Canvas

INTEREST – INTEgrated REporting for SMEs Transparency https://www.interest-project.eu 

H. CREAZIONE DI VALORE E MODELLO DI BUSINESS

Al centro del modello c'è la proposta di valore.

Questo ha a che fare con la ragion d'essere

dell'azienda, i prodotti e i servizi che offre. Il

modello del cliente (area di destra) riguarda le

connessioni di mercato: chi acquista i prodotti e

i servizi di un'azienda, come può raggiungere i

clienti e quali sono i clienti più importanti ad

esempio nella co-creazione di valore.

L'area di sinistra, l'infrastruttura, ha a che fare

con i processi operativi, i beni/le risorse e i

processi fondamentali per la creazione di valore.

L'area inferiore riguarda gli aspetti finanziari:

costi e ricavi. Esamineremo separatamente

ciascuna di queste aree per mostrare come è

possibile costruire e sviluppare il proprio

modello di business.

Risorse chiave

Attività chiave

Collaboratori

chiave

Proposta di 

valore
Clienti

Costi Ricavi

Fonte: illustrazione propria basata su American Society for Engineering Education

(ASEE) https://www.asee.org/i-corps-l/resources/business-canvas-model



H.3.1. Proposta di valore

Per creare e sviluppare il proprio modello di

business è utile partire dal centro con la

proposta di valore. Definisce i prodotti e i servizi

che la tua azienda offre per soddisfare le

esigenze dei suoi clienti e che rappresentano

valore per un particolare segmento di clientela.

La proposta di valore di un'azienda è il suo

tratto distintivo.
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Figura 37: Proposta di Valore

Figura 38: 

esesmpi di 

proposta di valore

È attraverso i suoi prodotti e servizi che

un'azienda si differenzia dai suoi concorrenti.

Nella rendicontazione integrata, questo è ciò

che viene definito output e outcome (vedi IIRC

Framework 2021, p. 42-43). In senso esteso

rilevante per il reporting integrato, la proposta

di valore non riguarda solo gli output ei risultati

che un'azienda offre ai propri clienti.

Riguarda anche I risultati e gli effetti che offer a

tutti I portatori di interesse, inclusi impiegati,

collaborator, istituzioni, comunità locali etc.

alcuni esempi di proposta di valore sono:

Risorse

chiave

Attività

chiave

Partner 

chiave

Value 

Proposition
Clienti

Costi Ricavi

Legate al 

prodotto

 il potere della novità (es. cellulare

d’emergenze)

 prestazioni (PC più sviluppati, processi

produttivi meno inquinanti)

 soddisfare le esigenze individuali

(personalizzazione di massa)

 design (es. nuovi auricolari)

 marca/status (es. Rolex)

Legate al 

prezzo/cost

o

 rapporto qualità-prezzo (aeree low

cost)

 abbattimento dei costi (software

aziendale pronto all'uso)

 riduzione del rischio (garanzia per

auto usate

Legate al 

cliente

 supporto con le attività del cliente

(servizio di noleggio completo di

fattori aeroplani Rolls-Royce full rental

service of Rolls-Royce airplane

factors) accesso (Netjets, Grameen

Bank)

 comfort e fattibilità (iTunes)

 comodità (servizio di consegna a

domicilio)



Grazie a queste caratteristiche distintive:

un prodotto o servizio può soddisfare le

esigenze del cliente/portatore di interesse,

un prodotto o servizio è in grado di risolvere il

problema del cliente/portatore di interesse, e

i clienti scelgono quell'azienda al posto di un

concorrente.

H.3.2. Modello di clienti
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Il lato “mercato” del modello di business,

chiamato “modello cliente”, riguarda i valori in

cui crede un'azienda, cosa offre ai suoi clienti e

ai portatori di interesse e come comunica con

loro. Si tratta di creare valore per i clienti e gli

stakeholder, quindi il capitale sociale e

relazionale è importante qui. Ci sono tre

elementi importanti da considerare qui:

segmenti di clienti, canali e relazioni con i clienti.

Figura 39: Il

modello di cliente

I segmenti di clientela sono i diversi gruppi di

persone o organizzazioni che un'azienda mira a

raggiungere e servire con i suoi prodotti e servizi.

I clienti dovrebbero essere al centro di qualsiasi

modello di business, poiché senza clienti redditizi

nessuna azienda può sopravvivere a lungo. Per

soddisfare le esigenze dei clienti in modo più

efficace, è importante raggrupparli in segmenti e

gruppi e quindi decidere a quali gruppi dare la

priorità. Ispirandosi alle 4P del marketing

(prodotto, prezzo, luogo, promozione), i gruppi

di clienti possono essere organizzati in segmenti

separati se:

• le loro esigenze possono essere soddisfatte con

prodotti e servizi diversi (collegati al prodotto);

• possono essere raggiunti attraverso diversi

canali (collegati al canale di distribuzione);

• richiedono diverse attività di relazione con il

cliente (relativo al canale di comunicazione);

• la loro redditività differisce significativamente

(segmento premium o standard);

• sono disposti a pagare per specifiche diverse

del servizio (in relazione al prezzo).

Risorse

chiave

Attiività

chiave

Collaboratori

chiave

Proposta di

Valore
Clienti

costi Revenues



I canali descrivono il modo in cui un'azienda

comunica e raggiunge i propri segmenti di

clientela per fornire la propria proposta di

valore. I canali di distribuzione e vendita e la

comunicazione con i clienti definiscono il

rapporto tra i clienti e l'azienda. Svolgono anche

un ruolo chiave nel plasmare l'esperienza del

consumatore. I canali dovrebbero essere

redditizi e appropriati per raggiungere i clienti.

Hanno una serie di funzioni, tra cui:

• indirizzare l'attenzione dei clienti sui prodotti e

servizi di un'azienda;

• assistere i clienti nella valutazione della

proposta di valore;

• consentire ai clienti di accedere a determinati

prodotti/servizi;

• aiutare a fornire la proposta di valore ai clienti;

• fornire un servizio post vendita al cliente.
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Le relazioni con i clienti sono i tipi di relazioni

che un'azienda stabilisce con clienti specifici

(segmenti). Ha a che fare con il modo in cui

un'azienda acquisisce, cresce e mantiene la

propria base di clienti. Quando si definisce il

proprio modello di business, è importante

chiarire fino a che punto le relazioni tra azienda

e clienti sono personali o automatizzate. Questo

definisce la vicinanza e la natura delle relazioni

con i clienti. Esistono diverse categorie di

relazioni con i clienti. Questi possono anche

essere presenti contemporaneamente nel

rapporto tra un'azienda e i suoi specifici

segmenti di clientela:

Contatto personale (può avvenire presso la sede

dell'attività, via telefono o elettronicamente)

Servizio clienti prioritari (ad es. servizi di private

banking)

Self-service (i clienti si servono da soli)

Servizi automatizzati (es. distributori automatici

riconoscono i clienti in base ai profili personali

online e forniscono offerte personalizzate);

community (es. la pagina Facebook di

un'azienda)

• Servizi misti (principalmente

automatizzati/self-service ma in caso di

problemi risoluzione con contatto personale

(es. linea diretta con la banca)

• Creazione di valori condivisi (ad es. YouTube

incoraggia gli utenti a creare contenuti e

offre l'opportunità di condividere tali

contenuti)

• In sintesi, a seconda dell'area del modello

cliente relativa al vostro modello di business,

le seguenti domande sono importanti:

• l’azienda offre valore a tutti i segmenti di

clientela/portatori di interesse desiderati?

• questo valore è attraente per loro? I clienti

comprerebbero/acquisterebbero i vostri

prodotti/servizi? Cosa potreste fare per

raggiungere e mantenere la vostra

reputazione?

• riuscite davvero a fornire questo valore? È

redditizio farlo?

• I clienti sono soddisfatti? Come gestite i

reclami dei clienti?



H 3.3 infrastrutture

La terza area del modello di business è

l'infrastruttura utilizzata durante il processo di

creazione di valore. È composta da risorse

chiave, attività chiave e partner chiave. Le risorse

chiave si riferiscono agli strumenti chiave di cui

l’azienda ha bisogno per mettere in atto il suo

modello di business, ognuno dei quali richiede

risorse prioritarie.
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Figura 40 infrastrutture

Questi consentono a un'azienda di creare e

offrire proposte di valore, essere presenti sul

mercato, connettersi con gruppi di clienti e

generare entrate. Modelli di business differenti

tra loro richiedono risorse prioritarie diverse. Le

risorse, nella terminologia della rendicontazione

integrata, sono gli input. È importante

concentrarsi sulle risorse chiave, cioè quelle

risorse

che sono cruciali per l’azienda nella creazione di

valore, consentendo la distribuzione di prodotti

e servizi e generando entrate. È possibile

collegare le risorse chiave utilizzate nel Business

Canvas Model ai capitali utilizzati nella

rendicontazione integrata:

• Risorse materiali (capitale manifatturiero):

rientrano in questa categoria i beni fisici quali

macchinari, edifici, veicoli, impianti, reti;

• Risorse intellettuali (capitale intellettuale):

include marchi, proprietà intellettuale, brevetti,

diritti d'autore, partnership, database clienti;

• Risorse umane (capitale umano): il fattore

umano è molto importante, soprattutto nelle

imprese creative e basate sulla conoscenza e nel

segmento dei servizi; e

• Risorse finanziarie (capitale finanziario): alcuni

modelli di business sono caratterizzati dalla

necessità di risorse finanziarie e/o garanzie, che

possono essere di debito (es. linea di credito) o

di capitale (possibilità di aumentare il capitale

versato (es. emettere nuove azioni).

Risorse

chiave

Attività

chiave

Collaboratori

chiave

Proposta di

Valore
Clienti

Costi Ricavi



I partner chiave includono fornitori e partner

che contribuiscono al funzionamento del

modello di business di un'azienda. Le aziende

possono formare partnership per una serie di

motivi e queste partnership sono diventate la

pietra angolare di molti modelli di business

oggi. Le aziende formano alleanze per

ottimizzare il proprio modello di business,

ridurre i rischi o acquisire risorse. Qui possiamo

includere tutti i capitali che sono stati lasciati

fuori dalle risorse chiave: prima di tutto sociale e

relazionale, e capitale naturale, ma qui si

possono indicare parti di altri capitali su cui

l'impresa non ha controllo. Per voi è importante

cooperare e collaborare con i partner al fine di

migliorare il processo di creazione di valore, ad

esempio attraverso l'ottimizzazione (ad es. con

infrastrutture condivise), la mitigazione del

rischio (ad es. lo sviluppo congiunto di nuove

tecnologie) o l'acquisizione di determinate

risorse (ad es. materie prime , componenti,

conoscenze, licenze o accesso del cliente).
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H 3.4 MODELLO FINANZIARIO

L'area finale del modello di business è il

modello finanziario. Fornisce una risposta a

come è possibile trasformare la vostra idea di

business in profitto e come e da quali fonti

coprirete i costi di avviamento e di esercizio

dell’azienda. Pertanto, ha a che fare con la

struttura dei costi e i flussi di entrate.

Figura 41: modello finanziario

È importante comprendere e gestire i costi

dell'azienda poiché hanno un'enorme influenza

sul profitto e quindi sulla creazione di valore.

Risorse

chiave

Attivitò

chiave

Collaboratori

chiave

Proposta

Di Valore
Clienti

Costi Ricavi



I costi possono essere suddivisi in costi fissi e costi

variabili. I costi fissi non variano con il volume dei

beni e servizi prodotti (es. contributo alla camera

di commercio) mentre i costi variabili aumentano al

crescere dei volumi prodotti (es. materie prime).

Molti costi hanno entrambe le caratteristiche,

come ad esempio il canone di locazione di una

macchina a noleggio. Per volumi al di sotto di una

certa soglia, questi costi rimangono costanti, ma

con l'aumento del volume, i costi aumentano

notevolmente a causa delle unità aggiuntive

richieste. È opportuno analizzare attentamente le

variazioni dei costi al variare del volume di

produzione. È possibile suddividere i costi in costi

basati sul pagamento (costi che causano flusso

finanziario in uscita) e cosiddetti costi imputati, che

hanno causato pagamenti passati ma non correnti

(ad es. ammortamenti imputati dopo l'acquisto di

una macchina) o considerare necessità

economiche non coperte dalle transazioni

contabili. Per il patrimonio dell’azienda, nella

contabilità non viene considerato alcun

rendimento, la casa di proprietà dell'azienda è

esente da canone di locazione e come unico

proprietario non percepisci uno stipendio.
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È necessario considerare questi aspetti nella

contabilità dei costi e nei calcoli dei prezzi in base

ai costi di capitale, all'affitto e al profitto

imprenditoriale imputati. Questi costi fittizi portano

i clienti a pagare costi e prezzi per unità più alti.

Attraverso i conseguenti maggiori profitti, si

possono coprire questi costi. I flussi di entrate

riguardano domande su quanto, con quale

frequenza e in che modo un'azienda riceve entrate

dall'offerta dei propri prodotti e servizi. Quindi, c'è

uno stretto legame con l'elemento costitutivo del

cliente del modello di business.

Alcuni modelli di entrate comuni sono:

• Vendite dirette

• Modello di abbonamento (mensile o annuale,

prestabilito)

• Tariffa di utilizzo (tariffa fissa o addebiti su

richiesta (addebiti per volume o per unità)

• Affitto

• Modello combinato (es. app per l’economia della

condivisione)

• Modello Freemium (servizio di base gratuito,

entrate da servizi extra)

Il modello di business canvas è logicamente

compatibile con la rendicontazione integrata e

con i sei capitali. È importante a questo

proposito ampliare la portata delle risorse

chiave per comprendere sia gli output che i

risultati nella definizione della proposta di valore

e interpretare la struttura dei costi e i flussi di

entrate non solo in termini di capitale

finanziario, ma in qualsiasi cambiamento di

input e risultati , a carico di una società o della

società. In questo capitolo abbiamo discusso di

come comunicare la creazione di valore e il

proprio modello di business ai portatori di

interesse. Una parte vitale della creazione di

valore sono le risorse utilizzate dalla tua

azienda. Nella rendicontazione integrata, queste

risorse sono denominate capitali. Il prossimo

capitolo aiuta a identificare e misurare questi

capitali. Fornisce, inoltre, una definizione

concisa dei sei capitali delineati nella

rendicontazione integrata e li illustra con esempi

e indicatori chiave di prestazione.



Gestione guidata

dai dati

Presentazione dei

dati

Analisi dei dati Validazione

Raccolta e 

immagazzinament

o dati

Sviluppo del 

quadro di 

riferimento e 

selezione degli

indicatori

Definizione degli

obiettivi

Rivedere Pianificare

Verificare Agire

L’identificazione dei capitali e la loro

misurazione segue il tipico processo iterativo di

gestione di “pianificare”, “implementare” (fare) e

“cambiare” (valutare e rivedere).
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Figura 42: Identificazione del capitale e

misurazione circolare

Definizione degli obiettivi: i capitali (input) sono

risorse di valore che possono essere aumentate,

diminuite o trasformate attraverso le attività e

gli output dell’azienda. L'identificazione dei

capitali può essere determinata dalla vostra

attività commerciale o dal settore in cui opera

l’azienda. Essere consapevoli dei capitali che

l’azienda impiega nelle sue attività commerciali

consente la pianificazione delle risorse e il

relativo processo decisionale. Un'azienda può

utilizzare risorse materiali e immateriali. Materie

prime, terra, lavoro e risorse finanziarie sono gli

input tangibili, mentre idee, informazioni e

conoscenze sono gli input intangibili.

Sviluppo del quadro di riferimento e selezione

degli indicatori: Determinare ciò che si desidera

esaminare e definire l'ambito di misurazione.

Sviluppare un quadro efficace che integri le

metriche e descriva il modo in cui raccogliete e

utilizzate i dati. È importante quantificare le

risorse e i flussi di valore. Dovreste anche

misurare le prestazioni facendo riferimento ai

risultati dell'azienda relativi agli obiettivi

strategici o ai risultati relativi ai loro effetti sui

capitali.

Fonte: Impact Measurement Working 

Group (2014), Measuring impact. 

Subject paper of the Impact 

Measurement Working Group (2014, p. 

7) 



Figura 43: Inputs, outputs, outcomes
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Mentre stabilite i KPI, potete distinguere tra

indicatori retrospettivi e indicatori prospettici. Il

primo gruppo guarda indietro per valutare se i

risultati attesi sono stati raggiunti. L'altro

gruppo attende di fissare obiettivi per risultati

ed eventi futuri. Si consiglia di mappare tutti i

KPI per ottenere una mappa termica del

sistema di misurazione. Prestate attenzione ai

punti freddi, che rappresentano aree non

sufficientemente controllate, nonché ai punti

surriscaldati con un alto livello di ridondanza

delle informazioni.

Fonte: illustrazione propria basata su Impact Measurement Working Group (2014), Measuring impact.

Subject paper of the Impact Measurement Working Group (2014, p. 6)

Input utilizzati al 

servizio di 

determinate attività

Azioni, o compiti, 

che vengono

eseguiti a supporto

di specifici obiettivi

di impatto

Pratiche, prodotti e 

servizi tangibili e 

immediati che

risultano dalle

attività intraprese

Cambiamenti, o 

effetti, sugli individui

o sull'ambiente che

derivano dalla

fornitura di prodotti

e servizi

Cambiamenti, o 

effetti, sulla società

o sull'ambiente che

derivano dai risultati

che sono stati

raggiunti

CAPITALI ATTIVITÀ RISULTATI EFFETTI IMPATTO

Risorse di valore Flussi di valore Misure del rendimento

http://gsgii.org/wp-content/uploads/2017/07/Measuring-Impact-WG-paper-FINAL.pdf
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Raccolta e archiviazione dei dati: è importante

raccogliere, organizzare e archiviare in modo

affidabile dati qualitativi o quantitativi e questo

è un passaggio fondamentale nella

comprensione dei risultati e degli impatti

dell'organizzazione sull'ambiente interno ed

esterno.

Sono utili i seguenti passaggi:

sviluppare criteri e norme precise/ per la

raccolta di dati- pensate alle modalità e alla

frequenza della raccolta dei dati.

identificate le fonti di dati rilevanti - considerare

i dati estratti dai sistemi IT già esistenti, i dati

ottenuti da sondaggi e interviste.

raccogliere, organizzare e archiviare i dati in

modo tempestivo e organizzato: si noti che i

dati quantitativi estratti dai database in genere

richiedono trasformazione e aggregazione.

Potrebbe essere necessario organizzare e

codificare in categorie i dati qualitativi derivanti

da sondaggi e interviste.

Prospettiva

Criterio

Specifico Intermedio bilanciato Intermedio Generale

GAMMA DI 

AFFARI 

Un singolo

compito
Un processo

Una funzione di 

affari

interazione

con un 

ambiente

vicino

interazione con 

un macro 

ambiente

SCOPO 

ORGANIZZATIVO 
individuale un gruppo settore/progetto un’azienda

una catena di 

fornitura

ORIENTAMENTO 

TEMPORALE 
passato tempo recente attuale

prossimo

periodo
a lungo raggio

SENSO 

ECONOMICO

efficienza

operativa
performance

operazionalizzazio

ne della strategia

potenziale di 

business 

opportunità di 

mercato

PROSPETTIVA
interna 

soggetiva

interna 

oggettiva
mista

esterna

oggettiva

esterna

soggettiva

Figura 44: Figura 44: Mappa termica KPI (metrica esemplificativa – livello di soddisfazione

del cliente)



Validazione: per validare i dati e garantire una

qualità sufficiente, è necessario:

1. verificare che i dati siano completi e

trasparenti confrontando calcoli e ipotesi con

fonti di dati note, se applicabile

2. considerare un compromesso tra

informazioni insufficienti per prendere la

decisione giusta e il tempo per ottenere dati

aggiuntivi

3. garantire che la raccolta e l'elaborazione dei

dati non siano lunghe e costose.

Analisi dei dati: quando il sistema di KPI è

installato e i dati raccolti, si consiglia di rivedere

e analizzare le metriche per capire come sta

procedendo la tua attività rispetto agli obiettivi.

Reportistica dei dati: i risultati dell'analisi del

sistema di KPI dovrebbero essere condivisi con i

principali portatori di interesse. È importante

divulgare i KPI in modo coerente, credibile e

affidabile per informare in modo efficace sulle

decisioni le parti interessate pertinenti e

interessate.
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Gestione basata sui dati: il passaggio finale

consiste nel valutare il feedback delle parti

interessate sui dati riportati e indirizzare le

raccomandazioni per apportare modifiche

operative o adeguamenti al sistema stesso di

KPI. Questo processo dovrebbe essere

riesaminato a intervalli regolari per identificare

se sono necessarie modifiche nella reportistica

integrata. Nella prossima sottosezione,

descriviamo in dettaglio i sei diversi capitali
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CAPITALE FINANZIARIO

L’insieme di fondi a disposizione di un'azienda per produrre i beni e 

fornire i servizi nel suo processo di creazione di valore. È ottenuto

attraverso finanziamenti, come debito, capitale netto o sovvenzioni o 

generato attraverso operazioni o investimenti sotto forma di utili non 

distribuiti. Il capitale finanziario è un mezzo di scambio che libera il suo

valore attraverso la conversione in altre forme di capitale.

Definizione

Capitale disponibile

• liquidità

• investimenti finanziari a breve termine

• investimenti finanziari a lungo termine

Capitale reinvestito

• eccedenza di liquidità sulle operazioni aziendali

• ritorno sull'investimento

• ritorno sulle attività finanziarie

Esempi

Risorse di valore

• liquidità

• investimenti finanziari con scadenza a breve termine

• investimenti finanziari con scadenza a lungo termine

• fondi disponibili da prestiti, sovvenzioni, partecipazioni versate

Flussi di valore

• flussi di cassa netti da operazioni commerciali

• nuovi prestiti, sovvenzioni, capitale netto

• interessi e dividendi pagati 

• spese in conto capitale per progetti di sviluppo (impianti, tecnologia, 

risorse) 

• spese in conto capitale per risorse umane e progetti sociali

Risorse e flussi

Indicatori retrospettivi

• Indcice di liquidità

• rapporto di liquidità

• Quick ratio

• periodo medio di incasso

• periodo medio di pagamento

• ricavi di vendita

• crediti commerciali

• ciclo di conversione della liquidità

• rendimento del capitale investito (ROIC) 

Indicatori di Performance

DRIVER DI VALORE EFFETTI

O
B

IE
T
T
IV

I 

S
T
R

A
T
E
G

IC
I

Potenziale di crescita

• Fondi di investimento

risorse e sviluppo

• fondi di investimento di 

rischio

Indicatori prospettici

• Situazione finanziaria

(credibilità)

• Costo medio del capitale

ponderato (WACC)

• indebitamento netto su

patrimonio netto (%) 

• indebitamento netto su

liquidità (%) 

• CAPEX 

• quota di mercato



INTEREST – INTEgrated REporting for SMEs Transparency https://www.interest-project.eu 

I. IDENTIFICAZIONE E MISURAZIONE DEI CAPITALI I.2 Capitale produttivo

CAPITALE PRODUTTIVO

Tutti gli oggetti fisici creati dall'uomo, distinti da quelli fisici naturali, a 

disposizione dell'organizzazione per l'uso nella produzione di beni e 

nella fornitura di servizi che contribuiscono alla creazione di valore. 

Include edifici, attrezzature e infrastrutture di proprietà, affittate o 

controllate da un'organizzazione. Il capit

ale prodotto può includere elementi di proprietà intellettuale, che è una 

componente del capitale intellettuale.

Definizione

Infrastrutture fisiche

• edifici

• siti di produzione

• magazzini

• centri di distribuzione

• negozi al dettaglio

Esempi

Risorse di valore

• numero di linee di produzione

• numero di negozi

• numero di centri di distribuzione

• capacità di magazzino

• capacità della linea di produzione

• flusso di rete

Risorse e Flussi

Indicatori retrospettivi

• capacità produttiva utilizzata

• produttività della catena di montaggio

• attrezzatura generale

• rapporto di efficacia

• spazio deposito utilizzato

• chilometraggio/consumo di un veicolo

• capacità di carico di un veicolo

Indicatori di performance

DRIVER DI VALORE EFFETTI

O
B

IE
T
T
IV

I 

S
T
R

A
T
E
G

IC
I

Attrezzature

• macchinari e strumenti

• veicoli

Infrastrutture tecnologiche

• reti

• sistemi

Accesso a infrastrutture condivise

• • reti stradali

Indicatori prospettici

• livello di automazione del 

processo produttivo

• periodi di inattività

• tasso di guasto delle

attrezzature

• tempo di manutenzione

• età dell'attrezzatura

Flussi di valore

• attrezzatura acquistata

• attrezzature ammodernate

• attrezzature noleggiate

• licenza di accesso a proprietà

pubbliche

• attrezzature di proprietà

progettate internamente

• oggetti collegati alla rete (IOT)
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CAPITALE INTELLETTUALE

Capacità basate sulla conoscenza di un'azienda che forniscono un 

vantaggio competitivo. Sono incluse la proprietà intellettuale, come 

brevetti, diritti d'autore, software e sistemi organizzativi, procedure e 

protocolli e beni immateriali associati al marchio e alla reputazione che

un'organizzazione ha sviluppato. Il portatore del capitale intellettuale è

un'organizzazione stessa.

Definizione

Proprietà intellettuale

marchi, progetti (designs) 

diritti d'autore, marchi, brevetti

Tecnologie e licenze

• software, risorse di rete, 

tecnologie proprietarie e su licenza, 

licenza per i diritti di rivendita

Esempi

Risorse di valore

• numero di brevetti

• numero di licenze disponibili

• marchi registrati, diritti d'autore

• certificazioni di qualità

• progetti di ricerca e sviluppo in corso

• tipologie e ambito funzionale di licenze software

Risorse e Flussi

Indicatori retrospettivi

• Ricerca e sviluppo in percentuale

sui ricavi

• tasso di successo della

sovvenzione R&S applicazione

• valore del marchio

Indicatori di performance

DRIVER DI VALORE EFFETTI

O
B

IE
T
T
IV

I 

S
T
R

A
T
E
G

IC
I

Procedure e protocolli

• know-how, procedure, 

algoritmi

• regolamenti e manuali, 

sistemi di gestione operativa

• conoscenza tacita

Indicatori prospettici

• numero di iniziative di 

innovazione per dipendente

• carico di lavoro annuale su

progetti di ricerca e sviluppo

• investimento

nell'acquisizione di 

innovazioni

Flussi di valore

• nuove licenze

• licenze estese

• nuovi certificati

• certificati rinnovati

• nuovi standard di 

produzione (o 

procedure) 

implementate

• sviluppo del capitale

intellettuale tramite

tecnologie avanzate
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CAPITALE UMANO

Competenze individuali (conoscenza tacita e implicita), capacità, abilità

ed esperienza di dipendenti e manager, la loro capacità di 

comprendere e attuare la strategia di un'azienda, motivazione per 

migliorare processi, beni e servizi, inclusa la loro capacità di guidare e 

collaborare per creare valore. Il portatore di capitale umano è un 

singolo dipendente o collaboratore o un gruppo di questi

Definizione

Risorse umane

• dirigenti, dipendenti, 

collaboratori freelance, tirocinanti

Abilità e competenze

• competenze tecniche e manageriali

• Esperienza lavorativa

• prestazione o orientamento al cliente

Esempi

Risorse di valore

• numero di dipendenti

• numero di collaboratori freelance

• numero di tirocinanti

Risorse e Flussi

Indicatori retrospettivi

• struttura occupazionale

(esperienza, istruzione, genere, età) 

• tasso di avvicendamento

dei dipendenti

• tasso di assenteismo

(congedo parentale, salute, infortuni) 

• tasso di infortuni sul lavoro

• periodo zero infortuni

tasso di straordinari

Indicatori di performance

DRIVER DI VALORE EFFETTI

O
B

IE
T
T
IV

I 

S
T
R

A
T
E
G

IC
I

Condizioni di lavoro

• salute e sicurezza

• benessere dei dipendenti

• forte cultura etica

• comportamento

organizzativo

Indicatori prospettici

• tempo di formazione per 

dipendente

• costi di formazione per 

dipendente

• tasso di soddisfazione dei

dipendenti

• mantenimento dei

tirocinanti

Flussi di valore

• certificati professionali ottenuti

dai dipendenti

• numero di promozioni

lavorative

• tasso di pensionamento
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CAPITALE SOCIALE E RELAZIONALE

Capacità di assicurare o ottenere beni o risorse, conoscenze e 

informazioni da un individuo, gruppo, organizzazione o comunità per il 

proprio beneficio attraverso social network, fiducia, norme condivise e 

licenza di operare. 

Il portatore del capitale sociale e relazionale è una rete di 

organizzazioni.

Definizione

Relazioni chiave

• fiducia dei portatori di interesse 

• rapporti positivi con 

i dipendenti e sindacati

• relazioni strategiche con i

fornitori di servizi e fornitori

• rapporto costruttivo con 

autorità di regolamentazione

• licenza sociale per operare

Esempi

Risorse di valore

• numero di programmi

sociali supportati

• numero di eventi sociali aziendali

• numero di partner commerciali

• numero di abbonamenti

in organismi professionali

• elenco di referenze

• valore dei contratti di sponsorizzazione

• numero di progetti con università o centri di ricerca

Risorse e Flussi

Indicatori retrospettivi

• Investimenti nel sociale, 

percentuale di capitale speso in 

progetti sociali

• numero di ore di lavoro volontario

dei dipendenti

• numero di clienti attivi

(account attivi)

• numero di clienti fedeli

Indicatori di performance

DRIVER DI VALORE EFFETTI

O
B

IE
T
T
IV

I 

S
T
R

A
T
E
G

IC
I

Reputazione

• elevati livelli di soddisfazione

e fidelizzazione del cliente

• relazioni con i colleghi del 

settore

• cooperazione con organismi

della società civile, ONG e 

mezzi di comunicazione

Indicatori prospettici

• posizione alta nelle

classifiche professionali dei

dipendenti

• numero di CV in entrata in 

azienda

• articoli sull'azienda in 

stampa

• esperti appartenenti

all’azienda presenti in 

commissioni di settore

Flussi di valore

• contratti rinnovati con clienti o 

fornitori

• nuove iniziative collaborative 

• nuovi programmi sociali
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CAPITALE NATURALE

Il capitale naturale si riferisce a tutte le risorse rinnovabili e non 

rinnovabili nell'ambiente naturale che creano valore per un'azienda

come input per la produzione di beni o la fornitura di servizi. Le attività

di un'organizzazione influenzano, inoltre, positivamente o 

negativamente il capitale naturale. Questo comprende acqua, terra, 

minerali, aria e foreste, nonché biodiversità e salute dell'ecosistema.

Definizione

Accesso alle risorse naturali

• materiali naturali impoveriti

nella produzione di merci e materiali

di imballaggio

• consumo di combustibili

fossili nella filiera

• elettricità e acqua

consumate nelle operazioni

Esempi

Risorse di valore

• area utilizzata (terreno, 

bosco, acqua) 

• diritti di accesso all'acqua

• permessi minerari

• diritti sulle emissioni

Risorse e Flussi

Indicatori retrospettivi

• consumo elettrico

• consumo d'acqua

• impronta di carbonio

• percentuale di riciclato

materiale utilizzato

Indicatori di performance

DRIVER DI VALORE EFFETTI

O
B

IE
T
T
IV

I 

S
T
R

A
T
E
G

IC
I

Basso impatto ambientale

• utilizzo di energia verde

(solare, acqua, vento) 

• bassa impronta di carbonio

• basso spreco (riciclaggio)

Indicatori prospettici

• energia utilizzata

proveniente da fonti

rinnovabili

• casi segnalabili di incidenti

ambientali

Flussi di valore

• diminuzione del consumo di 

energia elettrica per unità di 

produzione

• riduzione dell'acqua utilizzata

per unità di produzione

• riduzione dei consumi di 

benzina della flotta aziendale

• riduzione degli sprechi di 

materiale

• riduzione della carta da ufficio



J.1 Identificazione

Nell'ultimo capitolo abbiamo presentato ogni

capitale separatamente. Tuttavia, è importante

riconoscere le interrelazioni tra loro. È a queste

relazioni che ci rivolgiamo in questo capitolo.

Ciascuno dei sei capitali subisce modifiche nel

corso della vita di una società. Nel modello di

pensiero integrato, nessuno dei cambiamenti

dovrebbe essere considerato isolatamente, senza

analizzare tutte le relazioni e le interdipendenze

tra i capitali.

I tipici cambiamenti in ognuno dei capitali sono i

seguenti:

• finanziario – positivo: generare surplus di cassa

da (re)investimenti di capitale o avanzo di

gestione, nonché mettere in comune fondi

esterni (finanziamenti, sussidi, contributi), o

negativo: sostenere costi o estinguere passività;

• produttivo – positivo: attraverso la costruzione

di infrastrutture, l’acquisto di attrezzature,

ottenendo l’accesso a qualsiasi infrastruttura

esterna, o negativo: quando i beni vengono

venduti o liquidati;

• ;
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• intellettuale – positivo: garantendo la

propria proprietà intellettuale sotto forma di

brevetti, diritti d'autore, segreti commerciali

o marchi, o negativo: quando si perde il

controllo sulla proprietà intellettuale o

l'accesso ad essa;

• umano – positivo: quando i dipendenti di

un'azienda acquisiscono conoscenze,

competenze, abilità ed esperienze, sia hard

che soft, o negativo: quando i dipendenti

chiave se ne vanno e il bacino di

conoscenze organizzative ne risente;

• Sociale e relazionale – positivo: quando

un'impresa ottiene determinati benefici

attraverso le sue reti di soci e sostenitori, o

negativo: quando perde reputazione o

addirittura la licenza di operare;

• naturale – positivo: quando un'azienda

ottiene l'accesso a tali risorse come acqua,

terra, minerali, aria e foreste, o negativo:

quando ha un impatto negativo

sull'ambiente naturale.

J2. Esempi

Le relazioni e le interdipendenze tra i sei

capitali possono essere viste in due modi:

• come influenze positive, quando l'uso o

l'aumento di un capitale stimola la

crescita di un altro capitale (si vedano gli

esempi in figura 45),

• e come compromessi negativi, quando

l'uso o l'aumento di un capitale porta

all'esaurimento di un altro capitale (si

veda l’esempio in figura 46)
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q

 F   _ 
 CAPITALE 

FINANZIARIO

Acquistare beni o 

risorse in leasing 

Investire in ricerca e 

sviluppo

Assumere e pagare i

dipendenti

Finanziare iniziative

sociali e 

beneficenza

Finanziare

progetti ecologici

F
Generare un ritorno a 

lungo termine

sull'investimento

CAPITALE 

PRODUTTIVO

Fornire strutture per 

progetti di ricerca e 

sviluppo

Aumentata

produttività dei

dipendenti

Condivisione di 

risorse con altre

organizzazioni

Sostituzione o 

riduzione dell'uso

delle risorse

naturali


Assicurare ritorni

finanziari proteggendo

l’IP

Fornire la tecnologia

per le operazioni

CAPITALE 

INTELLETTUALE

Maggiore efficacia

dei compiti

intellettuali

Condividere il 

know-how e 

l’istruzione

Introduzione di 

tecnologie

sostenibili

 Finanziamento privato

e servizio non pagato

Costruzione e 

manutenzione di 

strutture

Condivisione di 

conoscenze ed 

esperienze

CAPITALE UMANO
Coinvolgimento in 

progetti comunitari

Coinvolgimento in 

progetti ecologici

_ Investimenti reciproci o 

crowdfunding 

Investimenti

cofinanziati o 

condivisi

Condivisione della

conoscenza open 

source 

Programmi di 

formazione

cofinanziati

CAPITALE SOCIALE 

E RELAZIONALE

Attività di lobby 

per soluzioni

sostenibili


Beneficiare delle

risorse naturali e degli

ecosistemi

Utilizzo delle risorse

naturali nelle

operazioni

Soluzioni

ingegneristiche

d’ispirazione

Creare buone

condizioni di lavoro

Creare spazio per 

attività di svago

sociale

CAPITALE 

NATURALE

Figura 45: Interdipendenze tra le sei capitali – le influenze positive
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q

 F   _ 
 CAPITALE 

FINANZIARIO

Vendere strutture e 

ridurre gli

investimenti

Chiudere i costosi

progetti di R&S 

Cercare una forza 

lavoro a basso costo

Ritiro da progetti

sociali

Eccessivo

sfruttamento delle

risorse naturali

F Generazione di alte

spese generali

CAPITALE 

PRODUTTIVO

Sostituzione delle

innovazioni con 

alternative di massa

Sostituzione del 

lavoro manuale con 

l'automazione

Industrializzare i

quartieri

Inquinare

l'ambiente


Investire troppo in 

progetti di R&S senza 

risultati

Abbandonare gli

edifici industriali

CAPITALE 

INTELLETTUALE

Riduzione del 

fabbisogno di 

personale poco 

qualificato

Proteggere

eccessivamente il 

trasferimento di 

conoscenze

Monopolizzare

legalmente le 

risorse naturali

 Pressione sull'aumento

delle retribuzioni

Pressione sulla

ristrutturazione delle

strutture di lavoro

Trasferimento di 

fondi dalla R&S agli

stipendi

CAPITALE UMANO

La pressione dei

sindacati sulle parti 

interessate

Sfruttamento

eccessivo di 

ecosistemi per i

benefici umani

_
Pressione degli

stakeholder sulla

partecipazione agli utili

Influenza degli

investimenti da parte

della comunità

Uso e condivisione

non compensate 

della conoscenza

Pressione pubblica

sui dirigenti

dell'azienda

CAPITALE SOCIALE 

E RELAZIONALE

Pressione sulle

azioni ecologiche

dell'azienda

 Alti costi di investimenti

sull’ambiente

Liquidazione di 

impianti produttivi

non eco-sostenibili

Rialocare fondi di 

R&S a progetti

ecologici

Riduzione di posti di 

lavoro nell’industria

pesante

Agire contro le 

lobby dell’industria

pesante. 

CAPITALE 

NATURALE

Figura 46: Interdipendenze tra i sei capitali – lo scambio negativo



J.3. Divulgazione

Non è necessario che i cambiamenti nei capitali

correlati siano proporzionali nel caso di

influenze positive o equivalenti nel caso di

scambi negativi. Non esiste un principio di

conservazione della quantità totale di capitale -

dove un capitale potrebbe essere trasferito in

un altro senza valore aggiunto. Al contrario,

l'aumento cumulativo dei capitali indica la

crescita del business, e la diminuzione

cumulativa dei capitali segnala la sua flessione.

Pertanto, il ruolo dei manager nelle PMI è quello

di trovare i modi migliori per costruire i capitali

esistenti innescando relazioni positive e

mitigando gli effetti dei trade-off negativi,

avendo in mente la crescita sostenibile

dell'intero business.

Poiché i sei capitali possono essere difficili da

catturare con un sistema di misurazione

uniforme, la divulgazione delle interrelazioni

può assumere una forma descrittiva con il

supporto di metriche che tentano di

quantificare i capitali. Una PMI dovrebbe riferire

in questo senso:
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le sue politiche e obiettivi generali relativi ai sei

capitali,

• le influenze positive e i compromessi negativi

tra i capitali che sono tipici del settore

industriale e delle dimensioni dell'azienda,

• i suoi progetti in corso relativi a uno qualsiasi

dei capitali (per esempio, investimenti

finanziari, costruzione di infrastrutture,

brevetto di know-how, formazione del

personale, stabilire relazioni con gruppi di

interesse o condurre progetti ambientali) con i

risultati attesi, i modi per raggiungere tali

risultati e i metodi per documentarli,

• cambiamenti previsti in un capitale e i loro

effetti a breve termine (derivanti da progetti in

corso) e a lungo termine (derivanti da

politiche) su altri capitali, fornendo modi

affidabili per misurare o catturare tali influenze,

• eventi imprevisti che influiscono

cumulativamente sui capitali, in particolare

quelli che portano all'esaurimento dei capitali

(per esempio, disastri naturali, guasti

industriali, instabilità sociali, ecc.)

• qualsiasi altra informazione rilevante che

possa aiutare a capire i cambiamenti nei sei

capitali che si sono verificati o che

probabilmente si verificheranno e che

possono contribuire alla creazione, alla

conservazione o all'erosione del valore nel

breve, medio e lungo periodo.

Dopo essersi concentrata negli ultimi due

capitoli sui capitali e le loro interrelazioni, questa

guida si conclude nel prossimo capitolo

fornendovi indicazioni e buone pratiche su

come visualizzare la vostra azienda e la sua

creazione di valore nel vostro rapporto

integrato.



Dopo aver raccolto tutte le informazioni

necessarie, è ora il momento di compilare il

vostro rapporto integrato. Le decisioni

importanti da prendere in questa fase sono la

selezione delle informazioni da includere nel

vostro rapporto, il software e gli strumenti che

volete usare, il formato del vostro rapporto e il

tipo di visualizzazioni che volete impiegare.

Invece di fornire una lista esaustiva di possibili

grafici e voci di report secondo le migliori

pratiche, questo capitolo discute i principi

chiave e gli aspetti da considerare.

.
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Il processo di combinare tutte le informazioni

rilevanti e materiali in un rapporto integrato

richiede di considerare i seguenti aspetti chiave:

Figura 47: Aspetti da considerare nella

compilazione del vostro rapporto integrato

Per produrre un report integrato informativo

e utile, è necessario concentrarsi sui target:

gli utenti attesi e i loro bisogni informativi.

Strettamente legata a questa domanda su chi

sono gli utenti è anche la questione dello

scopo del rapporto:

- Il report è principalmente una fonte di

informazioni per gli stakeholder esterni o

intendete usarlo anche come strumento di

responsabilità?

- Intendete creare un report integrato per

supportare il processo decisionale dei vostri

dipendenti o la gestione della vostra

azienda?

Nel rispondere a queste domande, è

importante pensare alla vostra strategia di

comunicazione complessiva, perché un

report integrato può servire come strumento

di comunicazione strategica. Come tale,

dovete anche considerare se volete divulgare

volontariamente un rapporto integrato a sé

stante o se volete che il vostro rapporto

integrato soddisfi i vostri requisiti legali di

divulgazione.

Fruitori del report integrato

Obiettivi del report integrato

Format del report integrato

Selezione del software adatto

Chi?

Perché?

Pubblici/obiettivi

Come? Implementazione

Selezione degli elementi
informativi e delle visualizzazioni

adeguate



Strettamente legato alle questioni dell'utente e dello

scopo di un report integrato è come implementare il

report integrato, cioè il formato desiderato. Un

rapporto dettagliato stampabile con molte narrazioni

pubblicabili su una pagina web può essere un formato

adatto per informare le parti interessate e soddisfare i

requisiti legali di divulgazione. Un tale rapporto è

tuttavia costoso da produrre e non molto utile per gli

utenti interni all'azienda. Per gli utenti interni, uno

strumento di reporting personalizzabile con

informazioni facili da esportare è più adatto. Un

report basato sul web che permette diversi formati per

diversi gruppi di utenti può essere una buona

soluzione per un report che serve sia gli utenti interni

che quelli esterni.

Una volta scelto il formato del report, bisogna anche

decidere quale software usare per compilare il report.

Per formati semplici, è sufficiente un software standard

di desktop publishing da ufficio. Se si desidera

utilizzare un formato basato sul web che permetta la

personalizzazione delle informazioni come strumento

interattivo per l'utente, è necessario controllare quali

pacchetti software offrono queste soluzioni e si può

pensare di assumere una società di consulenza

esterna per la personalizzazione e la formattazione.

.
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In un ultimo passo, dovreste determinare come

visualizzare le informazioni nel rapporto

integrato, tenendo a mente tutti gli aspetti

precedenti:

- Intendete basarvi maggiormente su

informazioni narrative?

- Volete usare i grafici?

A seconda degli utenti del rapporto e delle loro

esigenze informative, è importante determinare

come comunicare le informazioni rilevanti e

materiali in modo facilmente comprensibile.

Esistono diversi quadri di riferimento per aiutare

le organizzazioni nello sviluppo di sistemi di

reporting orientati all'utente e per fornire linee

guida per la selezione di strumenti di

visualizzazione adeguati. Nel redigere il tuo

report, potresti voler aderire agli International

Business Communication Standards, una

struttura sostenuta dall'associazione IBCS e

radicata nel lavoro del Dr. Hichert e di

McKinsey&Company. Al centro di queste regole

c'è l'applicazione della regola del SUCCESSO:

Figura 48: Regola del successo

Fonte: illustrazione propria basata su

International Business Communication 

Standards

• trasmettere un 

messaggio
S AY DIRE

• applicare una 

notazione semantica 
U NIFICARE

• migliorare la densità 

informativa
C ONDENSARE

• assicurare 

integrità visiva
C ONTROLLARE

• scegliere una 

visualizzazione 

appropriata
E SPRIMERE

• evitare il disordineS EMPLIFICARE

• organizzare il 

contenuto
S TRUTTURA

https://www.ibcs.com/standards/#%3F=


Un report integrato ha bisogno di trasmettere un

messaggio chiaro (dire) che sia diretto agli utenti. Il

vostro messaggio deve essere facile da capire e implica

che le intuizioni chiave siano presentate direttamente

all'utente. Impiegate frasi brevi e formulazioni precise e

usate elementi grafici per evidenziare gli aspetti più

importanti del vostro rapporto.

È importante che sviluppiate norme convenzionali

chiare sulla visualizzazione e sullo stile(ad esempio il

linguaggio, ma anche le scale nei grafici) in anticipo e

nel tempo per garantire la coerenza all'interno di un

report ma anche su più anni. L'unificazione delle norme

convenzionali di rendicontazione rende i vostri report

più accessibili, riconoscibili e comprensibili per i vostri

destinatari.

Quando mostrate le informazioni, non perdetevi nei

dettagli. Dovete condensare le informazioni per

consentire un report efficiente e aiutare gli utenti a

cogliere il quadro generale.

Controllate che tutte le informazioni presentate siano

corrette e non ambigue, specialmente usando scale e

valute comuni.

Per selezionare le visualizzazioni appropriate, è

necessario esprimere correttamente le informazioni in

grafici e tabelle.
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È importante seguire le convenzioni standard per

selezionare i grafici appropriati e gli elementi visivi

(ad esempio, grafici a torta, a barre e a linee).

Considerate che le serie temporali di solito vanno da

sinistra a destra e i grafici a torta che mostrano

percentuali di un totale dovrebbero sommarsi al

totale (cioè il 100%).

Nel vostro report e in tutte le visualizzazioni,

escludete gli aspetti che non hanno rilevanza o non

hanno significato. Semplificare il vostro report è un

aspetto importante per assicurarsi di non distrarre

l'attenzione dell'utente. Questa regola implica anche

che la vostra visualizzazione dovrebbe includere solo

gli elementi necessari. Evitate colori non necessari, le

ombreggiature o l'uso estensivo di elementi grafici

elaborati. Mantenete i vostri grafici e i vostri

diagrammi chiari e semplici.

La struttura del vostro report dovrebbe concentrarsi

sui bisogni informativi dei vostri utenti. Assicuratevi

che non ci siano lacune o sovrapposizioni. Dare una

struttura coerente quando ci si riferisce a diversi

gruppi di portatori di interesse può essere una sfida.

Queste sette regole si combinano nei pilastri degli

standard IBCS:

Figura 49: Tre pilastri degli standard IBCS

Source: International Business Communication 

Standards

Il primo pilastro riguarda la creazione di una

linea narrativa appropriata, il secondo pilastro

l'uso di visualizzazioni appropriate e l'ultimo

riguarda l'uso del linguaggio nella relazione.

Tre pilastri degli standard IBCS

Regole

concettuali

Regole

percettive

Regole

remantiche

SAY/DIRE

STRUTTURA

RE

CONDENSA

RE

CONTROLLA

RE

ESPRIMERE

SEMPLIFICA

RE

UNIFICARE

https://www.ibcs.com/standards/


In poche parole, la rendicontazione integrata

dovrebbe incontrare i seguenti principi guida:

- Coerenza: il layout del vostro report, la

struttura del dashboard e i KPI definiti

dovrebbero essere coerenti nel tempo per una

più facile e veloce comprensione e

riconoscimento.

- Efficienza: Il report dovrebbe essere creato

rapidamente con un alto grado di fornitura ed

elaborazione automatizzata dei dati.
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Figura 50: Principi guida per la compilazione della

rendicontazione integrata

I dati di input devono essere affidabili e

documentati. I processi standardizzati vi

aiutano a ridurre il tempo e lo sforzo necessari

per creare il vostro report integrato.

Questa guida vi ha fornito istruzioni pratiche

per aiutarvi a implementare la rendicontazione

integrata e il pensiero integrato nella vostra

organizzazione.

Vi ha introdotto alla rendicontazione integrata

e vi ha fornito strumenti da utilizzare per

mettere in pratica

tre aspetti chiave della comunicazione

coinvolti nella rendicontazione integrata - con

chi comunicare (portatori di interesse), cosa

comunicare (materialità) e dove trovare le

informazioni necessarie (fonti di dati).

Vi ha mostrato come potete comunicare sulle

dimensioni centrali della vostra azienda –

l’organizzazione e l'ambiente in cui operate, le

strutture di governance e la creazione di

valore e il vostro modello di business. La

guida ha anche specificato come potete

identificare e misurare i capitali ed essere

consapevoli della loro interrelazione. Si

conclude dandovi delle indicazioni su come

presentare e visualizzare efficacemente la

vostra azienda nel vostro report integrato.

Il vostro feedback e i vostri commenti sulla

guida sono benvenuti.

I contenuti di questa guida sono

ulteriormente elaborati nel terzo output del

progetto INTEREST - curricula di formazione

per manager e studenti delle PMI. Per

maggiori dettagli, si prega di consultare il sito

web di INTEREST.

strutturato Facile e dritto al punto comprensibie

storia

Fate il vostro Rendete il vostro Supportate con

S ay/DIRE 

S trutturare

C ondensare

C controllare

E sprimere

U nificare

S semplificare
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