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Dominare il processo, sfruttare le connettività
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Esigenza di uno sviluppo sostenibile
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Armonizzazione di variabili 

economico-finanziarie, sociali ed ambientali
“[to meet] the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own 
needs” (World Commission on Environment and Development, Brundtland Commission, 1989)

“Sustainable development means basing developmental and environmental policies on a comparison of costs 
and benefits and on careful economic analysis that will strengthen environmental protection and lead to 
rising and sustainable levels of welfare” (World Bank, 1992)

3

EconomicoAmbientale

Sociale

Vivibile Equo

Realizzabile

EconomicoEconomico

SocialeSociale

AmbientaleAmbientale

Sviluppo sostenibile: 

dal perché al come
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Cambiare modello: quali condizioni?

Ignazio Musu

1. Azione regolamentatoria (Riforme fiscali, Permessi negoziabili, …)

2. Politiche industriali

3. Ruolo attivo della società
• Nessun passo avanti con le politiche senza cambiare il modello di consumo

• Non imposizione paternalistica delle norme sociali

• Ruolo della gestione comunitaria delle “common-pool resources” 

(Elinor Ostrom e l’approccio policentrico)
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Politiche industriali e Azione regolamentatoria

Società

Modelli di consumo

Aziende
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Sviluppo sostenibile: 

dal perché al come

A
p

p
ro

cc
io

 «
to

p
-d

o
w

n
»

A
p

p
ro

ccio
 «

b
o

tto
m

-u
p

»

Ruolo delle aziende per lo   

sviluppo sostenibile

24/09/20156

� Ruolo centrale 

� Spinta ad ampliare la considerazione della sola dimensione 
economico-finanziaria della performance anche alle 
dimensioni sociale ed ambientale dell’agire aziendale
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Dimensione 
economico-finanziaria 

della performance

Realtà non dicotomiche ed inconciliabili

Realizzabilità

Iniziative ed 
investimenti in ambito 
sociale ed ambientale

24/09/20158

Dimensione 
economico-finanziaria 

della performance

Realtà non dicotomiche ed inconciliabili

Effetti

Iniziative ed 
investimenti in ambito 
sociale ed ambientale



02/11/2016

5

Indagine conoscitiva (2009)

24/09/20159

Effetti

Svantaggi Vantaggi

Iniziative e investimenti in ambito sociale ed ambientale 

quali azioni di filantropia o beneficenza qualora non 

dettate da un obbligo morale o da uno specifico obbligo 

normativo-regolamentare
24/09/201510
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Forti potenzialità

24/09/201511

Iniziative ed 
investimenti 

in ambito 
sociale ed 

ambientale

Vantaggio 
commerciale 

(brand, prodotti, 
reputazione)

Vantaggio di 
innovazione   

(di prodotto, di 
processo ed    
org-gest)

Vantaggio 
finanziario 

(rating sociale)

Vantaggio 
economico 

(opportunità di 
business e 

competitività)
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motivazionale 

(dipendenti)
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Svantaggi Vantaggi

“What is good for the environment and the society is good for the business” 

Dalla sostenibilità del business alla sostenibilità 

attraverso il business (Porter e Kramer, 2006)

24/09/201512
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Potenzialità dell’attivazione di 

iniziative di sostenibilità

24/09/201513

Reputazione 
Legittimità

Trasparenza 
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Etica
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competitivo    
Eco-efficienza

Clean-tecnology 
Eco-innovation

Cambiamenti 
sociali e sviluppo 
del territorio
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In sintesi…

24/09/201514

� La necessaria promozione dello sviluppo sostenibile deve 
prevedere il sempre maggiore e fattivo coinvolgimento del mondo 
aziendale e, al suo interno, delle PMI

� Le aziende stanno prestando una crescente attenzione al tema della 
sostenibilità, sempre più considerata come un’opportunità di 
crescita e sviluppo aziendale (crescita dimensionale e 
imprenditoriale)

� Affinché ciò si realizzi, tuttavia, le imprese debbono imparare ad 
approcciare il tema della sostenibilità in ottica maggiormente 
strategica e non più soltanto mediante l’inconsapevole adozione di 
attività spesso ispirate da ragioni filantropiche o semplicemente da 
un obbligo morale
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Necessità di un «salto culturale»

24/09/201515

� Al fine di supportare la maggiore e migliore adozione di 
comportamenti sostenibili in ambito aziendale (specie da parte delle 
imprese di minori dimensioni) si rende necessario definire ed attuare 
appositi percorsi di sensibilizzazione, di formazione e di supporto 
volti a promuovere la diffusione di valori e l’adozione di pratiche che 
potremmo definire di “sostenibilità integrata”, sia in senso orizzontale 
(considerandone in maniera complementare le dimensioni economica, 
sociale ed ambientale), che verticale (ossia allineando strategie, piani 
operativi e comportamenti) e sia all’interno del perimetro aziendale, 
che nell’ambito del più vasto scenario socio-economico in cui 
l’impresa vive ed opera

Osservazione e condivisione di 

esperienze realizzate

24/09/201516

Sostenibilità come fonte di vantaggio competitivo 

aziendale
Effetti dipendenti dalle 

modalità di gestione 

Effetti di difficile evidenza e 

quantificazione 

• Non tutti scorporabili

• Per lo più intangibili

• Talvolta, controversi

• ….

Dal perché …

• Meccanismi di governo e 
controllo

• Meccanismi informali (ruolo 
assegnato e rivestito, leadership, …)

• ….

… al come
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� Dal Perché …
� While ethical theorists outline the moral obligation to behave in a sustainable and 

responsible manner, Business Case advocates stress business benefits deriving from 
sustainability

(Epstein and Roy, 2001; Hopkins, 2003; 

IFAC, 2005; Epstein, 2007; CIMA, 2008)

� … al Come
� “...less agreement exists on how such a concept is to be interpreted and, 

subsequently, how sustainability might be operationalized

(Dixon and Fallon , 1989; Milne, 1996)

Sostenibilità come fonte di vantaggio competitivo 

aziendale

1. Esigenza di operazionalizzare ed integrare le 
differenti dimensioni dello sviluppo sostenibile 

(l’integrazione deve potersi realizzare già a partire dal livello strategico)

2. Esigenza di implementare nuovi modelli di business 
e strumenti gestionali

Il management della sostenibilità in 

azienda
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Sostenibilità al centro delle strategie di business
Effettiva integrazione dell’obiettivo della responsabilizzazione verso i portatori di interesse 
all’interno dei meccanismi di governo e gestione aziendale

� Prospettiva esterna � prodotti sostenibili

� Prospettiva interna � processi sostenibili 24/09/201519

Azienda

Più vasta comunità e territorio

La sostenibilità deve permeare l’intero 

sistema di governo e controllo aziendale

24/09/201520
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Sistemi di controllo manageriale per la 

sostenibilità aziendale

24/09/201522
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Ampio e profondo cambiamento della 

cultura organizzativa

24/09/201523

� Non può e non deve ridursi ad un mero cambiamento «di 
facciata» (Reporting Integrato)

� Necessità di passare “da una logica di 
rappresentazione” (Reporting Integrato) “ad una 
logica di processo” (Management Integrato)

� In effetti, Management e Reporting Integrato sono due facce 
della stessa medaglia: l’una è la causa o la conseguenza 
dell’altra ed entrambe si alimentano reciprocamente

Sviluppo sostenibile: 

dal perché al come

Management system for sustainability

24/09/201524
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results

performance measures

Process

Initiative

EXECUTION

performance measures

results

1

3

4
5

6

• Mission, Values, Vision 

• Strategic Analysis

• Strategy Formulation

DEVELOP THE STRATEGY

• Strategy Map / Themes

• Measures / Targets

• Initiative Portfolios

• Funding / Stratex

TRANSLATE THE 

STRATEGY

ALIGN THE ORGANIZATION

• Business Units

• Support Units

• Employees

• Board of Directors

PLAN OPERATIONS

• Key process improvement

• Sales planning

• Resource capacity plan

• Budgeting

• Profitability Analysis

• Strategy Correlations

• Emerging Strategies

TEST & ADAPT

• Strategy Reviews

• Operating Reviews

MONITOR & LEARN

Strategic Plan

• Strategy Map

• Balanced Scorecard

• Stratex

Operating Plan

• Sales Forecast

• Resource Requirements

• Dashboards

• Budgets

2

Governare il Management System 
«Linking strategy to Operation: Six Step to Execution»

24/09/201525

La logica alla base del Mng. System
� L’esecuzione della strategia ed il conseguente raggiungimento dei 

risultati desiderati è dato dalla somma di tre componenti 
fondamentali: 

1. la descrizione della strategia 

2. la misurazione della strategia 

3. la gestione della strategia

Il filo logico che lega queste tre componenti è semplice: 

“non si può gestire ciò che non si può misurare e non si può misurare ciò che 
non si può descrivere”

R. S. Kaplan

24/09/201526
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Pianificazione strategica

Obiettivi di medio-lungo periodo

Programmazione

Obiettivi di breve periodo

Implementazione

Decisioni, Azioni, Risultati

Misurazione

Confronto tra obiettivi e risultati
Feedback

Azione correttiva

Il processo di controllo
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1. La descrizione della strategia
La mappa strategica

� Attraverso le “MAPPE STRATEGICHE” gli obiettivi 

strategici presenti all’interno dell’azienda vengono collegati 

in una catena di rapporti di causa-effetto in grado di rendere 

visibili i legami tra i temi strategici che l’azienda intende 

perseguire

24/09/201528
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1. La descrizione della strategia
La mappa strategica

Servizio di follow-up

Obiettivo di 
costo

Rispetto del budget assegnato 
dalla regione

(art. 3, d.l.vo n. 299/99)

Obiettivo di 
ricavo

Competenze Infrastrutture 
tecnologiche

Soddisfazione del dipendente Adeguato assetto 
organizzativo

Rispetto del budget delle 
risorse

Clima organizzativo

Processo di 
innovazione

Processo operativo

Efficacia dei processi interni

Soddisfazione dell’assistito

Creazione di valore per l’assistito:
qualità del servizio, immagine, relazioni
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Servizio di follow-up

Obiettivo di 
costo

Rispetto del budget assegnato 
dalla regione

(art. 3, d.l.vo n. 299/99)

Obiettivo di 
ricavo

Competenze Infrastrutture 
tecnologiche

Soddisfazione del dipendente Adeguato assetto 
organizzativo

Rispetto del budget delle 
risorse

Clima organizzativo

Processo di 
innovazione

Processo operativo

Efficacia dei processi interni

Soddisfazione dell’assistito

Creazione di valore per l’assistito:
qualità del servizio, immagine, relazioni

24/09/201529

2. La misurazione della strategia
La Balanced Scorecard

� Sistema integrato e bilanciato di gestione e misurazione delle 
performance aziendali rispetto a quattro diverse prospettive 
strategiche

1. Economica- finanziaria
2. Clienti/utenti
3. Processi interni
4. Apprendimento e crescita  

� La Strategia come elemento centrale del sistema

24/09/201530
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Customer Perspective
Customer Perspective

Goals
Goals

Measures
Measures

Customer Perspective

Goals Measures

Financial Perspective
Financial Perspective

Goals
Goals

Measures
Measures

Financial Perspective

PROSPETTIVA: 
ECONOMICO - FINANZIARIA

Goals
Obiettivi

Measures
KPI

Internal Perspective
Internal Perspective

Goals
Goals

Measures
Measures

Internal Perspective

PROSPETTIVA:
PROCESSI INTERNI 

Goals Measures

Innovation Perspective
Innovation Perspective

Goals
Goals

Measures
Measures

Innovation Perspective

PROSPETTIVA:
INNOVAZIONE E CRESCITA

Goals Measures

MISSION 

E STRATEGIA

Target

“Quali risultati economici e 
monetari ritengo soddisfacenti?”

“Come sono visto 
dai miei clienti?” 

“In quali processi 
interni devo eccellere?” 

“Cosa devo fare per continuare a crescere?”

PROSPETTIVA: 
CLIENTI

Azioni

Obiettivi KPI TargetAzioni

Obiettivi KPI TargetAzioni

Obiettivi KPI TargetAzioni

2. La misurazione della strategia

24/09/201531

Altre Prospettive

� Le quattro prospettive devono essere considerate una base, non una 

camicia di forza

� E’ possibile aggiungere una o più prospettive:

– Dipendenti (apprendimento e crescita)

– Fornitori (processi interni)

– Comunità d’interesse

24/09/201532
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3. La gestione della strategia:

le Strategy-Focused organization

L’organizzazione orientata alla strategia deve necessariamente 
cercare di:

• tradurre la strategia in termini operativi (collegamento con il Budget 
e con il sistema incentivante)

• allineare l’organizzazione alla strategia

• fare della strategia il lavoro quotidiano di ciascuno

• fare della strategia un processo continuo

24/09/201533

“Tradurre la strategia in azione”
Una volta formulata è necessario che la strategia venga tradotta in obiettivi 
e misure facilmente comunicabili a tutte le unità di business e collaboratori

Gli strumenti generalmente utilizzati sono i seguenti: 

� Mappe strategiche: traducono la strategia in obiettivi legati da 
relazioni causa-effetto, al fine di facilitarne l’esecuzione e allineare 
l’organizzazione

� Temi strategici: individuano le aree critiche che contribuiscono alla 
esecuzione della strategia anche al fine di responsabilizzare singoli 
manager (es. Eccellenza; Miglioramento continuo; Caccia agli sprechi 
…)

� Balanced Scorecard: misurano attraverso un cruscotto di indicatori 
multi prospettiva il grado di conseguimento degli obiettivi strategici

� Iniziative strategiche: vengono individuati e monitorati i progetti 
funzionali al raggiungimento di specifici obiettivi strategici 
responsabilizzando gli owner

24/09/201534
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Mappe StrategicheMappe Strategiche

Balanced ScorecardBalanced Scorecard

Temi StrategiciTemi Strategici

Iniziative StrategicheIniziative Strategiche

“Tradurre la strategia in azione”

24/09/201536
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Un esempio concreto

24/09/201537

24/09/201538
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