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▪ Perché l’azienda è un organismo?

L’azienda come “organismo vivente”
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Azienda organismo vivente: presupposti

▪ L’Azienda:

1) Esercita in continuo l’attività per la quale è stata 
generata, attraversando fasi di sviluppo tipiche di un 
qualunque organismo vivente

2) Reagisce dinamicamente ai cambiamenti dell’ambiente

3) Adotta un sistema di valori cui adegua i propri 
comportamenti

4) Possiede capacità di comunicazione

5) Memorizza gli eventi

6) E’ in grado di fare previsioni

7) Manifesta dei bisogni

Adotta un sistema di valori cui adegua i propri 
comportamenti



4

Azienda organismo vivente

• Terzo presupposto

▪ L’azienda ha una sua coscienza

▪ Definisce ed assume un particolare “sistema di valori” che 
possono essere esplicitati

▪ “Carta dei valori” e altri strumenti …

▪ Serve per inquadrare, trasmettere e condividere i principi 
cui uniformare la gestione interna ed esterna 

Concetto di “cultura” (aziendale e antropologica)
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Azienda organismo vivente

▪ Sembra possibile assimilare il concetto di cultura a quello 
di patrimonio

– Gli elementi storico-culturali di una determinata 
popolazione costituiscono un “pacchetto” del suo 
patrimonio collettivo che si integra e si aggiunge agli 
elementi di cui ai “settore”  naturale

– Appaiono evidenti le interconnessioni fra i due settori
• Non possiamo accettare che la crescita di uno di essi debba 

avvenire a discapito dell’altro

▪Ottica di indagine
Correlare il divenire della cultura antropologica con gli 
scenari ed i comportamenti delle aziende 
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In cui si
esprime il...

Dal quale 
discende...

Decisioni, Responsabilità e Controllo                                               
dei Risultati delle decisioni-azioni aziendali

Attività 
che 

consentono 
la...

Dominata da 
Strumenti atti

alla...

CULTURA
AZIENDALE

CULTURA
ANTROPOLOGICA



Passaggi storici verso uno Sviluppo Sostenibile
1972 “Rapporto Meadows et al.” sui limiti dello sviluppo (ispirato dal libro “The Limits to Growth”),

commissionato al MIT dal Club di Roma (associazione non governativa fondata nel 1968);

1972 Conferenza di Stoccolma delle Nazioni Unite sull'Ambiente Umano;

1987 Rapporto della Commissione mondiale Ambiente e Sviluppo (“Rapporto Brundtland”) – intitolato
“Our Common Future”;

1992 Pubblicazione del primo aggiornamento del “Rapporto Meadows et al.”, intitolato “Beyond the
Limits”;

1992 Conferenza di Rio de Janeiro delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo (UNCED) – “Vertice della
Terra” – dal cui summit si definisce un Programma d'azione “Agenda 21”;

9 Maggio 1992 si sottoscrive la “Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici”, primo
strumento legale atto a stabilizzare le emissioni globali di GHGs da attività antropiche;

1993 Avvio dei lavori della Commissione Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite per assicurare il
follow-up della Conferenza di Rio;

1997 Ratifica del Protocollo di Kyoto da parte di 192 Paesi atto a ridurre le emissioni di GHGs (European
Union, Cook Islands, Niue e tutti i Paesi ONU ad eccezione di Andorra, Canada, South Sudan e USA);

2000 Dichiarazione del Millennio e Millennium Development Goals (MDGs);

2002 Vertice Mondiale di Johannesburg sullo Sviluppo Sostenibile,

Monterrey - Messico Conferenza Internazionale per il Finanziamento dello Sviluppo,

Strategia dell'Unione Europea per lo Sviluppo Sostenibile;

2004 “Limits to Growth: The 30-Year Update” che aggiorna i modelli, ricalcola e conferma i risultati
precedenti ribadendo le criticità ed i paradossi della insostenibilità della crescita economica;

2010 Strategia “Europa 2020” per una crescita intelligente e sostenibile e inclusiva;

2015 Conferenza sul clima di Parigi (COP21) – 195 Paesi hanno adottato il primo accordo universale e
giuridicamente vincolante sul clima mondiale per stabilizzare il riscaldamento globale,

Summit per l’adozione dell’ “Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile”. 7



I tre aspetti e le relative interazioni 
che regolano il benessere (o “malessere”) umano
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Uno sviluppo economico è sostenibile quando attraverso l’efficienza dell’uso delle 
risorse ed un’equa distribuzione della ricchezza garantisce il soddisfacimento dei 
bisogni non solo delle generazioni presenti ma anche di quelle future (WCED, 1987).



Corporate Social Responsibility

“The only social responsibility of 
business is to maximize their 
profits” Friedman (1962 e 1970)

“Business create durable value for all 
its stakeholders (value maximization)” 

Freeman (1984)

Shareholder Approach
Short-term perspective

Stakeholder Approach
Long-term perspective

Company could identify a set of social problems as corporate challenges in 
order to define those CSR strategies that lead the achievement of both 
competitive advantage (Porter and Kramer, 2006) and particular goals

Ruolo dell’Azienda nella Società: Differenti Punti di Vista

“Corporate Stewardship” entails a profound understanding and acceptance of the 
challenges that result from the organization’s interdependence with the societal and 

ecological contexts in which it operates and of what it takes to embrace the 
challenges to be a force for building a viable future 

(Mohrman, O'Toole and Lawler III, 2017)



L’Agenda 2030 (UN, 2015) ed il ruolo cruciale dell’azienda

La Business and Sustainable Development Commission (BSDC), ha dato un forte impulso
affinché le aziende diventino sempre più degli "attori sociali responsabili".

Il conseguimento dei 169 SDGs Target implica un forte coinvolgimento del settore privato che è 
chiamato a investire circa $12 trillioni che potranno creare nuovi posti di lavoro (BSDC, 2017).
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”Business 2030”: 
Un esempio di azienda che reagisce al cambiamento di scenario
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Azienda Sostenibile (1)

“Si definisce SOSTENIBILE un’azienda che RIESCE a conseguire 
performance efficienti e stabili in termini di                                  

REDDITIVITÀ MEDIA NEL LUNGO TERMINE, che

CREA VALORE DURATURO PER TUTTI GLI STAKEHOLDERS e che 
SOPRAVVIVE NEL LUNGO PERIODO”.

Il concetto di Azienda Sostenibile si compone di DUE PARTI:

❑ Si riferisce alla FUNZIONE OBIETTIVO dell’azienda

→Massimizzazione del VALORE AGGIUNTO

❑ Si riferisce ai SOGGETTI DESTINATARI DELLA CREAZIONE DI VALORE
CREATO DALL’AZIENDA

→ Non solamente Shareholders ma Tutti gli Stakeholders (Freeman
E.R., 1984, Strategic management. A stakeholder approach.
Cambridge University Press) .



Sostenibilità ed i suoi effetti sul governo ed il valore aziendale

L'inclusione dei principi della sostenibilità nelle attività decisionali aziendali 
induce i manager:

• A definire gli obiettivi non finanziari con rilevanza come quelli finanziari;

• A rispondere alle diverse esigenze / interessi di un numero maggiore di 
parti interessate attraverso il ciclo strategico.

13

CSR

Enhancing company
influence in the industry

Attracting, 
Retaining and 

Maintaining a happy 
workforce

Increasing in 
customer retention

Differentiating 
company from the 

competitor

Saving money 
on energy and 
operating cost

Access to funding 
opportunities

Enhanced 
Relationship with 

stakeholders

Winning new
business 

Increasing 
media interest

and good
reputation



Soggetti Destinatari del Valore Aggiunto Creato 
dall’Azienda “Sostenibile”

Secondo l’ottica adottata dai Codici Civili dei Paesi economicamente e
politicamente progrediti e specialmente per alcuni Modelli di
Capitalismo “ciascuna azienda dovrebbe preoccuparsi di massimizzare i
propri profitti” col fine di distribuire prevalentemente il massimo valore
creato per i propri Shareholders (Azionisti) … “L’unica Responsabilità
Sociale dell’azienda è quella di massimizzare il profitto” (Friedman, 1962
e 1970).

Stando invece alla filosofia di fondo del concetto di Azienda Sostenibile
che vede un’esplicitazione teorica nel framework portante della
Stakeholders Theory (Freeman, 1984) … Ciascuna azienda deve
preoccuparsi di creare valore Non solo per gli Shareholders ma per un
insieme più vasto di Soggetti Portatori di Interesse legittimi verso una
determinata attività economica. Ossia: Dipendenti, Sindacati,
Concorrenti, Partners, Clienti, Fornitori, Finanziatori, Creditori,
Amministrazioni Locali, Organizzazioni Non Governative, Società Civile,
l’Ambiente Naturale circostante, le Generazioni Future, e … Azionisti.
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Gli Stakeholders aziendali

Generazioni future

Concorrenti, Partners

P.A., Comunità Sociale, 
Ambiente Naturale, NGOs

Dipendenti, 
Sindacati, Azionisti

Fornitori, Clienti, 
Finanziatori
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Azienda come driver di sostenibilità?
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Azienda Sostenibile (2)

Quando si parla di Azienda Sostenibile si pone un enfasi sulle performance
medie di LUNGO PERIODO conseguite da una qualsivoglia azienda.

Non sono desiderabili exploits eccezionali di breve periodo se essi sono
conseguiti mettendo in atto pratiche e strategie manageriali finalizzate a
massimizzare la redditività istantanea aziendale a danno di alcuni stakeholders.

Esempi che contrastano i criteri di Sostenibilità Aziendale:

• PRATICHE DI CONTABILITÀ CREATIVA e FRODI (volte a gonfiare i risultati del
Periodo Amministrativo in corso a discapito dei risultati futuri);

• PIANI DI INCENTIVAZIONE DEI MANAGER ED AMMINISTRATORI BASATI SU
RISULTATI DI BREVE PERIODI (compensi variabili o incentivi sottoforma di
offerta di Diritti di Opzione sulle Azioni della Società che possono essere
esercitati a breve scadenza, Stock Options);

• FINANZIARIZZAZIONE DELL’ECONOMIA E CRESCENTE IMPORTANZA DELLE
BORSE VALORI NELL’ATTIVITÀ ECONOMICHE

• DELOCALIZZAZIONI OPPORTUNISTICHE E SFRUTTAMENTO
SOCIO-AMBIENTALE
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La Sostenibilità aziendale implica particolari Responsabilità

AZIENDA
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L’Azienda è un organismo tridimensionale 
immerso in uno spazio temporale

CULTURA

AZIENDALE

Dimensione economica

(ottica del proprietario
o degli azionisti)

Dimensione sociale
(ottica micro-comunitaria dell’azienda)

Dimensione 
socio-politica
ambientale

(ottica dell’ambiente)
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LE DIMENSIONI IN CUI VIVE E SI SVILUPPA L’AZIENDA

DIMENSIONE ECONOMICA (corrisponde all’ottica del proprietario)
Pone in evidenza l’esercizio del Potere Decisionale e la definizione delle Responsabilità
correlate agli Effetti prodotti nell’Ambito della Creazione del Risultato Economico di
Periodo (Utile o Perdita), ossia per il Soggetto Economico.

DIMENSIONE SOCIALE (o micro-comuntaria)
Pone in evidenza l’esercizio del Potere Decisionale e la definizione delle Responsabilità
correlate agli Effetti prodotti nel Processo di Creazione di Valore Aggiunto Industriale
(inteso in senso non economico ma comprendente variabili quali: conoscenza, valori,
affetti, legami relazionali, etc.) per la Comunità di Persone che costituisce l’azienda ed
intrattiene delle relazioni strette di interscambio con essa.

DIMENSIONE SOCIO-POLITICA -AMBIENTALE
Ha come ottica di riferimento l'ambiente, inteso in senso ampio, all'interno del quale
l’azienda opera. Pone in evidenza l’esercizio del Potere Decisionale e la definizione
delle Responsabilità correlate agli Effetti prodotti in quel ampio Processo di Creazione
di Valore Aggiunto Globale, il quale è prodotto per un novero di stakeholders quanto
più ampio appartenenti al tessuto sociale, economico, istituzionale, ambientale,
politico e culturale del contesto in cui l’azienda opera.
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Filiera di Autoregolamentazione della Responsabilità
Sociale d’Azienda (detta CSR Self-regulation )

CODICE ETICO CdG CERTIFICATIONE REPORTING

CDA MANAGEMENT STAKEHOLDERS

Freccia verde: implementatione e flussi informativi
Freccia rossa:  influenza comportamentale e dialettica
Freccia nera:   influenza attraverso le decisioni prese dall’assemblea degli azionisti
Freccia blu:     influenza strategica e manageriale

MODELLO DI GOVERNANCE ALLARGATO



Nel passato la Tutela Ambientale e la Responsabilità Sociale erano spesso percepite dagli
operatori economici come “Ostacoli alla Crescita Economica” e come “Minacce alla Piena
Occupazione”.

Negli ultimi anni le Società e le Aziende hanno mutato la propria Cultura ed accresciuto la
sensibilità verso la Sostenibilità del proprio Sviluppo. Di conseguenza:

• Il Mercato e gli Ordinamenti hanno spinto verso una Maggiore attenzione verso
Standard sempre più elevati di Qualità Ambientale dei Prodotti e dei Processi
Produttivi (CERTIFICAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI PRODOTTI);

• Il tradizionale concetto di efficienza si è evoluto in ECO-EFFICIENZA
(ossia ↓ Costi ↓ Risorse Umane e Ambientali Impiegate ↓ Inquinamento);

• La Tutela Ambientale e la Responsabilità Sociale sono due Variabili considerate dalle
aziende come Potenziali Obiettivi da Conseguire per Realizzare un Vantaggio
Competitivo nei confronti dei propri competitors (si può implementare un SISTEMA
DI GESTIONE AMBIENTALE “CERTIFICANDOLO” ISO 14001 o EMAS).

• Molte aziende hanno iniziato a misurare le proprie performance ambientali e sociali
ed oltre alla redazione dei tradizionali documenti contabili VOLONTARIAMENTE
hanno iniziato a redigere e tenere contabilità una propria
CONTABILITÀ SOCIO-AMBIENTALE integrata con quella Economico-Finanziaria
(Integrated Reporting). 22
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L’analisi dimensionale dell’azienda implica che l’organismo aziendale
necessariamente deve predisporre la tenuta e redazione periodica di correlati e
distinti Documenti Contabili di Sintesi i quali svolgono la funzione di dimostrare
e comunicare gli Obiettivi gestionali Conseguiti dall’Azienda per ciascuna
dimensione.

LA SOSTENIBILITÀ INTEGRATA AZIENDALE 

Risultato 
Economico di 

Periodo

Responsabilità 
economico 
gestionale

Bilancio di Esercizio 
(obbligatorio 

secondo Artt. 2423, 
2423 bis, 2423 ter 

C.C. )

Responsabilità
sociale

Bilancio
Sociale

(volontario)

Valore Aggiunto
Industriale

Bilancio
Socio-Ambientale

(volontario)

Responsabilità
politico-ambientale

e legale

Valore Aggiunto 
Globale

DIMENSIONE
ECONOMICA

DIMENSIONE
AMBIENTALE

DIMENSIONE
SOCIALE
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BILANCIO DI ESERCIZIO

Il Bilancio di Esercizio è il documento contabile che è obbligatoriamente
redatto da management aziendale al termine di un qualunque periodo
amministrativo col fine di rendere evidente e comunicare a quanti lo
desiderano (in particolar modo al Soggetto Economico ed ai “Portatori
di Interesse”, o stakeholders Primari dell’azienda):

• la Struttura quali-quantitativa del Patrimonio Aziendale (la
Situazione Patrimoniale) rilevandone le Variazioni avvenute nello
stesso periodo agli elementi patrimoniali quindi il suo Valore Netto;

• il Risultato Economico conseguito dall’azienda attraverso la
rilevazione dei Ricavi e dei Costi Annuali che si sono stati conseguiti e
sostenuti durante quel periodo amministrativo riportati nell’apposito
Conto Economico.
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BILANCIO SOCIALE

Strumento di gestione in quanto fornisce indicazioni gestionali e strategiche
che possono essere considerate nell’ambito della formulazione della Politica
Aziendale.

Strumento di Comunicazione Interna poiché è un documento che informa la
comunità che costituisce l’azienda al suo interno degli obiettivi conseguiti e dei
valori propri dell’organismo aziendale, rafforzando così la Motivazione ed il
senso di appartenenza all’organizzazione ed a quella specifica cultura aziendale
e migliorando gli aspetti partecipativi nella gestione dell’azienda.

Strumento che permette la Verifica della Legittimazione Istituzionale
dell’azienda poiché racchiude in sé delle informazioni che permettono di
testare il livello di modulazione tra la Cultura Aziendale e la Cultura
Antropologica presente all’esterno del perimetro aziendale raffrontando la
Mission con i Risultati Finali gestionali.

Strumento che migliora la Coesione Sociale tra l’azienda e la società presente
nell’ambiente circostante e permette di analizzare la realtà istituzionale
dell’azienda.
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STRUTTURA DEL BILANCIO SOCIALE

Industriale

http://bilanciosociale.bancaetica.it/bilancio-sociale-2016/bilancio-integrato-2016/

http://bilanciosociale.bancaetica.it/bilancio-sociale-2016/bilancio-integrato-2016/
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BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ (o SOCIO-AMBIENTALE)… Verso l’INTEGRATED REPORTING. 

Il Bilancio Socio-Ambientale è un documento che ha il fine di attestare l’apertura dell’azienda
verso l’ambiente in cui essa è inserita ed opera.
Tale documento evidenzia la relazione più o meno armoniosa fra la Cultura Aziendale e la
Cultura Antropologica presente nell’area geografica in cui l’azienda è insediata ed opera
riportando le informazioni in merito ai comportamenti aziendali assunti ed agli Obiettivi
Conseguiti in rapporto alle attese degli Stakeholders con i quali l’azienda ha instaurato ed
intrattiene dei rapporti di insterscambio.

Direttiva 2014/95/EU → stabilisce le norme sulla divulgazione delle informazioni non
finanziarie e sulla diversità di genere da parte delle grandi imprese.

Direttiva UE attuata in Italia dal D.Lgs. del 30 dicembre 2016, n. 254:
A partire dal 1 Gennaio 2018 alcune aziende di grandi dimensioni ed enti di interesse
pubblico sono OBBLIGATI a redigere Dichiarazioni che riportano informazioni e dati
di natura non finanziaria o a integrare i propri Bilanci con tali informative.

Un Report Integrato <IR> è un documento che veicola una comunicazione concisa su
come la strategia, la governance, le performance e le prospettive di un'organizzazione
portano alla creazione di valore nel breve, medio e lungo termine.

https://integratedreporting.org/

http://csv2016.telecomitalia.com/it/lanalisi-di-materialita

https://integratedreporting.org/
http://csv2016.telecomitalia.com/it/lanalisi-di-materialita
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Grazie per la 
vostra attenzione!


