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PROF. MARCO FEDELI: Buongiorno a tutti, signore e signori. Grazie di questa 

partecipazione al convegno “Dal Bilancio di Sostenibilità al Bilancio Integrato” che 

vuole approfondire e affrontare le tematiche relative al mondo bancario, assicurativo 

e delle imprese dei servizi.  

Io sono Marco Fedeli e sono il Responsabile di Green Business Executive School, la 

scuola di alta formazione completamente dedicata alla green economy e ai temi della 

sostenibilità e che fa parte di un network coordinato da Globiz, società di cui sono  

Responsabile. Questo network è composto anche da altre organizzazioni, tutte nel 

mondo della sostenibilità, come Ricerche Verdi, greenzone e Green Globe Banking, il 

premio italiano più prestigioso per le banche sostenibili. Con il 2015 siamo arrivati 

alla IX edizione, quindi è da nove anni che premiamo le banche più attente alle 

problematiche ambientali.  

Prima di iniziare vorrei ringraziare alcuni nostri sostenitori, molti dei quali vedo in 

sala, a cominciare dal Dottor Franco D’Amico che fa parte della Segreteria del 

Sottosegretario Degani del Ministero dell’Ambiente, che da sempre è vicino alle 

nostre iniziative. 

Saluto e ringrazio il Presidente Franco Andretta, Presidente di Assoreca, Associazione 

tra le Imprese di Consulenza e di Servizi per l’Ambiente, l’Energia, la Sicurezza e la 

Responsabilità Sociale che fa parte di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, 

di cui anche Globiz fa parte. Saluto anche il Dottor Enrico Tupone, Segretario 

Generale dell’Associazione Italiana delle Banche Estere che da sempre sostiene le 

nostre iniziative.  

Ringrazio l’Avvocato Pietro Negri, è Dirigente del Servizio Legale e Compliance di 

ANIA che ha voluto dare il patrocinio a questo importante avvenimento.  

Poi Giovanni Faglia, Responsabile di Pool Inquinamento, Consorzio di 

coriassicurazione tra 26 Compagnie di Assicurazione per la responsabilità civile da 

inquinamento.  

Cineas e Alberto Grisoni, Direttore di Azienda Banca, nostro media partner, quindi 

comprate il prossimo numero di Azienda Banca dove vedrete il resoconto di questo 

convegno. 
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In penultimo, un ringraziamento particolare a YOConference, società importante di 

tecnologia, molto evoluta, che ci sostiene per tutti gli aspetti legati al mondo della 

videoconferenza e quindi ai rapporti interpersonali mediati da questo strumento. 

YOConference è il nostro sponsor tecnologico e vi posso dire che in questo momento 

è in corso una diretta streaming organizzata e gestita proprio da YOConference. 

Saluto quindi il Presidente Pasquale di Monaco, i suoi collaboratori e Andrea Piazza.  

L’ultimo ringraziamento è per la Banca Popolare di Milano che ci ospita in questa 

bellissima sede, una sede storica, dove nacque la Banca Popolare di Milano. E la 

ringrazio per la sensibilità e per il fatto che ci abbia voluto accogliere. E nel 

ringraziare BPM sono molto lieto di presentarvi e di cedere la parola, per il via 

ufficiale a questi lavori e per un saluto, al Professor Marcello Priori, Vicepresidente 

del Consiglio di Sorveglianza di BPM. La ringrazio per la sua sensibilità e per la sua 

attenzione, soprattutto per la testimonianza di come i vertici di questa banca sono 

vicini alle problematiche dell’innovazione nella cultura di impresa. Pertanto le cedo la 

parola e la invito al suo intervento.  

PROF. MARCELLO PRIORI: Grazie mille, grazie Professore. Proprio quattro parole, 

porto via solo qualche minuto perché ho visto che il programma del pomeriggio è un 

programma molto intenso, abbiamo professori, specialisti, professionisti del settore 

di altissimo livello.  

Devo dire con grande onestà che sono particolarmente contento di aprire un 

convegno come questo, per una ragione molto semplice: perché questo è un tema 

che poi trattiamo anche in università con i giovani, ovviamente in maniera molto 

meno approfondita di quanto verrà fatto oggi, ma è un tema ovviamente che mi sta 

molto a cuore. E quindi credo che Banca Popolare di Milano sia molto contenta di 

poter ospitare un convegno su queste tematiche perché siamo veramente molto 

sensibili a questi temi.  

Soltanto due parole quindi. Magari anche un pochino teoriche però credo che ogni 

tanto anche parlare di teoria possa servire per poi rendere possibili determinati 

processi che servono alle imprese, soprattutto quando si parla di sostenibilità. Noi 

abbiamo studiato e cerchiamo di insegnare ai ragazzi quali sono gli obiettivi di 

un’impresa. Cioè la domanda che si pone da cinquant’anni è: ma qual è il vero 

obiettivo che un’impresa si deve porre nell’esercizio della propria attività? E la teoria 
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che oggi va più di moda dice, ed è molto semplice anche da spiegare, che l’impresa 

ha come principale obiettivo quello della creazione di ricchezza per gli azionisti, 

creazione di valore. Si utilizza moltissimo questo termine. Perché c’è una 

considerazione particolare che dice che se si crea valore per gli azionisti, nel medio e 

lungo periodo ciò è possibile solo e unicamente se si presta particolare attenzione 

alle relazioni che le aziende hanno, o devono avere, nei confronti degli stakeholder. 

Quindi nel medio e lungo periodo si può creare valore per gli azionisti solo se si sta 

molto attenti alla relazione con tutti gli stakeholder, interni e esterni. Questo significa 

avere attenzioni particolari per i propri dipendenti, per i propri collaboratori, per i 

propri clienti, per i propri fornitori. E ovviamente anche per l’ambiente sociale che 

abbiamo intorno, per le istituzioni e per il sistema finanziario, in definitiva.  

In alternativa a questa teoria, si è parlato molto a lungo di un’altra teoria che invece 

stabiliva che l’obiettivo ultimo dell’impresa fosse quello della creazione di valore per 

gli stakeholder, quindi non soltanto per un unico soggetto ma per tutti i soggetti che 

hanno un interesse nei confronti dell’impresa e nei confronti dei quali l’impresa 

evidentemente deve avere particolari attenzioni. Questa piaceva molto meno come 

teoria perché si considerava teoricamente più costosa e che portasse l’attenzione del 

management non su un obiettivo ma su molteplici obiettivi. La verità secondo è che il 

confine tra i due è assolutamente sottilissimo. Non esiste forse una senza l’altra per 

una semplice ragione: se pensiamo a quello che ci ha comportato lo sviluppo di 

internet, della rete e dell’informazione, è ovvio che noi possiamo avere in tempo 

reale informazioni sui prodotti, sulle aziende, sull’operato del management, sulla 

governance delle società, e questo chiaramente comporta che l’attenzione per tutti 

gli stakeholder non possa che essere cresciuta in questi anni e l’abbiamo anche 

notato a livello pratico. E allora è ovvio, ed è una conseguenza che mi sembra 

veramente ovvia, che la comunicazione delle performance, non soltanto economiche 

e finanziarie che possiamo vedere nei bilanci d’esercizio, ma delle performance 

sociali, delle performance ambientali che possiamo avere ovviamente nei bilanci di 

sostenibilità, è diventato un fatto critico di successo nella comunicazione che tutte le 

imprese devono avere nei confronti dell’esterno o al proprio interno.  

È chiaro che allora il Bilancio Integrato, se lo vogliamo conoscere - non lo conoscono 

in tanti oggi, noi parliamo tanto di Bilancio Sociale, di Bilancio di Sostenibilità, di 

Bilancio Integrato si parla ancora poco - a questo punto diventa molto, molto 
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importante come elemento non soltanto culturale all’interno dell’azienda ma come 

elemento di comunicazione. All’interno del Gruppo Banca Popolare di Milano noi 

abbiamo un team di specialisti che io stimo moltissimo e che si sta adoperando su 

questa tematica e spero che questa cultura possa ovviamente arrivare a interessare 

in maniera profonda anche tutte le strutture operative, perché per creare cultura 

queste informazioni devono entrare nell’ambito dell’operatività e della pianificazione 

delle imprese. Prima sentivo il Professor Fedeli che diceva una cosa secondo me 

fondamentale, nelle imprese di servizi forse questa cultura manca ancora perché 

tutte queste tematiche sono nate con le imprese industriali. Quando si parlava di 

bilancio ambientale, all’inizio si parlava di ambiente, quindi si parlava di imprese 

industriali; quando abbiamo cominciato a parlare di Bilancio Sociale, forse si è 

cominciato a parlare di Bilancio Sociale anche nelle imprese di servizi. Ovviamente, 

sto parlando non di Telecom o ENEL ma delle banche, degli istituti di credito. Oggi il 

poter comunicare è diventato di un’importanza straordinaria. Il rischio reputazionale 

è un fattore critico di successo che oggi rappresenta la credibilità e la fiducia che tutti 

gli stakeholder intorno ad una banca devono avere nei confronti dell’istituzione.  

Allora se noi facciamo questa considerazione, l’importanza che è stata attribuita a 

questa tipologia di rischio, perché effettivamente è un rischio reale che si deve 

affrontare nell’ambito dell’esercizio di un’attività come la nostra, come quella di BPM, 

è chiaro che poter avere e permeare tutti i propri processi, anche operativi, con delle 

informazioni che si possono ottenere nell’ambito delle relazioni con gli stakeholder e 

esserne anche influenzati credo che sia diventato importantissimo. Quindi al di là 

ovviamente del grandissimo piacere che ho come banca, in questa Sala delle Colonne 

che tantissimi convegni ha ospitato, importanti quale quello di oggi, devo dire la 

tematica è una tematica nella quale crediamo molto e quindi a maggior ragione sono 

molto lieto di avervi qui oggi.  

PROF. FEDELI: Grazie, Professore. Molte grazie per il suo intervento. Anzi, doppio 

ringraziamento perché mi ero preparato, per presentare il convegno, una serie di 

punti che ha già trattato lei. Quindi vuol dire che c’è una pienissima assonanza, una 

pienissima comunione di vedute con quello che ha detto lei. Quindi non ripeto i temi 

della stakeholder value, per esempio, o dell’integrated thinking, o del fatto che siamo 

davanti a un cambiamento culturale che qualcuno già chiama rivoluzione culturale 

nell’impresa, nella cultura delle imprese. Non sottolineo ulteriormente il fatto che il 
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Bilancio di Responsabilità e il Bilancio Integrato, che è l’ultimo arrivato di questa 

serie, siano strumenti potentissimi di comunicazione, tema su cui si fanno anche 

grandi differenze competitive tra i players dei vari mercati.  

Pertanto con queste ulteriori osservazioni io dico solamente due cose relative a come 

si svolge questa giornata, questo pomeriggio che è sostanzialmente diviso in tre 

grandi sezioni, una delle quali arriva subito adesso con un intervento di 

inquadramento del Professor Emilio Conti a cui faranno seguito tre best practice, una 

nel settore assicurativo, una nel settore bancario e una nel settore dei servizi, da tre 

campioni, tre reali eccellenze nello scenario italiano. Seguirà una sezione di aperto 

confronto tra operatori di grande, grandissimo spessore, coordinate da una persona 

di altrettanto spessore, un vero esperto di queste tematiche, che è il Professor 

Zambon, riconosciuto unanimemente in Italia e all’estero. Quindi direi che possiamo 

partire pertanto invito il Professor Conti e gli do parola per il suo intervento.  

PROF. EMILIO CONTI: Benissimo, grazie Professor Fedeli. Grazie a tutti di essere 

intervenuti, un grazie particolare ai nostri relatori. Io cercherò di inquadrare 

velocemente, anche per cercare di recuperare un po’ il tempo, quelli che sono i 

diversi aspetti del Bilancio di Sostenibilità e Bilancio Integrato, soprattutto cercherò 

di concludere con una serie di suggestioni da lanciare ai nostri ospiti in modo da 

avere alcuni temi che potrebbero essere affrontati nella discussione successiva.  

Due osservazioni, partendo un po’ da quella che è la situazione che si è venuta a 

creare anche dopo questi sette, otto anni di crisi. Il mondo delle imprese gode di 

alcuni aspetti di criticità, nati da un discorso di fiducia, da episodi di corruzione, da 

episodi di inquinamento, da una perdita di valori, per cui c’è necessità di cercare di 

recuperare un po’ questi gap, queste problematiche che si sono venute a creare.  

Come? Cambiando secondo me paradigma e cercando di instaurare, reinstaurare o 

instaurare delle relazioni di fiducia diverse con gli stakeholder e, in particolare, 

cercando di avere un’enorme trasparenza nei confronti di quella che è la vita 

dell’impresa, una trasparenza di governance, una trasparenza di strategie, una 

trasparenza di politiche o di impatti, una trasparenza nei confronti degli stakeholder 

anche nell’esternare e far sapere quelli che sono i progetti dell’impresa. Questo 

perché, come già accennato anche dal Professor Priori, internet, la comunicazione è 

oggi estremamente veloce, estremamente diffusa. Le notizie vere, o false, si 
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diffondono in maniera molto rapida, per cui se l’impresa non è in grado di attuare 

una serie di comportamenti trasparenti rischia di essere posta in luce negativa, in 

maniera reale o in maniera anche forzosa, da parte di alcuni soggetti, di alcuni 

stakeholder.  

Tra i vari strumenti che sono a disposizione delle imprese, la reportistica è 

sicuramente un elemento importante. In questa slide abbiamo proprio l’evoluzione 

del reporting che è in funzione della trasparenza e del coinvolgimento degli 

stakeholder. Potremmo mettere nell’asse delle ascisse anche il tempo. Il Bilancio 

Civilistico è la prima tipologia di reporting, poi abbiamo un Bilancio di Sostenibilità, 

tra i due potremmo metterci i Bilanci Sociali come i Bilanci Ambientali, per poi 

arrivare al Reporting Integrato.  

Non starò a spiegare cos’è il Bilancio di Sostenibilità perché mi sembra che tutti in 

questa sala siano abbastanza addentro alle cose. Voglio solo presentare, anche 

perché – come ha giustamente accennato il Professor Priori – il Bilancio Integrato è 

l’ultimo arrivato ed è una cosa un po’ nuova. Soprattutto che cosa non è: il Bilancio 

Integrato non è la semplice integrazione tra Bilancio di Esercizio e Bilancio di 

Sostenibilità ma si basa su un modello diverso, che adesso vediamo molto 

velocemente, e permette di unire quella che è la rendicontazione finanziaria con la 

rendicontazione non finanziaria – la rendicontazione di tipo ambientale, la 

rendicontazione di tipo sociale o di governance – con l’obiettivo di dimostrare la 

creazione di valore da parte dell’impresa. E questa creazione di valore è uno degli 

elementi fondanti proprio il Bilancio Integrato.  

A chi si rivolge il Bilancio Integrato? Sicuramente è un fortissimo strumento di 

comunicazione perché è uno strumento di comunicazione verso l’esterno, per cui 

strumento di grande trasparenza. Ma, cosa che io osservo e l’ho visto spesso, lo 

stesso discorso vale anche, forse a livello minore, per il Bilancio di Sostenibilità, è un 

fortissimo strumento verso l’interno perché permette al management di avere un 

quadro completo ed esaustivo di quelli che sono i differenti aspetti all’interno 

dell’impresa. Questo, nell’osservazione della pratica della mia esperienza che mi vede 

come consulente da circa vent’anni nella redazione prima dei Bilanci Sociali, poi dei 

Bilanci Ambientali e di Sostenibilità, è un qualche cosa che spesso nelle aziende non 

viene percepito.  
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Il Bilancio Integrato si basa su sei categorie che vengono chiamate capitali, riportati 

qua: capitale finanziario e capitale materiale afferiscono all’ambito di tipo finanziario; 

il capitale ambientale, ovviamente, afferisce all’ambito ambientale; gli altri tre sono 

un po’ innovativi per rapporto al Bilancio di Sostenibilità, capitale organizzativo, 

capitale umano e capitale relazionale afferiscono a un’orbita sociale, se vogliamo, ma 

a un’orbita anche dei cosiddetti intangibles sui quali chiedo già da ora al Professor 

Zambon, visto che lui è un esperto di questo ambito, di darci qualche delucidazione 

maggiore.  

Questo è il modello di riferimento della IIRC, il capitale che IIRC chiama intellectual, 

in italiano si chiama capitale organizzativo ma alla fine è la stessa cosa.  

Due parole senza andare nei dettagli di tutti ma solamente il significato di questi tre 

capitali intangibili, il capitale umano, organizzativo e relazionale. È evidente che in 

un’azienda, in una qualsiasi azienda i macchinari, la strumentazione sono molto 

importanti, ma è l’hardware. Sono molto importanti i software per fare girare 

quest’hardware. Per cui è molto importante il capitale umano, la competenza, la 

conoscenza degli operatori che fanno girare la macchina azienda. E ovviamente 

maggiore è la competenza, maggiore potrà essere la creazione di valore, se lo 

vediamo in quest’ottica, da parte dell’azienda. Lo stesso discorso vale per 

l’organizzazione aziendale: se un’organizzazione aziendale è efficiente avrà la 

possibilità di creare maggiore valore per l’azienda. Così come, altro elemento che ha 

già sottolineato il Professor Priori, è un discorso di tipo reputazionale. Anche la 

reputazione funziona, la reputazione vista come immagine del brand, penetrazione 

del brand, soddisfazione del cliente, è un qualche cosa che va e cerca di far crescere 

il valore dell’azienda. Senza anche qui scendere nei dettagli, per quanto riguarda gli 

indicatori, per quanto riguarda quelli di tipo finanziario non ci sono problemi, per gli 

indicatori di sostenibilità, come tutti sapete, per la maggior parte si seguono le linee 

guida del GRI, GRI.1 o G4, che diventeranno direi obbligatori dall’anno prossimo; per 

il discorso intangibili, qui siamo un po’ più sul delicato perché ci sono sì delle linee 

guida, ma non sono accettate in maniera uniforme da tutti e su questo ci sono 

ancora molte critiche. Veniamo a quelli che potrebbero essere alcuni spunti. Un 

primo spunto mi viene dall’osservazione dei dati ISTAT. Dagli ultimi dati ISTAT noi 

abbiamo che le imprese al di sopra dei 250 addetti, sono circa 3.500 in Italia; delle 

imprese del settore bancario e assicurativo, queste sono più di 200 e 1.300, più o 
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meno, quelle manifatturiere. Quante producono oggi – lasciamo perdere il Bilancio 

Integrato – quante sono arrivate alla produzione di un Bilancio di Sostenibilità? Ecco, 

da alcuni dati dell’ABI, per quanto riguarda le banche, siamo sull’ordine del 15%, più 

o meno, di tutte le aziende bancarie, per cui non solo quelle grandi. Ieri sono stati 

presentati a Milano, nell’ambito di un altro convegno, i dati relativi alle utilities, alle 

multi-utilities di servizi al cittadino – per cui energia, acqua, rifiuti e quant’altro – e 

delle utilities italiane solo il 30% pubblica un Bilancio di Sostenibilità, gli altri 

nessuno. Per cui, che cos’è: è un problema di cultura del management per arrivare a 

questo tipo di strumenti? È un problema economico finanziario? Ecco, questo è un 

punto estremamente importante perché a mio avviso siamo ancora molto indietro 

come numero, qui abbiamo le eccellenze ma al di fuori di qua ci sono tantissime 

realtà, anche importanti, che non hanno neanche affrontato il discorso né 

ambientale, né sociale, né tanto meno di sostenibilità.  

E qui io vengo a un’altra problematica, che è una problematica forse più operativa, 

che è legata all’implementazione di un sistema di rendicontazione all’interno delle 

imprese, che è un po’ uno dei nodi, delle difficoltà, perché c’è il coinvolgimento di 

parecchie figure aziendali che devono avere un pensiero uniforme in una certa 

direzione per poter lavorare bene. Il problema della realizzazione di un rapporto 

integrato da zero si può fare, c’è qualche esempio ma sicuramente è di grossa 

difficoltà soprattutto se l’azienda è un’azienda complessa, con parecchi settori al suo 

interno e di difficile implementazione se non abbiamo fatto niente. Da qua io chiedo 

già d’ora ai nostri ospiti, chi ha già fatto questo, quali sono state le difficoltà che ha 

incontrato in quest’ambito e, ovviamente, quali ne sono i benefici che ne ha tratto. 

Ultimo, un discorso un po’ più delicato secondo me, è sull’obbligatorietà del Report 

Integrato. Ci sono alcuni soggetti che spingono per l’obbligatorietà del Report 

Integrato, la Direttiva 95 del 2014 che va a integrare la Direttiva 34 del 2013 sul 

Bilancio d’Esercizio imporrebbe, per le aziende al di sopra dei 500 dipendenti, 

l’inserimento all’interno del Bilancio di Esercizio di rendicontazione non finanziaria, 

per cui ambientale e sociale. E qui, come si può estendere un qualche cosa di 

obbligatorio, in un ambito in cui la maggior parte delle aziende non ha ancora fatto 

niente? Secondo discorso, questo mi piacerebbe sapere il parere della Dottoressa 

Girella, i verificatori che oggi verificano i Bilanci d’Esercizio sono ormai competenti di 

farlo; i verificatori che oggi certificano un Bilancio di Sostenibilità lo fanno, però la 



 
 
 

GREEN BUSINESS EXECUTIVE SCHOOL  
 

10 di 57 
 

grossa differenza tra i due è che mentre nella certificazione di un bilancio civilistico ci 

sono delle responsabilità anche amministrative o penali, nella certificazione di un 

Bilancio di Sostenibilità a mio avviso oggi ci sono delle responsabilità di tipo 

reputazionale. Domani il Bilancio Integrato diventa obbligatorio, i verificatori sono in 

grado di gestire queste verifiche?  

Per cui, riassumendo, questi possono essere alcuni spunti per la discussione: il livello 

della reportistica in Italia, una cultura della sostenibilità e della trasparenza nel 

mondo delle imprese; la difficoltà di implementare i processi di rendicontazione, i 

problemi legati alla misura di alcuni indicatori e della loro affidabilità e 

l’obbligatorietà. 

Io mi fermo qui, lascio la parola ai nostri ospiti, grazie.  

PROF. FEDELI: Grazie Professor Conti. Relazione ricca di spunti e, diciamo, di assist 

passati ai prossimi relatori. Quindi sono anch’io ansioso di sentire come alcune delle 

più importanti aziende hanno gestito tutte queste problematiche. Darei quindi il via a 

questa sezione di best practice proprio per verificare sul campo cosa è stato fatto 

nelle imprese di eccellenza italiane.  

Darei per primo la parola, sia per rispettare l’ordine alfabetico e sia per permettigli la 

partecipazione d un Consiglio di Amministrazione incombente, al Dottor Paolo 

Bacciga, Responsabile del Progetto Bilancio Integrato di Banca Fideuram del Gruppo 

Intesa Sanpaolo. Ascoltiamo la sua relazione prima che ci sfugga definitivamente. 

Grazie.  

DOTT. PAOLO BACCIGA: Vi ringrazio, scusate la fretta ma purtroppo oltre al 

Progetto del Bilancio Integrato siamo in fast closing, come dicono. Quindi siamo tutti 

di corsa, entro l’11 di febbraio le banche devono inviare i dati che sono relativi, per 

preparare i comunicati stampa, all’EBA adesso, a questo punto, alla Banca Centrale 

Europea, siamo sotto il controllo della Banca Centrale Europea e quindi questo 

complica un po’ anche la vita pratica di tutti quelli che fanno questo tipo di esercizi, 

che non sono esercizi solo di reporting classico, finanziario, ma di un’integrazione che 

cercherò di spiegarvi, senza andare alla teoria, perché abbiamo fior di professori che 

ne sanno molto più di me dal punto di vista di come deve essere approcciato dal 

punto di vista teorico.  
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Quanto è importante fare questo reporting? Io dico: non è obbligatorio ma bisogna 

farlo. Perché? Anzitutto c’è un cambio culturale enorme e l’abbiamo detto; sta 

cambiando il mondo e dobbiamo evolverci, non possiamo più guardare ai comunicati 

stampa, all’utile netto. Ma questo cambio culturale oltre che essere interno deve 

essere anche esterno. I nostri clienti prima di tutto, i nostri investitori, le società di 

rating, gli analisti finanziari devono poter leggere le aziende con un approccio 

completamente diverso, non devono guardare solo ai numeri. Da lì la difficoltà di 

capire quali sono gli indicatori essenziali, importanti, semplici, per poter inquadrare 

quali sono le aziende sane, con del potenziale e naturalmente le aziende sulle quali 

affidare i propri soldi e per quanto ci riguarda, siamo una banca, il risparmio gestito, 

e da lì ecco il tema del perché l’ha fatto Banca Fideuram.  

Innanzitutto l’ha fatto con la fortuna del sottoscritto di avere carta bianca 

dall’Amministratore Delegato per poter fare quello che voleva fare, dimostrandogli 

che questo strumento, che viene visto sempre come un fermaporte in quanto grosso 

e spesso, può servire anche alla gente, o all’agente promotore finanziario, private 

banker, che incontra il cliente: 5.000 promotori finanziari, 600.000 clienti e 80 

miliardi di risparmio gestito, responsabilità grosse da parte di Banca Fideuram 

nell’essere presentati da questi signori che hanno il contatto col cliente in modo 

uniforme e in modo chiaro. Questa è la linea guida. Al momento in cui ti presenti dal 

cliente, cosa gli dai? Un biglietto da visita, perché deve sapere chi sei. Andare con 

mille PowerPoint, presentazioni o cose strane, tutti son capaci di farlo. Andare col 

Bilancio Integrato, pochi sanno farlo, forse è l’unica banca che l’ha fatto nel 2013 con 

un documento formale che viene depositato alla Camera di Commercio, che è stato 

verificato dalla Banca d’Italia e che ha avuto la fortuna, tra virgolette, anche di 

prendersi il premio dell’Oscar del Bilancio. Perché quando ti presenti con un 

documento formale tu lo depositi e non cambia più. Il PowerPoint che hai presentato 

sul computer o agli analisti finanziari, vai a ricercarlo qualche anno dopo: difficoltà. 

Ecco perché il coraggio di mettere nero su bianco, su un documento formale, e 

essere quindi rappresentati con un documento formale che è diventato anche uno 

strumento di marketing, o commerciale indiretto, senza utilizzare il marketing o 

commerciale come un aspetto negativo ma come un aspetto positivo, perché essere, 

presentarsi soprattutto dai clienti con un aspetto formale ha un peso, nel nostro 

caso, veramente interessante.  
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Funzione sociale di una banca di risparmio gestito che oltre ad avere la responsabilità 

di gestire i soldi che uno si è guadagnato con una sana fatica del lavoro, anche nei 

confronti di investitori, perché questi soldi li gestiamo e li andiamo a dare ai fondi di 

investimento. Molte volte i fondi di investimento sono anche nostri perché noi 

abbiamo la fortuna di essere distributori e produttori. Quando abbiamo una polizza 

assicurativa, un fondo di investimento che investe, quindi mi giro il cappello, non 

sono più un venditore, non sono più un distributore ma sono un investitore, sono un 

fondo di investimento che va a investire, vorrei avere, o vorrei che i miei gestori 

avessero un approccio che non solo guardi agli indici di bilancio classici ma abbia un 

approccio di andare a investire in quelle società trasparenti che diano anche, 

speriamo, dei Bilanci Integrati. Ecco perché siamo anche promoter, promotori, come 

Banca Fideuram, con un duplice ruolo sociale, funzione sociale nei confronti dei 

clienti e funzione di, spero, educare il mercato finanziario per cui questi strumenti - 

scusate, uso strumenti ma è sbagliatissimo: questa punta finale che è lo strumento 

di un’organizzazione complessa che deve presentarsi in un certo modo. Ecco lì che 

allora andiamo al cuore di com’è fatto il documento. Il documento naturalmente lo 

scrivono delle persone che sono in giro per il mondo ma che poi praticamente forse 

non l’hanno mai fatto il Bilancio Integrato. E per fare il Bilancio Integrato allora a 

questo punto leggi, abbiamo letto il documento, abbiamo interpretato alla nostra 

maniera come questo documento, quali fossero le ipotesi, i capitali, questo e 

quell’altro, ma in pratica che cosa vuol dire? In pratica vuol dire che devi fare una 

cosa ordinata. A questo punto hai standardizzato il modello. Mi sono portato dietro 

un indice di modello, l’indice è molto semplice. Allora, chi siamo? Modello di business. 

Non è scontato che nei bilanci uno dica chi è. Io ho visto delle missions scritte nei 

bilanci all’ultima pagina. Oggi guardavo Julius Baer, la mission all’ultima pagina! Ma 

siamo matti? E stiamo parlando di una delle più grandi banche svizzere sulla quale i 

clienti portano i soldi.  

Prima dico chi sono, come sono strutturato, che modello ho, poi dico: ma tu cosa 

vuoi fare? Ecco le strategie, ecco quello che intendo fare; secondo paragrafo 

dell’indice, dove opero, contesto operativo di mercato, qual è il mio mercato di 

riferimento; poi dico cosa ho fatto. Ma se io parto dall’utile netto e non so neanche 

chi sono, diamo per scontato che tutti sappiano chi sono. La performance viene 

dopo, poi la spacco, e da qui mi aiutano i professori, mi aiutano gli analisti, mi 
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aiutano a cercare di spaccare quali sono gli indici più semplici per spiegare meglio, 

non solo agli analisti finanziari ma anche al lettore semplice, lo studente universitario 

piuttosto che la casalinga piuttosto che, se volesse un giorno leggersi questo 

documento sa che guardando quegli indici capisce qualcosa.  

Una volta che ho guardato la performance della società con un certo ordine, andiamo 

alle prospettive di crescita. Ecco, questo è il paragrafo secondo me fondamentale. 

L’obiettivo principale non è quello di dire cosa ho fatto nel passato ma quello che, 

secondo le prospettive del tuo mercato di riferimento, potrai fare, senza dire cosa 

farai. Perché hai detto le strategie al punto 2. Dici: questo è il mio mercato. 

Qualcuno, leggendo quello che hai scritto nelle prospettive di crescita, potrà 

interpretare; noi diciamo quello che è il nostro mercato, qualcuno dirà: il risparmio 

gestito, è utile? La previdenza, è utile? Sì o no? Se è sì, investo o compro azioni di 

questa società; se non è utile l’abbandono e vado su un settore diverso.  

Fatto questo ho dovuto aggiungere il paragrafo 7 perché in Italia con la nota 

integrativa di una banca, che magari non hanno le altre società, che è molto più 

difficile e complessa rispetto a quella delle aziende industriali, e forse anche 

assicurative, chiede molto di più la Banca Centrale, la Banca d’Italia, e da qui il 

compendio di mettere in un unico documento anche il paragrafo con le tabelle che 

vuole la Banca d’Italia o la Banca Centrale.  

Fatto questo ordine, andiamo alle attestazioni. Allora il Dirigente preposto, il 

sottoscritto che è anche Dirigente preposto del Gruppo Fideuram, attesta tutto il 

documento, non solo la parte finanziaria ma anche tutte le dichiarazioni che sono 

state fatte in questo documento e in più si fa aiutare in questo momento dalla 

società di revisione con due relazioni separate, perché non esiste in questo momento 

una relazione – l’avete già preso come tema – che porta il revisore a certificare tutto. 

Quindi due attestazioni; se leggete quella di Banca Fideuram come caso scuola, c il 

revisore richiama nella prima, quella diciamo obbligatoria, certi paragrafi e nella 

seconda, altri paragrafi. L’insieme dei due fa tutta la relazione. Poi una è un po’ più 

pesante perché formale, la prima, quella del revisore sui dati finanziari e su alcuni 

paragrafi, l’altra è un po’ più leggera perché oggi non esiste una lettera di 

attestazione e certificazione della società di revisione, non esiste un principio di 

revisione sul Bilancio Integrato.  
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Questo è quello che abbiamo fatto, questo è il modello. Grado di soddisfazione 

enorme perché i primi complimenti non sono venuti dall’Oscar del Bilancio piuttosto 

che da chi ci invita a fare convegni in giro, ma i primi complimenti sono venuti dalla 

rete dei promotori finanziari i quali, a questo punto, hanno detto che il paradosso è 

stato che abbiamo trasformato un documento che non leggeva nessuno in un 

documento che è utile al loro lavoro. Ecco perché l’abbiamo fatto.  

A questo punto uno mi fa la domanda, il Professore m’ha detto: ma mi dica perché 

non lo fanno gli altri. Allora io ho risposto che non mi interessa, anzi, meglio che non 

lo facciano gli altri, grazie se non lo fate! Perché quello che ci porta a fare questo tipo 

di lavoro è cercare di far emergere la leadership di Banca Fideuram, del Gruppo 

Fideuram, che è stata riconosciuta anche da Intesa Sanpaolo essendo noi, Banca 

Fideuram, aggregatori di tutta la parte dei servizi e di private banking di Intesa. 

Faremo la Divisione Private Banking che ha citato il Dottor Messina, nel Gruppo 

Fideuram, e avremo la possibilità quindi di estendere ancora di più, dai famosi 80, 90 

miliardi di risparmio gestito ai circa 200 miliardi mettendo insieme tutto il Gruppo 

Intesa Sanpaolo nel settore del Private Banking. Da lì, soddisfazione. E spero che 

venga sui nostri clienti che potranno apprezzare, o non apprezzare, ma comunque 

valutare in modo indipendente e trasparente la scelta che abbiamo fatto. L’ho 

promossa io all’interno di Fideuram e non il Direttore Comunicazione piuttosto che il 

Direttore Marketing, lavoriamo tutti insieme ma è nato da chi, come il sottoscritto, 

ha passione sulla parte bilancistica. Abbiamo fatto questo progetto pilota che stiamo 

cercando di portare anche in Intesa, con i colleghi lavoreremo insieme e cercheremo 

di vedere se anche Intesa sarà in grado a breve, speriamo, di fare questa cosa. Un 

po’ più facile su una società magari che ha un’organizzazione come la nostra, snella, 

dove l’Amministratore Delegato con quattro, cinque punti di riferimento riesce a fare 

quello che desidera; un po’ più complicato quando entriamo nelle organizzazioni 

complesse dove il potere decisionale è smistato in più direzioni e dove una direzione 

o pesta i piedi all’altra oppure non prende iniziative o non fa progetti proattivi.  

Io sono fortunato perché lavoro in un’azienda che mi permette di fare questo e sono 

contento di questo. Uno mi dice: ma poi, alla fine di tutto questo discorso, mi parli 

dei costi? Scusate, i costi di una miglior organizzazione fanno risparmiare le 

inefficienze dell’organizzazione stessa, quindi sono ben ripagati con i clienti 
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soddisfatti e forse, piuttosto che una pubblicità che costa 100.000 euro, 200.000 

euro sui giornali, questo vale di più. Grazie.  

PROF. FEDELI: Grazie, grazie mille. Ve l’avevo promesso, era un caso di eccellenza.  

Io ho rilevato alcune espressioni, tipo “il coraggio di mettere nero su bianco su un 

documento formale”. Il coraggio. Il coraggio delle imprese. Questo è un tema che 

sarebbe interessante approfondire. Così come il fatto che il Bilancio è il punto d’arrivo 

di un’organizzazione cambiata, un’organizzazione che funziona.  

Adesso vorrei passare a un altro campione, in questo caso una campionessa, la 

Dottoressa Marina Migliorato, Head of Sustainability Innovation and Stakeholder 

Engagement di Enel. Io credo sia una delle persone più esperte e di riferimento su 

questi temi. Ho sentito personalmente il convegno organizzato da Enel quindici, venti 

giorni fa, di elevatissimo livello, con la Dottoressa Migliorato che ha fatto la regia di 

tutto quanto. Allora lascio la parola alla Dottoressa Migliorato sapendo che siamo, 

come le dicevo, a uno dei livelli più elevati di competenze per quanto riguarda il 

Bilancio di Sostenibilità, il Bilancio Integrato. Prego.  

DOTT.SSA MARINA MIGLIORATO: Grazie Dottor Fedeli. Grazie al Dottor Priori, 

grazie agli organizzatori di questo convegno per averci dato l’occasione di discutere 

intorno a questi temi.  

Intanto vorrei svegliare un po’ l’auditorio dicendo che il Bilancio Integrato in realtà 

non serve a niente se, alle spalle del Bilancio Integrato, non c’è un’azienda che 

ripensa il suo modello di business. Il Bilancio Finanziario, di Sostenibilità, Sociale, 

Integrato, chiamiamolo come vogliamo, bisognerebbe fare un convegno apposta per 

il lessico perché tra l’inglese, l’italiano, eccetera, non si capisce molto bene; noi 

stiamo parlando di un nuovo modello di business che si sta sviluppando all’interno di 

un nuovo modello di capitalismo che la globalizzazione ci sta richiedendo e che ricade 

sui singoli paesi, ricade su tutti quanti noi, ricade sulle nostre aziende. Noi in realtà 

stiamo parlando di un nuovo modello economico. Un nuovo modello economico dove 

il tema della sostenibilità si pone, rispetto al modello delle aziende. Nel Bilancio 

normalmente si raccontano dei dati economici finanziari. Abbiamo visto, dalla crisi 

del 2008 in poi, che purtroppo a volte anche i dati economico finanziari, rivisti, con 

l’accountability, secondo gli standard, eccetera, non sono sufficienti per spiegare che 

cosa in realtà un’azienda è.  
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Poi c’è anche il tema che ha spiegato prima il Professor Conti del rebuilding trust, di 

ricostruire la fiducia. In questo senso il nostro sforzo come imprese nel ricostituire un 

nuovo modello di business, nel ripensare l’organizzazione dei nostri processi, 

eccetera, diventa uno sforzo richiesto anche dal fatto che il ruolo stesso delle 

imprese è cambiato. Parlava prima il Professor Fedeli del ruolo delle imprese: non 

solo motore di sviluppo economico, non solo con il fine sacrosanto e legittimissimo 

del profitto ma come agenti in qualche modo di questo cambiamento verso un 

mondo un pochino più globalizzato. Non a caso, in tutta la discussione del negoziato 

sui nuovi sustainable development gold delle Nazioni Unite post 2015, che saranno 

annunciati a fine di quest’anno ,il Segretario Generale delle Nazioni Unite ha dato 

sempre più al settore privato, rappresentato dal Global Compact, un ruolo di attore 

della crescita economica per i paesi industrializzati e per lo sviluppo delle economie 

dei paesi in via di sviluppo, parlando per la prima volta di un vero e proprio 

partenariato pubblico-privato che serve per ricostituire la fiducia ma anche per 

passare a un altro modello economico.  

Da questo punto di vista c’è un movimento internazionale – spreco altri due minuti 

per questa breve introduzione e poi passo velocemente ad ENEL – c’è un movimento 

internazionale dietro a questa cosa. C’è la IIRC, sicuramente, che non è uno 

standard, è un framework, ricordiamocelo. E c’è lo sforzo che la IIRC ha fatto, uno 

sforzo che devo dire, mi scuserà la persona che poi rappresenta la IIRC, negli ultimi 

tempi si è un attimo fermato. E c’è il movimento del creating shared value, nato 

dopo l’articolo di Porter & Kramer del gennaio 2011, dove Porter & Kramer si sono 

convertiti, come San Paolo, siamo a Via San Paolo, sulla via di Damasco, e hanno 

detto: non si fa più marketing, il marketing da solo non basta più, non dobbiamo 

nemmeno più parlare di CSR, CSR è una roba vecchia, dobbiamo parlare di CSV, 

creating shared value. Cioè, il vantaggio competitivo di un’azienda non esiste se 

quest’azienda non riesce a creare vantaggio competitivo per le società nelle quali 

l’azienda opera e quindi tutti gli stakeholder. Il metodo poi per come fare questo 

creating shared value, non si sa. Noi come ENEL l’abbiamo fatto in ENEL Green 

Power nel senso di integrare in alcuni processi di operation and maintenance alcuni 

elementi del creating shared value e misurarli. C’è un’esperienza interessante della 

nostra importante ENEL Green Power in questo senso, stiamo adesso facendolo nel 

resto dell’azienda ma non è banale, anche perché non ci sono metodologie chiuse. 
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C’è lo standard, GRI, che adesso ha fatto il G4, che dovrà fare un’ulteriore 

comunicazione, ha pubblicato, quindi lo cito per chi fosse interessato, un nuovo 

documento, making aid way in Europe che mette insieme il G4, quindi le linee guida 

del G4, con i requisiti richiesti dalla Direttiva sul non financial statement; c’è il world 

business council, c’è CIR Europe, insomma c’è un mondo degli investitori, le iniziative 

del PRI a livello delle Nazioni Unite, c’è un movimento internazionale globale che 

vede, e lo devo dire con grande orgoglio, l’Italia benchmark. Vede molte aziende 

italiane benchmark, vede nei movimenti internazionali, primi nell’IRC, e qui il 

Professor Zambon è buona testimonianza, una presenza italiana di uomini, di 

docenti, di accademia, di imprese, forte, che sta facendo scuola nel mondo. Forse 

perché, io lo continuo sempre a ripetere, il nostro paese ce l’ha nel DNA questa 

integrazione.  La nostra forza, la nostra qualità italiana nel mondo è stata proprio 

generata dal fatto che le nostre imprese, il nostro DNA imprenditoriale è un DNA 

imprenditoriale sociale, di inclusione sociale e le banche, le fondazioni, eccetera, ne 

sono sicuramente una prova tangibile.  

Il tema vero è: di che cosa stiamo parlando, alla fine? Noi stiamo parlando di tutti i 

fattori di sostenibilità che si chiamano ESG, environmental social governance. Forse. 

Ma in realtà, se ci pensiamo, e cito una cara amica che tra l’altro era capo degli 

investitori di UBS e che adesso ha creato un suo fondo di investimenti in America ‘in 

realtà non dobbiamo più usare il termine sostenibilità, dobbiamo usare il termine 

pre-financial, cioè prefinanziario’. In realtà noi stiamo analizzando, e quindi anche 

rendicontando, tutti i fattori che non possono essere ridotti a un numero di conto 

economico e di stato patrimoniale ma, se ci pensate, in realtà sono tutti fattori che 

nel medio lungo periodo entrano, o dovrebbero entrare, in quello che è lo stato 

patrimoniale, i famosi capitali di un’impresa.  

Poi c’è, e noi ce l’abbiamo qui, pronta, la Direttiva sul no financial statements nel 

Bilancio Consolidato. Faccio un altro passo indietro nella relazione sulla gestione, la 

Direttiva dice: comply or explain. Cioè, o tu mi dai questa rendicontazione, proprio 

perché questo prefinanziario deve cominciare a entrare nel finanziario, oppure mi 

devi spiegare perché tu non lo fai. In realtà è solo quindi un tema di reputazione? Sì, 

forse nel breve termine anche, nel senso che i social network ne parlano, eccetera. 

Ma in realtà il tema vero è: nella strategia di medio lungo termine, questi 

prefinanziari come vanno a impattare sul mio conto economico?  
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Come diceva Seneca, come faccio ad andare avanti, è un po’ come dire, non ci sono 

venti favorevoli per chi non sa dove andare.  

Questo scenario noi di ENEL lo stiamo imparando. In realtà questa mia presentazione 

– e mi scuso perché è in inglese – si chiama road map verso il Bilancio Integrato. Noi 

abbiamo fatto, e continuiamo a fare, sulla nostra pelle tutti i passaggi. Siamo partiti 

col primo Bilancio Sociale, il Codice Etico, abbiamo fatto il primo Bilancio, nel 2006, 

Compliant, con lo standard, l’unico che c’è del GRI, G3, che è lo standard compliant 

con quello delle utilities, abbiamo fatto il primo Sustainability Report di Gruppo; 

ricordo che ENEL è in 32 paesi, la sostenibilità è stata un modo per accompagnare 

anche un’uniformità. Nel 2009 abbiamo fatto il Bilancio Compliant anche con lo 

standard di settore, quindi la nostra industry è elettrico. Nel 2011 abbiamo 

cominciato a inserire nella relazione sulla gestione, allora non c’era ancora la 

Direttiva, alcuni fattori pre-financial. E quindi, di fatto, oggi noi siamo pronti e 

preparati alla Direttiva, siamo compliant, non abbiamo di questi problemi. Il punto è 

che però questo non basta. E non basta proprio per la ragione che vi spiegavo prima.  

Adesso, dal 2012 ma ancora di più da quest’anno, stiamo cercando di completare 

quest’integrazione. Noi non facciamo un Bilancio Integrato ma stiamo capendo 

meglio come possiamo integrare i fattori prefinanziari all’interno del nostro modello 

di business. Da quest’anno abbiamo una nuova organizzazione, per la prima volta 

organizzativamente in ENEL c’è una Direzione che riporta direttamente 

all’Amministratore Delegato, che si chiama Innovation Sustainability. Non siamo più 

organizzativamente sotto l’ombrello di comunicazione o di FC, eccetera, c’è una 

Direzione che è stata creata proprio perché il nostro Amministratore Delegato e il 

nostro board sono più che convinti che, in questa fase di transizione, questa 

direzione debba avere un suo peso, al pari del peso della classica Direzione Finanza 

Amministrazione e Controllo.  

E ritorno a una domanda che faceva il Professore: chi ha la responsabilità? Allora, 

dipende da quanto il board poi alla fine creda o non creda in queste cose. Come i 

Bilanci, che includono i fattori non finanziari, siano approvati all’interno 

dell’organizzazione. Noi dal 2011 abbiamo un Bilancio di Sostenibilità, oltre al 

Bilancio Consolidato, che passa tutti i controlli dei Comitati di Controllo e Rischi, di 

Governance, e poi viene presentato al Consiglio di Amministrazione e approvato, 
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quindi essendo un atto del Consiglio di Amministrazione evidentemente anche il 

Consiglio se ne assume le responsabilità.  

Di recente, lo cito per chi fosse interessato visto che stiamo lavorando credo tutti 

sullo stesso tema e che nessuno abbia verità in tasca, un’esperienza interessante che 

noi abbiamo fatto all’interno del Global Compact delle Nazioni Unite che ha lanciato 

un programma che si chiama Global Compact Lead Board Program. È un programma 

di formazione rivolto ai Consigli di Amministrazione delle società e fatto dalla migliore 

accademia a livello internazionale; consiste in due sessioni di formazione fatte al 

board, in mezzo a queste due sessioni di formazione c’è una survey che si fa al board 

ovviamente e a tutto il top management dell’azienda, che dà quindi un assessment 

sulla cultura manageriale. Perché un altro dei temi fondamentali è proprio la cultura 

manageriale, ciascuno di noi è abituato a gestire le cose da business school. Anche 

io, per prima, quando mi hanno affidato cinque anni fa la sostenibilità, ho dovuto 

imparare.  

Altro ruolo fondamentale, a parte le persone che come me e come altri che in questa 

sala si occupano della sostenibilità o comunque hanno questo pallino in mano, è 

quella di Amministrazione Finanza e Controllo e dei CFO, dei Direttori 

Amministrazione Finanza e Controllo. Tant’è che sempre il Global Compact delle 

Nazioni Unite, ma anche l’Università di Cambridge, le business school più smart, 

intelligenti su questi temi, stanno sempre di più promuovendo dei corsi di formazione 

focalizzati sui CFO, quindi sui Direttori Finanziari, proprio su queste tematiche del 

non financial.  

Faccio un ulteriore passo indietro e vado alla prossima chart. Il tema dei pre-financial 

è un tema sostanzialmente di governance. E la governance prevede che tutti i 

processi dell’azienda vengano, di fatto, ripensati. Trovate in questa chart un circolo 

dove ritrovate l’analisi di materialità sia all’inizio, che durante, che alla fine. Partiamo 

dal centro andando verso lo strategy planning. Noi abbiamo iniziato facendo 

un’analisi di materialità bottom-up, quindi facendola fare ai nostri paesi. L’analisi di 

materialità, lo ricordo, è incrociare le linee di piano strategico con le aspettative degli 

stakeholder più rilevanti in relazione agli obiettivi di piano strategico. Quindi non tutti 

gli stakeholder, ma ponderare anche gli stakeholder a seconda dell’importanza, della 

rilevanza e dell’urgenza che queste tematiche, che i nostri stakeholder ci portano, 
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hanno in funzione del piano industriale, quello vecchio. Sulla base di quest’analisi di 

materialità, si integra nella pianificazione strategica con una risalita queste 

aspettative, si vedono le aree di disallineamento e si integra la parte di sostenibilità 

all’interno del piano industriale. Seguono poi tutti i processi classici, ma non troppo 

classici poi, dello stakeholder engagement, si rifà a metà anno un ulteriore 

monitoraggio dell’analisi di materialità per vedere se ci sono degli scostamenti, 

sempre in una logica bottom-up, si implementano le linee di disallineamento 

attraverso i progetti di CSR ma anche i progetti che noi adesso chiamiamo di CSV, di 

creating shared value, quindi progetti di sostenibilità che si fanno sui territori e che 

sono più evoluti nel senso che cercano di misurare non solo il valore per l’azienda ma 

anche il valore creato per le comunità che ci sono intorno a questi progetti, in una 

dimensione che non sia solo one shot one spot sul progetto filantropico ma di medio 

periodo in relazione sempre al piano industriale; alla fine c’è il reporting che, secondo 

le linee guida del G4, si fa rifacendo l’analisi di materialità e rendicontando non su 

tutto l’universo mondo ma soltanto su quei fattori che sono materiali. Ma anche qui, 

la rendicontazione in questo circolo continuo è soltanto un momento, se volete anche 

un momento di una fotografia statica che consolida quello che si è fatto nell’anno 

prima ma nel momento in cui lo consolida e viene pubblicato è già sorpassata. Quindi 

ci serve per avere una tracciabilità ma in fondo, in questo processo continuo, in 

questo on going process, serve realmente a poco.  

Su chi siano gli stakeholder non mi trattengo perché il tempo è breve. Vorrei darvi 

qualche informazione invece sul ripensamento del nostro Data Collection System, 

progetto che abbiamo fatto insieme con la Direzione Amministrazione Finanza e 

Controllo. Noi abbiamo un sistema di controllo di gestione di ENEL, un Data 

Collection System per la risalita bottom-up per tutte le nostre 500 legal entity per il 

nostro Bilancio Consolidato, abbiamo integrato in questo sistema la raccolta e la 

tracciabilità dei dati cosiddetti di sostenibilità. Questo è un progetto che si chiama 

Primo CSR e che, speriamo, entro quest’anno sarà concluso nella sua parte di 

raccolta dei dati quantitativi.  

Invece dobbiamo ancora partire per la raccolta, sempre bottom-up, e il 

consolidamento dei dati qualitativi. Questo sistema serve peraltro anche a tutte le 

società controllate dal Gruppo per poter avere anche un consolidamento non solo del 

dato economico finanziario ma anche del dato di sostenibilità, poiché molte delle 
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nostre aziende pubblicano il Bilancio di Sostenibilità e stanno integrando nel Bilancio 

d’Esercizio le parti SG, per avere anche un dato tracciabile ma che poi, a risalita, sia 

standardizzato, sia in termini di KPI che in termini di contenuti, sia in termini di 

modalità di raccolta.  

Perché facciamo tutto questo? Lo facciamo perché ci crediamo. L’ho detto prima, è il 

nostro nuovo modello di business. Non sopravviviamo nel medio periodo, anche 

perché nella nostra industry, ma anche nell’industry delle assicurazioni e delle 

banche, il mondo sta cambiando molto velocemente. Fare analisi di materialità vuol 

dire avere la possibilità di intercettare, prima degli altri, segnali deboli che vengono 

dal nostro stesso mercato. Poi c’è un tema di innovazione, non a caso la nostra 

Direzione si chiama Innovation Sustainability, ovvero l’innovazione deve essere 

capace di seguire questi trend, di localizzarli, di declinarli. C’è anche un tema bieco, 

per una società quotata in Borsa come ENEL, di attrarre investimenti nel proprio 

capitale. Noi siamo nel Dow Jones Sustainability Index da undici anni e, io dico, ogni 

volta veniamo riammessi perché ogni volta il questionario Dow Jones è una storia a 

parte, non so chi di voi ne abbia esperienza ma è così, siamo nel CDP, siamo nello 

stock ISG Leaders, siamo in Euronext Vigeo of World Europe, eccetera. Quindi questo 

è il nostro palmares, mi consentirete questo piccolo momento di pubblicità. Ma in 

realtà il lavoro che noi abbiamo fatto in questi anni ci ha consentito di passare dal 

4.5 dei fondi cosiddetti SG all’interno del nostro flottante, al fine 2013, quindi a 

consolidamento di un anno fa ormai, del 15.6% del flottante. Il che vuol dire, 

all’epoca, quotazioni di Borsa, al 31.12.2013, 1.65 billion di euro, adesso qualcosa di 

più. E questo ci ha consentito anche di avere l’attenzione ovviamente del nostro 

board, del nostro CO. 

Un’ultima annotazione prima di concludere e ringraziarvi per la vostra attenzione: la 

Direttiva sul non financial statement pone l’Europa in una posizione sicuramente di 

privilegio rispetto ad altre aree del mondo. Il fatto di avere una legislazione così 

evoluta e di averla per ben ventotto Stati e per un’area, dell’Euro, che è un’area che 

vive un momento di forte preoccupazione da una parte ma anche di forte spinta 

verso un rilancio, è per tutti noi una fortuna. Grazie.  

PROF. FEDELI: Grazie Dottoressa, soprattutto grazie per questi elementi di 

ottimismo e di fiducia, fa piacere sentire che l’Italia è un benchmark, fa piacere 
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sentire che l’Europa è così avanti e fa piacere sapere che ci sono grandi spunti per la 

competitività delle imprese. Quindi grazie molte per la sua presentazione.  

La terza best practice è relativa ad Assicurazioni Generali, colosso del mondo 

finanziario e assicurativo. Ringrazio il Dottor Massimo Romano di essere qua. Gli 

lascio la parola dicendo che il Dottor Romano è il Responsabile dell’Integrated 

Reporting di Assicurazioni Generali, una delle sette imprese italiane che hanno 

partecipato al pilot della IIRC per il framework. Quindi ci darà notizie concrete su 

quello che bisogna fare.  

DOTT. ROMANO: Grazie mille, Dottor Fedeli. Buon pomeriggio a tutti, sono Massimo 

Romano, sono responsabile del Gruppo Integrated Reporting. Cito sempre, all’inizio 

dei miei speech, la denominazione del mio team, della mia unit, perché si chiama 

Group Integrated Reporting. Noi crediamo in modo così viscerale all’integrated 

reporting, che la unit che io presiedo si chiama proprio Integrated Reporting.  

Pensate che vent’anni fa, quando sono entrato in Generali, la stessa unit si chiamava 

Ragioneria Centrale. Questo vi dà l’idea dell’evoluzione, non solo terminologica ma 

anche di business, che ha vissuto la mia area.  

Cercherò in questi venti minuti sostanzialmente di spiegarvi il nostro viaggio, 

l’evoluzione che Generali ha vissuto in questi due anni, perché è un percorso molto 

recente ma incredibilmente ricco di soddisfazioni, di darvi degli elementi concreti dei 

benefici che in termini di processi interni un colosso come Generali, 80.000 persone, 

60 paesi, 500 società che consolidiamo, la capitalizzazione di quasi 30 billion e un 

fatturato di 70 billion, insomma una cosa grossa, può nel brevissimo termine 

raggiungere grazie a questo percorso. Ed infine vi parlerò anche dell’evoluzione 

internazionale che vede Generali e l’Italia, perché c’è anche questo tema che io sento 

personalmente, di rappresentare l’Italia in questi contesti internazionali; posso dire 

che anche a livello internazionale siamo pioneering, portando l’Italia quindi come 

best practice a livello internazionale. Vi parlerò dell’esperienza di Generali ma 

soprattutto della mia esperienza, perché la passione che vedo negli interventi di 

Fideuram e di Enel è la stessa che noi respiriamo in Generali. Questi percorsi 

sicuramente hanno bisogno del buy-in del board, ma si sviluppano solo se c’è una 

grande passione da parte delle persone che ci lavorano. La nostra storia, la mia 

storia in particolare, nasce un paio d’anni fa, quando il board era molto interessato a 
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capire la storia dell’integrato e quindi ci ha chiesto, ha chiesto al precedente CFO di 

indagare, di partecipare al pilot programme dell’integrato. Con grande curiosità 

abbiamo iniziato questo percorso e in particolare io, come responsabile poi 

dell’implementazione di questa nuova evoluzione, mi sono fatto una domanda che ha 

cambiato la vita a me e al mio team e, in particolare, come Responsabile del Bilancio 

Consolidato e il Bilancio Individuale, la domanda fondamentale che ci siamo fatti: 

quante persone leggono il nostro prodotto? Il Dottor Bacciga ha definito questa 

rappresentazione così concreta del fermaporta, la risposta è stata: molto pochi. E se 

ci pensate, spendere la propria vita personale e professionale su qualcosa che alla 

fine nessuno legge, secondo me è una domanda che tutti i Direttori Amministrativi si 

dovrebbero porre e quindi capire l’importanza e l’utilità di quello che uno fa. Bene, 

questo è stato probabilmente il driver fondamentale del mio percorso personale e 

professionale in generale e devo dire che i risultati sono stati straordinari. E il mio 

team e il mio board è particolarmente contento.  

Le slide che vi presento sono, gran parte, le slide che ho presentato un paio di 

settimane fa al nostro Comitato Controllo Rischi per aggiornare il board sulla nostra 

evoluzione. Prima di entrare nel caso Generali, per spiegare l’utilità di questo 

percorso la prima domanda che i Responsabili Amministrativi ci fanno è: ok, ma noi 

sappiamo, questa potrebbe essere una cosa interessante ma abbiamo solvency 2, 

abbiamo tutta l’evoluzione degli FRS, insomma, siamo presi al 100%, perché 

dovremmo farlo? Innanzitutto perché un elemento concreto sia alla recente crisi 

finanziaria ma in generale il corporate reporting è un modello che, come dicono gli 

inglesi, is broken. Non funziona, viene visto semplicemente come un regulatory 

requirement e conseguentemente le società continuano a produrre un prodotto che, 

di fatto, neanche gli analisti leggono nello specifico; sì, fanno dei deep dive ma, alla 

fine, lo strumento fondamentale di comunicazione che è il Bilancio ha perso il suo 

reale valore. E quindi il modello non funziona, volente o nolente questa è la realtà.  

Secondo elemento, che è stato già citato, la regulation, soprattutto in Europa, va 

nella direzione dell’integrato, quindi puoi viverla in senso passivo, aspettare che 

arrivi, o essere proattivo. E l’esperienza di proattività, anche con i nostri regulator 

nazionali, ci porta, e vi faremo l’esempio delle trimestrali e delle semestrali che 

abbiamo innovato quest’anno grazie all’integrated thinking, in un approccio 

sicuramente importante da un punto di vista anche competitivo. 
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E’ stato citato il beneficio che i processi interni all’azienda possono avere e devo dire 

che la semplificazione delle nostre trimestrali è stato un esempio fantastico di rottura 

dei silos approach e di riduzione del rischio operativo che, per chi fa reporting, chi 

produce Bilanci, press release e quant’altro, è una cosa che vive quotidianamente.  

Quindi questi sono tre vantaggi a costi assolutamente limitati perché, almeno questo 

è il nostro credo, riutilizziamo un prodotto, la relazione sulla gestione, che – volenti o 

nolenti – tutti devono fare, quindi cerchiamo di farla meglio.  

La nostra road map è un piano triennale. Vi parlerò brevemente dell’evoluzione del 

Bilancio Integrato 2013, della semplificazione delle trimestrali, di quello che vogliamo 

fare quest’anno e, qui mi piace ricollegarmi a Banca Fideuram, io credo fermamente 

che questo percorso ha delle ricadute chiaramente in termini di business. È stato 

molto interessante quello che diceva Banca Fideuram perché credo fortemente che 

anche i nostri agenti assicurativi o i broker che contattiamo per fare il nostro 

business possono beneficiare, alla stessa stregua dei promotori finanziari di Banca 

Fideuram, di questo documento che, ripeto, non è un addiction report ma è un report 

che tutti fanno, è un documento ufficiale che ha un certo grado di credibilità e quindi 

utilizziamo quello che c’è anche ai fini di business e anche ai fini di comunicazione 

interna. Chiediamoci quanti dipendenti leggono il Bilancio. Anche qui, probabilmente, 

la risposta è just a few. Quindi noi siamo partiti con questo piano, un piano triennale 

approvato dal board e, progressivamente, riportiamo al Comitato Controllo Rischi, tre 

o quattro volte l’anno, lo stato di avanzamento. Fondamentale è nel 2015/2016 

l’implementazione a livello di business unit perché oggi lo vediamo come prodotto di 

corporate, quindi comunicazione al mercato, la nostra idea è applicarlo anche nel 

nostro business.  

In tutte le nostre iniziative strategiche noi cerchiamo sempre di collegare l’iniziativa 

strategica, che normalmente parte da un elemento regulatory, ai valori aziendali. 

Anche qui, un altro esempio di integrated thinking.  

Il tema della materialità, ne parlavo prima con il responsabile di Banca Fideuram, 

uno dei grossi mali, dei nostri problemi del reporting è la mancanza di 

consciousness: 170 pagine per il Bilancio di Banca Fideuram, Relazione Integrata, è 

troppo. Noi siamo a 110, troppo. Il mio ideale sono 50 pagine perché, di fatto, se il 
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focus sono solo indicatori materiali, 50 pagine bastano. È un percorso, ci arriveremo 

col tempo.  

Il collegamento tra il framework e l’indice del 2013, rapidamente la prima 

esperienza: 2013, Bilancio Integrato, quindi siamo a marzo 2014, qui mi piace 

sottolineare l’Integrato e il Financial Supplement. Il Financial Supplement è 

semplicemente un foglio Excel con tante sottocartelle in cui gli analisti finanziari 

trovano tutte le informazioni di dettaglio che loro richiedono. Il Financial Supplement 

è un’evoluzione importantissima nel nostro journey di relazioni con il mercato, figlio 

di un’intuizione del nostro investor relation team che, come ex analista, sapeva che 

questa era un’esigenza degli analisti e quindi, lavorando insieme, abbiamo prodotto 

questo prodotto che è fortemente collegato all’Integrated Report 2013. Questo è un 

elemento fondamentale, che è la semplificazione delle trimestrali e delle semestrali. 

Il business case è il seguente: siamo partiti a marzo a presentare l’Integrato 2013 e 

ci siamo chiesti come potevamo utilizzare questi concetti anche per le nostre 

trimestrali. Premesso che le trimestrali non servono assolutamente a nulla, a mio 

avviso, in un ambito assicurativo, però è un obbligo normativo quindi lo dobbiamo 

fare, cerchiamo di farlo meglio. Come? Semplicemente focalizzandosi sui prodotti che 

Generali dà al mercato in base trimestrale e quindi alla presentazione al mercato, 

financial supplement, alla press release e alla relazione trimestrale. Come le banche, 

tutte le assicurazioni, sostanzialmente, mostrano una relazione trimestrale che si 

equivale alla relazione annuale, sono quindi le 90 pagine che trimestralmente tutti 

producevamo. In Italia in realtà è un di più, perché leggendo il quadro normativo 

sulle press release ci siamo accorti che in realtà la press release poteva essere 

identificato come l’host, il contenitore, il cluster informativo che poteva raccogliere 

tutte le informazioni materiali su base trimestrale. Quindi, cosa molto di buonsenso, 

abbiamo presentato al board il concept, siamo andati dai nostri regulator e nell’arco 

di un mese – un mese, quindi tempi incredibili – abbiamo semplicemente fuso la 

relazione trimestrale nella press release. Da 110 pagine, che il Gruppo Generali 

produceva trimestralmente, abbiamo prodotto 15 pagine.  

Ecco, mi piace dare questi elementi fattuali perché è possibile, si può innovare, basta 

approcciare in un modo diverso lo stesso problema che tutti tradizionalmente 

affrontiamo. In ambito associativo ne abbiamo discusso, spero che altri player 

possano seguire questa strada molto virtuosa.  
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L’altro esempio concreto che vi posto è l’applicazione del cosiddetto internal integrity 

reporting. Questo è molto common sense, una cosa molto semplice, sostanzialmente 

ci siamo detti: ma perché non applichiamo questi concetti dell’integrato all’interno 

dell’unità organizzativa dell’integrated reporting? E quindi abbiamo creato una 

presentazione in PowerPoint, 20 slide in cui noi raccontiamo, come integrity report, 

quindi comunità organizzativa, la nostra value creation story all’interno 

dell’organizzazione Generali. Siamo stati considerati, dall’Integrated Reporting 

Council, un pioneering – vedete le citazioni della newsletter del 2013 – e questo è un 

fantastico strumento, ad esempio, di engagement delle persone. Processo bottom up 

molto semplice, costo zero, in cui le persone, un team che annualmente si aggiorna 

di cinque, sei persone – il mio team è fatto di circa cinquanta persone – che 

volontariamente aggiornano questa presentazione che poi viene condivisa con tutto il 

team e ci serve come biglietto da visita per le Università, all’interno della nostra 

organizzazione e via dicendo.  

Aspetto importante, la mia bilance scorecard è riflessa in questa presentazione, 

quindi anche in termini di performance management è un interessantissimo esempio 

di allineamento delle visioni del manager e del suo team.  

Il nostro team è un team misto, fatto da uomini e donne del C&FO e donne della 

sostenibilità, però sono percorsi che funzionano, a mio avviso, solo se il C&FO 

governa il processo complessivo.  

Mi piace citare la nostra regola delle tre R: reuse, reduce e recycle che cerchiamo di 

applicare in ogni contesto regulator o di corporate reporting.  

Da ultimo, l’esperienza internazionale. Qui è la road map della IIRC, dopo il 2013 

l’integrate reporting è entrato in una nuova fase, fase del business network. Qui 

apprezzo molto l’approccio del council, in cui sostanzialmente è il mercato che fa best 

practice, quindi il framework è più che sufficiente e sono i peers, le best practice che 

poi impongono, o propongono le best practice. E conseguentemente sono stati creati 

dei team specifici per industry e, fine settembre, noi con EGON abbiamo creato 

questo gruppo che nell’arco di due mesi è riuscito ad amalgamare 15 peers, 

soprattutto europei ma anche del South Africa che, vi ricordo, il utilizza già questo 

framework da diverso tempo. Il nostro obiettivo è quello di condividere best practice, 

discutere practical solution e creare quindi questo momentum correntemente con la 
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road map dell’integrato. Visto che siamo persone concrete ci siamo dati 

immediatamente una milestone molto challenging che vedrà la luce questo febbraio, 

questo mese, ed è un documento di 15 pagine, per essere coerenti con la 

conciseness, in cui spieghiamo perché l’integrated reporting può portare un benefit al 

settore assicurativo, che non viene capito, che viene considerato una black box. 

Ecco, ci auguriamo che questo documento possa essere un primo step nello sviluppo 

di questo fantastico framework in cui noi, come vedete, crediamo moltissimo.  

Da ultimo il team. E’ un team fatto dalle nostre persone ma anche dal gruppo social 

responsibility che fa parte di questo viaggio incredibile che stiamo facendo. Grazie a 

tutti.  

PROF. FEDELI: Grazie mille Dottor Romano, molto interessante. E la passione e 

l’entusiasmo si sono sentite. È interessante anche il discorso del diminuire le pagine.  

DOTT. ROMANO: E’ un esercizio che bisogna fare.  

PROF. FEDELI: Che bisogna fare, sì.  

DOTT. ROMANO: Se non diamo disciplina a questo tema, il numero delle pagine è 

un indicatore, stiamo andando a nord o a sud, ma nella practice o ti imponi un limite 

o continuerai ad avere 200 pagine.  

PROF. FEDELI: Ok. Si fermi qui con noi. Adesso passiamo a un momento di 

confronto, a una tavola rotonda intitolata “Prospettive, problematicità e opportunità 

nel passaggio dal Bilancio di Sostenibilità al Reporting Integrato”. È un momento di 

confronto, è un momento in cui possiamo dirci quello che va e quello che non va. Per 

prima cosa vorrei che venisse qui al tavolo il Professor Stefano Zambon, Segretario 

Generale del NIBR, Network Italiano Business Reporting, nonché vice-president del 

WICI, World Intellectual Capital/Assets Initiative e Professore Ordinario di Economia 

Aziendale all’Università degli Studi di Ferrara, ma da tutti conosciuto come l’uomo del 

business reporting.  

Il Professor Zambon coordinerà gli interventi delle persone che seguiranno, che sono 

il Professor Giovanni Castellani, che invito qui a questo tavolo, Direttore Scientifico 

della Fondazione Nazionale dei Commercialisti nonché Professore all’Università 

LUMSA di Roma per la Responsabilità Sociale di Impresa. Ricordo che la Fondazione 
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Nazionale Commercialisti è un’emanazione, se possiamo dire così, del Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

Poi, sempre qui al tavolo, il Dottor Silvio De Girolamo, Group Chief Internal Audit e 

CSR Officer di Autogrill Group, ma che ha anche ulteriori cariche come quella di 

Stakeholder Council Member di Global Reporting Initiative, e rappresenta anche, 

come Vicepresidente, l’Associazione Italiana Internal Auditors. 

E vorrei chiamare la Professoressa Laura Girella, Regional Lead, per quanto riguarda 

l’Italia, della IIRC, la già citata International Integrated Reporting Council, e Docente 

all’Università Ca’ Foscari di Venezia.  

Chiedo anche alla Dottoressa Migliorato se viene anche lei qui con noi. Il Dottor 

Romano c’è già.  

Ultima, last but not least, con però un problema di aereo in partenza per la Spagna, 

è la Dottoressa Pilar Suarez Inclan, responsabile della CSR di Reale Mutua 

Assicurazione.  

Siamo un bel gruppo, ci stiamo tutti e sono contento.  

Bene, lascio la parola a lei, Professor Zambon, a coordinare tutto quanto. Le chiedo 

di dare una priorità alla signora Inclan. 

PROF. STEFANO ZAMBON: Signori buonasera. Devo dire che parlare dopo questi 

tre interventi pieni di passione, di prospettive, di idee, non è facile. Però io credo che 

abbiamo una tavola rotonda con dei protagonisti di alto livello. Perché alla fine 

abbiamo avuto tre champions, però è importante poi capire il contesto più ampio. E 

credo che abbiamo una bellissima composizione perché abbiamo il rappresentante 

italiano dell’IIRC, abbiamo imprese, abbiamo associazioni nazionali, che poi a propria 

volta hanno delle esperienze evidentemente personali da portare, quindi mi sembra 

un utile modo di completare il messaggio complessivo.  

Mi pareva che appunto la Dottoressa Pilar Suarez Inclan avesse un problema di aereo 

quindi mi pare assolutamente opportuno sentirla. Anche perché viene proprio a ruota 

delle Generali, la dottoressa lavora come CSR, Corporate Social Responsability nella 

Reale Mutua Assicurazione. Quindi, dopo le Generali, le tocca secondo me, come 

dicono dalle mie parti, mi sembra ci sia una coerenza di fondo. Quindi la parola a lei. 

Io dopo, con gli altri panel list, direi che la Dottoressa Girella ci può fare un quadro 
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internazionale di cosa sta succedendo, un po’ a complemento di quello che diceva 

Massimo Romano,  poi direi che possiamo andare con le due associazioni nazionali, la 

Fondazione Nazionale Dottore Commercialisti e chiaramente gli Internal 

Auditors/Autogrill. Dottoressa, grazie di essere qui intanto.  

DOTT.SSA PILAR SUAREZ INCLAN: Buon pomeriggio a tutti. Ringrazio 

l’organizzazione, la Green Business Executive School, il Professor Fedeli, il Professor 

Conti per la fiducia in me, anche l’istituzione, anche la Banca Popolare di Milano per 

essere in un bel palazzo come questo, che fa stare bene tutti qui. E trovo l’aiuto della 

carta per non sbagliare troppo e chiedendo scusa per il mio italiano.  

Per quanto riguarda l’argomento del tavolo, voglio dire che i fattori che hanno influito 

nell’evoluzione positiva della sostenibilità di impresa negli ultimi anni sono stati molti 

e di vario tipo. Tra questi, bisogna sottolineare l’importanza e la generalizzazione 

della pubblicazione di memoria di sostenibilità, nonostante si tratti di uno strumento 

derivato dal principio da accountability o resoconti contabili. Infatti, il rendiconto 

della responsabilità sociale, che oggi buona parte delle imprese hanno incorporato 

volontariamente nelle proprie pratiche di gestione, ha supposto prima di tutto una 

potente piattaforma per l’impulso della stessa sostenibilità nella prospettiva integrale 

che le corrisponde, superando così la confusione della parte con il tutto. Governance, 

azione sociale, ambiente, la sostenibilità solamente come questi aspetti. E oltre a 

incorporare questo senso integrale o trasversale, si è riusciti a porre l’accento sulla 

questione essenziale, il vincolo inseparabile della responsabilità sociale con il 

business, tanto nella sua dimensione più strategica, quanto in quella operativa.  

Determinati standard di report, in modo particolare il più ampio del GRI, hanno 

contribuito poi a dare alla responsabilità sociale una dimensione metodologica che, 

grazie ad altri strumenti come quelli associati al patto mondiale o alla ISO 26000, è 

fondamentale diagnosticare, pianificare, fare e verificare, e l’utilizzazione di indicatori 

ha reso più facile e la valorizzazione della sostenibilità per molte organizzazioni e, 

con carattere globale, l’accesso alla comparazione dell’informazione per stakeholder.  

Arrivati a questo punto, non possiamo dimenticare alcuni problemi che report e 

sostenibilità pongono insieme agli indubbi benefici ai quali mi sono riferita. Per 

esempio, è problematico l’eccessivo predominio, di cui abbiamo parlato, 

dell’informazione nell’approccio pratico della sostenibilità a scapito della dimensione 
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materiale, che ovviamente è l’obiettivo primario e fondamentale o la limitazione 

derivata dal modello di impresa utilizzato dalla standard predominante del GRI, fino 

alla recente versione G4 e alla difficoltà di un’applicabilità flessibile degli aspetti 

materiali sotto forma di indicatori ai quali si riferiva lo standard. Ciò ha potuto 

portare ad approcci verso aspetti che, in particolare, non erano realmente rilevanti 

per l’organizzazione e che invece han fatto sì che si trascurassero gli aspetti che 

importanti lo erano. In un certo senso poi è problematico anche l’effetto non voluto 

della frammentazione dell’informazione annuale sui risultati e la gestione delle 

imprese per la convivenza dei due report separati che a volte sembravano quasi 

riferirsi a due realtà imprenditoriali diverse: da un lato la relazione finanziaria, 

esigente e rigorosa in materia commerciale e con una metodologia relativamente 

chiusa, dall’altro la memoria di sostenibilità la cui applicabilità varia molto a seconda 

del paese, con un predominio della volontarietà e una grandissima varietà e lassismo 

di approcci metodologici. Evidentemente questa duplicità non è altro che il risultato 

della differente evoluzione nel tempo di uno e dell’altro report. Ma non smette di 

rappresentarsi una certa anomalia se l’obiettivo è avanzare nella trasparenza 

aziendale e se, come risulta sempre più evidente, intende che la responsabilità, i 

risultati e l’aspettativa nel futuro di un’impresa comprendono dimensioni finanziarie e 

non, rischi finanziari e non, così come aspetti tangibili e intangibili.  

Adesso, compiuta una fase che potremmo considerare di stabilizzazione del 

movimento della responsabilità sociale d’impresa, tutto indica che il Bilancio 

Integrato è il futuro. Sembra sostenerlo anche la recente modifica che l’Unione 

Europea ha portato alla IV e alla VII Direttiva Contabile, di includere nel Bilancio, per 

una significativa gamma di aziende, aspetti non commerciali, nonostante il lavoro di 

integrazione non sia evidentemente così facile. O meglio, non è difficile arrivare a 

una semplice aggregazione del Bilancio Finanziario e della memoria di sostenibilità 

con un frontespizio comune, ma non credo che l’obiettivo finisca lì. Questo sarebbe 

solo il primo passo. La sfida è molto più ambiziosa. Per rispondere a questa sfida, in 

Reale Mutua abbiamo capito che il problema chiave è accettare che l’integrazione 

esige prima di tutto di superare il gap metodologico che separa i due report. E per 

fare questo abbiamo ora un’opportunità d’oro con l’installazione della versione G4 del 

GRI. Il fatto è che il G4 non è solo una semplice correzione come lo furono le 

anteriori versioni degli standard del GRI ma che bensì rappresenta un salto di qualità 
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nell’approccio e nel processo di elaborazione della memoria di sostenibilità senza 

però perdere la filosofia del GRI che già conosciamo: in primo luogo perché i criteri di 

elaborazione sono ora molto più strutturati, sistematizzati e soprattutto più precisi; 

in secondo luogo, perché questa maggiore esigenza del rigore metodologico è 

compatibile con un nuovo e decisivo elemento di flessibilità e adattabilità, l’analisi di 

rilevanza. 

Quest’analisi di rilevanza si prospetta come un processo rigoroso che si deve 

riflettere nei corrispondenti registri documentali attraverso cui un’organizzazione 

identifica e definisce i propri impatti economici, sociali e ambientali, in accordo con 

esigenze principali per determinare il contenuto della memoria.  

Saranno questi aspetti materiali, identificati da ogni organizzazione e approvati 

responsabilmente per l’alta direzione della stessa, i contenuti specifici del report di 

ogni azienda, tanto attraverso le descrizioni del cosiddetto approccio di gestione, 

quanto degli indicatori oggettivi. 

Attenendosi a una prospettiva piuttosto estesa, G4 apre anche uno spazio più 

esplicito per la verifica o l’audit della memoria di sostenibilità, e ciò suppone 

contemporaneamente un avvicinamento ai parametri del Bilancio Finanziario. È vero 

che questa verifica continua senza essere obbligatoria, ma la guida per la lavorazione 

di memorie di sostenibilità del G4 stabilisce che devono essere riportati nella 

memoria quali elementi dei suoi contenuti basici, tanto generali come specifici, sono 

stati verificati esternamente e quali no. Nel caso in cui tale verifica sia esistita, 

verranno incluse nella memoria le corrispondenti certificazioni. Alla fine, G4 apporta 

una grande flessibilità rispetto al formato delle memorie e facilita l’integrazione del 

report attraverso la risorsa della rappresentazione di contenuti basici per il mezzo di 

riferimento.  

In definitiva, in Reale siamo convinti che il Bilancio Integrato sia una necessità e 

un’opportunità per continuare a crescere nella trasparenza aziendale, anche nella 

trasversalità della sostenibilità. Una sfida che si deve affrontare progressivamente, 

nell’apertura alle innovazioni e all’apprendimento per il quale l’installazione della 

versione G4 di GRA rappresenta una valida leva metodologica. Molte grazie a tutti. 

PROF. ZAMBON: Grazie, Dottoressa Suarez Inclan. Anche in Reale mi sembra di 

capire che la riflessione è partita.  
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Quindi il quadro assicurativo si sta muovendo, mi sembra di capire. Allora, sentiamo 

l’intervento che era previsto inizialmente che è quello dell’International Integrated 

Reporting Council, che è stato ovviamente tirato per la giacchetta in vari modi, la 

Dottoressa Migliorato mi pare che si è espressa in maniera abbastanza chiara, quindi 

do la parola ovviamente alla Dottoressa Girella che ha l’onore e l’onere di 

rappresentare la IIRC in Italia; ci racconti un po’ che cosa sta succedendo nel mondo 

ed eventualmente anche qui, nel nostro paese. Grazie.  

DOTT.SSA LAURA GIRELLA: Grazie. Io innanzitutto volevo ringraziare il Professor 

Conti e il Professor Fedeli per l’invito, a nome ovviamente dell’International 

Integrated Reporting Council. Ecco, per riprendere un po’ le parole del Dottor Bacciga 

e per non darci per scontato, vediamo di spendere due parole su, innanzitutto, che 

cos’è l’International Integrated Reporting Council.  

L’International Integrated Reporting Council nasce nel 2010 e l’intento principale è 

quello di veder coinvolti gli interessi di diversi stakeholder, fra cui ovviamente gli 

investitori, i regulators, gli standard setter, le aziende, tutto quello che è il mondo 

dell’accounting. Ci sono stati vari sviluppi a partire dal 2010 anche in relazione a 

quelli che sono stati dei discussion paper. Discussion paper che si sono incentrati 

sullo sviluppo di temi fondamentali ai fini della preparazione di un Integrated report, 

quale ad esempio quello della connettività a cui ha contribuito in modo molto forte il 

World Intellectual Capital Initiative, quale ad esempio quelli del business model. 

Questo sviluppo di temi e di discussion paper ha portato, nel 2013, alla pubblicazione 

di un framework a cui hanno contribuito fortemente l’esperienza del pilot program e 

delle aziende che hanno fatto parte del pilot program.  

Vediamo quelli che sono stati gli sviluppi nazionali e regionali del 2014, qualcosa 

negli ultimi mesi, se non nell’ultimo anno. Anzitutto il Sudafrica. Il Sudafrica, come si 

diceva prima, è uno dei primi paesi che ha creduto nello sviluppo di questo tipo di 

reportistica e dal 2011, se non sbaglio, la Borsa, il Johannesburg Stock Exchange ha 

reso obbligatorio per le aziende quotate la pubblicazione di un Report Integrato. 

Successivamente alla pubblicazione del framework, nel dicembre del 2013, credo che 

sia molto importante dire che il Sudafrica ha riconosciuto il framework quale una 

guidance di good practice per la preparazione del report integrato.  
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Passando in Oceania, che cosa è successo, in particolare in Australia. L’Integrated 

Report è stato promosso dall’Australian G One Hundred e dai principali fondi, 

superannunation funds, che sono fondi pensione. A questo proposito ci tengo a 

precisare, come poi dirò anche in seguito, che oltre all’insurance network, di cui fa 

parte Generali insieme ad EGON, è presente anche un industry network relativo a 

tutto quello che sono i fondi pensione. Questo ovviamente a livello internazionale.  

Il Sud America, anche la Borsa Brasiliana si è mossa verso un riconoscimento 

maggiore dell’Integrated Report e, in particolare, cosa è successo: richiede quello 

che è il principio di reporter explain sull’integrated report. Ovvero è stato richiesto 

alle aziende quotate di adottare questo principio del report or explain, per cui o 

riportano tutto quello che è il mondo delle informazioni non finanziarie, o altrimenti 

devono spiegare i motivi per cui hanno deciso di non pubblicare questo tipo di 

informazioni.  

Tornando in Europa, molto importante, se ne parlava anche prima in relazione 

ovviamente alla Direttiva che è stata pubblicata in relazione alle informazioni non 

finanziarie, la Commissione Europea ha riconosciuto l’Integrate Report quale un vero 

e proprio step ahead. Il Commissario Barnier ha riconosciuto l’importanza di questo 

tipo di reportistica. Altro tipo di raccomandazione molto importante è quella che vi è 

stata dal B20 al G20 sull’integrated report, infatti in un report del giugno del 2014, 

commissionato dal B20 che, ricordo, è il business forum che consiglia i Governi del 

G20, vi è stato un vero e proprio riconoscimento dell’importanza non tanto 

dell’integrated reporting in sé, ma di quel tipo di reportistica che riguarda tutto quello 

che è gli investimenti di lungo termine e quindi la possibilità di creazione di valore 

delle imprese nel breve, nel medio e nel lungo termine.  

Venendo a quelle che sono le iniziative più da vicino relative all’International 

Integrated Reporter Council, come si diceva prima, a settembre del 2014 è terminato 

il pilot program, l’obiettivo del pilot program era quello appunto di sviluppare il 

framework che è stato pubblicato nel dicembre del 2013. Da ottobre del 2014 vi è 

stato l’avvio di quello che è stato definito International Integrated Reporting Business 

Network. L’obiettivo di questo Business Network è quello dell’implementazione 

dell’integrate report, come spiegava prima anche il Dottor Romano. Si parla, ora che 

il framework è stato pubblicato e quindi è presente una sorta di linea guida su come 
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il report integrato deve essere preparato, di fare in modo che tutte le imprese, tutte 

le aziende, a livello globale, che pubblicano un report integrato, inizino a 

confrontarsi, inizino a parlarsi tra di loro. Uno degli obiettivi principali è quello di 

apprendere dai leaders e di dimostrare e supportare tutta quella che è l’afferenza alle 

leading practices.   

Come dicevo prima, altro tipo di attività oltre al business network, è il lancio di alcuni 

network a livello di settore. E’ stato lanciato uno dei primi, ad ottobre del 2013, 

l’Industry Network a livello bancario, a maggio del 2014 quello relativo ai fondi 

pensione e in ultimo, a novembre del 2014, quello relativo al settore pubblico. Come 

diceva prima anche il Dottor Romano, obiettivo di questi network a livello di settore è 

la condivisione di best practices e di esperienze al fine di supportarsi tra aziende 

verso quella che è la predisposizione di un Report Integrato e  d’altro canto anche 

quella che è la discussione di soluzioni pratiche per riuscire a meglio apprendere 

quelli che sono i benefici che derivano dall’applicazione del Report Integrato.  

Ad ottobre del 2014 vi è stato il lancio, come diceva prima il Dottor Romano, 

dell’Industry Network Assicurativo e devo dire che è uno a cui hanno aderito un gran 

numero di aziende, infatti si parla di 15 organizzazioni che hanno già aderito al 

network assicurativo.  

Per quanto riguarda l’Italia, c’è stata la partecipazione da parte mia a diverse 

conferenze, a livello nazionale, relative a temi sull’integrate report, quindi anche nel 

2015 l’azione della IIRC in Italia è volta a favorire anzitutto la diffusione e lo sviluppo 

dell’integrate report sia nei suoi aspetti contenutistici, quindi quello che è lo sviluppo 

di determinate tematiche e il confronto su determinate tematiche da parte delle 

aziende che adottano l’integrate report, e manageriali. Infatti molto importante è il 

concetto di integrity thinking. Partecipando e contribuendo alle iniziative dirette a 

tale fine, una delle principali è quella di oggi, e in particolare tramite una stretta 

collaborazione con il network italiano di business reporting anche in considerazione 

del fatto che esiste un memorandum of understanding tra l’International Integrated 

Reporting Council e il World Intellectual Capital Initiative Global, di cui appunto il 

network italiano Business Reporting è il branch a livello nazionale.  

Venendo a quelli che sono i temi del convegno di oggi, Integrate Report e 

sostenibilità. Io ho messo un punto di domanda perché quando si parla di integrate 
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report e sostenibilità, molto spesso ci sono anche dei misunderstanding, se vogliamo 

linguistici, relativi a tutto quello che è il mondo del report, integrate report, il report 

di sostenibilità. Innanzitutto, che cos’è un report integrato? Il report integrato è una 

comunicazione sintetica che illustra come la strategia, la governance, le performance 

e le prospettive di un’organizzazione consentono di creare valore nel breve, nel 

medio e nel lungo periodo, nel contesto in cui essa opera. Quindi tengo a sottolineare 

quelli che secondo me sono i due concetti principali di un report integrato: è una 

comunicazione sintetica e si parla di creazione di valore. Ecco che allora, come si è 

detto anche inizialmente da parte del Professor Conti e del Professor Fedeli, 

l’integrated report è un processo, è un processo di comunicazione, è un processo di 

creazione di valore nel tempo e che implica un periodico integrated report. È una 

comunicazione sintetica. Come dicevo pocanzi si parla di strategia, si parla di 

governance, di performance e prospettive, è redatta verso l’ambiente esterno ed è 

volta a dare illustrazione di quelli che sono i processi di creazione di valore nel breve, 

nel medio e nel lungo periodo. Per chi è preparato? E’ preparato anzitutto sulla scorta 

del framework ma, in primis, è preparato per i fornitori di capitale finanziario. In 

generale poi, consentitemi di dire, per tutti gli stakeholder. Quindi il target principale 

e primario dell’integrate report sono i fornitori di capitale finanziario.  

Devo dire che questa è una slide che è stata utilizzata in un convegno da parte di 

una collega qualche mese fa e mi è piaciuta molto, perché secondo me rende molto 

l’idea di quello che è un integrated report. Come dicevano all’inizio del convegno sia 

il Professor Conti che il Professor Fedeli, l’integrated report non è un report 

combinato. Al fine di predisporre un integrated report, di questo ci ha dato piena 

esperienza i tre casi di studio che abbiamo visto prima, è un vero e proprio processo. 

È un processo che sicuramente richiede tempo, quindi non basta solo mettere 

assieme le informazioni finanziarie, il bilancio di esercizio e il bilancio di sostenibilità. 

Alla base di un integrated report ci sono tre principi e risorse fondamentali: le risorse 

finanziarie, le risorse di sostenibilità e le risorse relative alle intangibili. Di questo, 

devo dire, se ne parla sempre poco. Ecco che allora il report integrato, e in 

particolare il framework, rappresenta un po’ la punta dell’iceberg relativa a tutta la 

reportistica, anche per quanto riguarda tutti i processi di predisposizione del report 

integrato all’interno dell’organizzazione. Come diceva anche il Dottor Romano, il 

framework incoraggia un maggiore legame tra tutti quelli che sono i silos e i 
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dipartimenti aziendali che sono responsabili del report integrato. Ecco che allora 

diventa fondamentale il concetto di integrity thinking come concetto di report 

integrato che non riguarda solo coloro che ne sono responsabili all’interno 

dell’organizzazione, ma l’obiettivo è di avere un concetto di report che permea in 

tutta l’organizzazione.  

Parlavamo quindi di creazione di valore e in particolare, come illustrava il Professor 

Conti, si parla di sei capitali: si parla di capitale finanziario, di capitale manifatturiero, 

capitale intellettuale – che però nell’accezione dell’IIRC è inteso come capitale 

organizzativo – capitale umano, capitale sociale e relazionale, in cui sociale non 

riguarda tutto quello che è il focus sugli aspetti propriamente relativi agli human 

right ma è molto più ampio, ovvero riguarda anche tutto quello che sono il mondo e 

le relazioni con i clienti dell’azienda. E non in ultimo si parla di capitale naturale. 

Come dicevo prima, dalla definizione che ho dato inizialmente di report integrato, che 

allora uno dei principi fondamentali è il principio di connettività dell’informazione. 

Solo aderendo a questo tipo di principio si può avere un report integrato sintetico. 

Questo principio della connettività delle informazioni significa che un report integrato 

deve rappresentare una combinazione, una correlazione di tutte quelle che sono le 

dipendenze fra i fattori che influiscono sulla capacità dell’organizzazione di creare 

valore nel tempo.  

Un altro aspetto che è molto importante a questo fine è tutto quello che riguarda il 

mondo dei KPI, dei key performance indicators. I key performance indicators 

all’interno del report integrato combinano misure economico finanziarie con 

componenti non finanziarie e l’obiettivo ultimo è quello di rappresentare il modo in 

cui l’organizzazione, innanzitutto diventa consapevole della misura in cui ha 

raggiunto i propri obiettivi strategici. Il framework in relazione ai key performance 

indicators adotta però un approccio basato sui principi, ovvero il framework non dà 

una lista specifica in relazione a quelli che sono i key performance indicators che le 

aziende devono utilizzare nel report integrato. Diciamo che lascia liberi i responsabili 

del report integrato, ovviamente seguendo quello che è un principio di materialità 

delle informazioni, di meglio scegliere quelli che sono gli indicatori che meglio 

spiegano i processi di creazione di valore all’interno dell’azienda. 
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Abbiamo visto i tre concetti principali che secondo me spiegano la relazione tra 

integrate report e sostenibilità. Ho parlato di sinteticità e quindi connettività delle 

informazioni, ho parlato del KPI; credo che allora, al fine di concludere il mio 

intervento, sia fondamentale dire che la sostenibilità è sicuramente parte 

fondamentale del report integrato, che viene visto come un documento che intende 

rappresentare la storia di creazione di valore, quelle che sono le prospettive verso il 

futuro dell’azienda in una prospettiva, se vogliamo, di una più ampia business 

sustainability. Quindi sostenibilità non fine a sé stessa ma legata a tutto quello che è 

la capacità dell’azienda di creare valore per il business.  

PROF. ZAMBON: Grazie. Quindi comunque di sostenibilità si parla, questo è 

importante. Perché non vorrei che dessimo messaggi sbagliati.  

Dopo quest’ampia panoramica offerta dalla Dottoressa Girella, ovviamente nel suo 

ruolo di rappresentante della IIRC, io sono molto curioso di sentire tutte le altre 

persone perché, ovviamente, l’argomento è abbastanza nuovo, ha molte implicazioni, 

molte diramazioni e quindi, con questa curiosità, do la parola al Professor Giovanni 

Castellani, che ovviamente è il Direttore Scientifico della Fondazione Nazionale 

Dottori Commercialisti, che è il braccio, il think tank del Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti, che ovviamente opera anche all’Università LUMSA di Roma. 

Vorrei sentire la posizione del Consiglio Nazionale, perché sono argomenti molto 

importanti e credo che peraltro voi rappresentiate uno stakeholder assolutamente 

fondamentale in tutta questa partita. Ti ringrazio.  

PROF. GIOVANNI CASTELLANI: Buonasera. In effetti hai ragione, i Commercialisti 

rappresentano sicuramente uno stakeholder fondamentale in questa partita, sebbene 

mi piacerebbe più usare, per essere corretto, il verbo futuro, rappresenteranno. 

Perché non ho paura alcuna di nascondere che i commercialisti ancora, nella loro 

accezione più ampia, si occupano molto poco di questi temi. Ma evidentemente 

questo non accade solo ai commercialisti, accade un po’ a tutto il mondo economico. 

Non sono in tanti, anche nelle aziende, anche nelle altre professioni, che sanno di 

che cosa parlano o sono interessate al problema delle performance non finanziarie. 

Certo è che è evidente che i commercialisti, poiché sono gli artefici, i consulenti, 

coloro che assistono le aziende nella redazione dei bilanci di esercizio, nel momento 

in cui dovremo in qualche modo – dico in qualche modo e poi spiegherò perché – 
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legare i risultati finanziari con quelli non finanziari, certo i commercialisti saranno 

stakeholder necessari, obbligatori.  

Non mi spaventa il fatto che non si sappia neanche da che parte cominciare perché 

ricordo bene quando i principi contabili non c’erano e facevamo i bilanci, e tu non eri 

neanche nata magari, però facevamo i bilanci nel miglior modo possibile, c’erano 

delle best practice, sì, ma non c’erano i principi contabili né nazionali, né tanto meno 

erano così diffusi quelli internazionali, come sono adesso quelli dello IAS, per 

esempio, dove – a quanto mi consta – è rimasta fuori soltanto l’America ancora, con 

il suo USA gap, ma tutto il resto del mondo adotta gli altri principi internazionali. Pian 

piano ci arriveranno, da quello che leggo, anche gli americani a uniformarsi un 

pochino.  

Detto questo, era per dire che quarant’anni fa i principi contabili non esistevano e io 

credo che fra trenta, quarant’anni, venti, perché stiamo un passettino avanti, forse 

venti, dovranno necessariamente esistere i principi per redigere bilanci con 

informazioni finanziarie e non finanziarie integrate fra loro. Se non arriviamo a questi 

principi, è giusto che continuiamo giustamente a dibattere per trovare il bandolo 

della matassa, per trovare un’idea nuova, un’innovazione, ma fino a quando non 

troviamo questi principi ci scontreremo in maniera fortissima col problema che ho 

sentito prima: 1, della certificazione di questi bilanci, perché un conto è la 

certificazione dei bilanci di esercizio, un conto è la cosiddetta assurance che viene 

fatta, peraltro poi, quasi sempre limited, cioè senza prendersi nessuna responsabilità 

di nessun tipo sui contenuti per quanto riguarda i bilanci cosiddetti di sostenibilità. 

Dunque i commercialisti senz’altro sono – mi hai provocato con i commercialisti, era 

una cosa che volevo dire per ultima ma la dico adesso – naturalmente essendo 

commercialista mi preoccupo molto, com’è giusto che sia perché poi devo dare la 

consulenza all’impresa e ai responsabili dell’impresa, mi preoccupo della parte legale 

di responsabilità. Mi preoccupo che, se queste informazioni finiscono in un 

documento che magari è soggetto in qualche maniera a una falsità comunicativa, per 

esempio, incorro in serissimi problemi di false comunicazioni sociali. E questo è un 

aspetto penale che è abbastanza, non dico remoto, ma insomma, se volete 

marginale, ma nella responsabilità patrimoniale senz’altro. Io peraltro sono stato 

felicissimo di questa innovazione della Comunità Europea dello scorso anno, di aprile 
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dello scorso anno, dell’obbligatorietà per certi tipi di aziende, ma il legislatore 

italiano, almeno l’italiano del 2003, era stato veramente esageratamente prudente. 

Anche nell’uso dei termini, non ha voluto proprio farlo. L’impressione che si è avuta 

da chi studiava queste cose in quel momento era che, bene, l’Europa ce lo impone, 

scriviamo una cosa così. Voi sapete, sicuramente chi conosce la materia sa che nella 

relazione sulla gestione devono essere indicati degli aspetti particolari che riguardano 

l’ambiente e il personale, con una frase allucinante, un “se del caso” scritto dentro 

una legge che mi terrorizza. Mi terrorizza perché il “se del caso” mi apre una 

responsabilità enorme e soprattutto mi apre una discrezionalità pazzesca che diventa 

un arbitrio sul giudizio se fosse stato, o meno, il caso che io avessi dovuto dare 

quelle informazioni. 

Detto questo che è la parte più commercialistica, però bisognerà arrivarci, ci 

dovremo arrivare, parlo alle istituzioni, al Council, a tutti i gruppi di studio, 

all’Accademia, sull’argomento è mia personale opinione che si debba arrivare a 

qualcosa di regolamentato, altrimenti non realizzeremo l’intento che vogliamo e cioè 

quello che è il passaggio, perché adesso non vorrei sembrare, per carità, iconoclasta, 

ma io provocatoriamente non sono d’accordo sul titolo di questo convegno. Io non 

credo che ci sia un passaggio dal Bilancio di Sostenibilità al Bilancio Integrato. Mi è 

piaciuto sentire molto la Professoressa Girella quando diceva: attenzione, perché 

molte volte ci si confonde sui termini, c’è il rischio che pensiamo di dire la stessa 

cosa e non la diciamo, oppure pensiamo di dire due cose diverse e invece diciamo la 

stessa cosa. Di fatto, anche il Bilancio di Sostenibilità, la Dottoressa Girella a un certo 

punto, proprio per l’utilizzo dei termini in una certa maniera piuttosto che un’altra, ha 

detto: certo, la sostenibilità deve essere una parte fondamentale – l’ha appena detto 

lei – del Report Integrato.  

Sì, non c’è dubbio. Io dico no, però. Dico che bisogna intendersi sui termini e dico 

che la sostenibilità, così come comincia fin dagli inizi, da quando nasce quest’idea, 

non può essere la parte di un report ma è la fine del report, ma non inserita nel 

report, è la conseguenza dei comportamenti che io adotto nella gestione della mia 

azienda. 

Dunque, se io mi rifaccio a sessant’anni fa, quando a un certo punto è stata superata 

la posizione della stakeholder few, cioè soltanto all’interesse degli azionisti in larga 
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massima da tutti gli studiosi mondiali per cui già se si diceva, senza gli schemi del 

GRI, senza gli schemi della IIRC, senza altri schemi si diceva: attenzione che qui, 

come diceva la Professoressa Migliorato quando ha parlato di pre-finance, mi è 

piaciuta la descrizione di questi argomenti perché, in effetti, già da allora si diceva 

l’impresa funziona se ci si comporta in una certa maniera, cioè se si dà adito, 

riscontro e l’importanza che meritano ai portatori di interessi intorno all’azienda, 

sicuramente gli azionisti. Adesso non rientro in tutto quel dibattito fiduciario che c’era 

sugli azionisti e non gli azionisti, adesso lo stato dell’arte è questo ma lo stato 

dell’arte si è andato maturando dicendo, attenzione, io mi debbo comportare così 

perché funziona meglio. Ecco perché improvvisamente, da un fatto puramente 

comunicativo, questa materia, per fortuna, sta diventando ed è diventata e sta 

sempre più diventando una materia aziendale. Non si tratta di comunicazione ma si 

tratta di materia aziendale. Infatti io per fortuna mi confronto tante volte, quando 

vado in giro, con docenti di economia aziendale. E per fortuna questa materia non è 

più un pezzetto dell’economia aziendale come vent’anni fa si faceva ad Harvard. Sta 

assurgendo, avendo la sua dignità di materia propria. Materia multidisciplinare 

ovviamente, perché richiede conoscenze sociologiche e filosofiche, assolutamente 

filosofiche e adesso vi dico perché. Perché quando noi parliamo del comportamento 

aziendale, si è dibattuto a lungo su quale fosse il miglior modo per approcciare un 

problema etico che è quello dell’economia, cioè l’abbinamento fra il comportamento 

etico e il comportamento economico. Anche su questo, vado molto veloce, ma è 

abbastanza pacifico che ci sia una fortissima sinergia fra le due cose. Una aiuta 

l’altra. Bene, ma quale tipo di comportamento uso? Si è parlato di un certo tipo, di 

un’etica, fino ad arrivare all’etica della responsabilità che sembrava soddisfare tutti 

quanti perché l’etica della responsabilità, nella sua accezione più completa, 

impegnava l’agente dell’azione ad essere responsabile e, in quanto tale, rispondere di 

quello che faceva. Allora nel campo aziendale, dove è tutto un po’ grigio e dunque 

queste scelte etiche non sono completamente semplici, il riscontro per sapere se io 

stavo facendo bene o male era il riscontro reputazionale. L’unico elemento vero, 

serio e concreto che si aveva per poter dire se stavo operando bene, era se avevo 

una buona reputazione.  

Qualche osservatore però più attento ha detto: attenzione, benissimo, l’etica della 

responsabilità funziona, funziona fino a quando abbiamo una capacità di trasmettere 
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le informazioni che vale al 100%. Se c’è una piccola carenza informativa 

generalizzata nell’etica della responsabilità, non mi funziona più. Perché se io non so 

che cosa hai fatto tu, non posso valutarti, non posso sapere se sei responsabile. È 

vero che nel mondo globalizzato l’informazione arriva istantaneamente dappertutto 

però qualcuno di voi, scusatemi se non vi cito perché non mi sono appuntato chi l’ha 

detto ma ha detto una cosa molto interessante: arriva l’informazione giusta ma pure 

quella sbagliata. Non so chi lo ha detto degli intervenuti quando parlava della 

velocità. E allora, per dire che allora l’etica della responsabilità ha comunque la sua 

lacuna. Allora ritorniamo, non per fare una citazione, credetemi, ritorniamo perché io 

ci credo davvero perché poi ai ragazzi, bisogna scaldare il cuore delle persone, 

sicuramente degli imprenditori ma se non cominciamo a scaldare il cuore dei ragazzi 

che son all’università, sull’argomento, ho paura che non arriviamo da nessuna parte. 

Io non credo, ritorniamo indietro, al man of system non ci credo. Aveva ragione 

Adam Smith, l’unica etica imprenditoriale che può funzionare è quella delle virtù. 

Indipendentemente dalla percezione che può avere qualcun altro fuori. Badate che 

quando parlo di virtù, lungi da me fare qualsiasi riferimento a credi religiosi, non sto 

assolutamente parlando di questo. Sto parlando delle virtù civili che già erano 

descritte da Aristotele, non c’è niente a che fare con le varie religioni che abbiamo 

adesso.  

Allora, e chiudo perché se no mi prendo troppo tempo, senza essere esageratamente 

critico, ma che cosa succede? Abbiamo imparato che la gestione dell’impresa, già 

prima che esistessero le linee guida, i framework, eccetera, gli studiosi dicevano: 

attenzione, perché questo funzioni, cioè perché la mentalità integrata – adesso mi 

sento di dire, prima si diceva un altro modo – perché la mentalità vincente 

dell’azienda, che crea dunque sostenibilità nell’azienda, di valore e nel tempo, 

funzioni c’è bisogno di alcuni elementi fondamentali. Ma li abbiamo sentiti. Qual è? Il 

primo, l’assoluta convinzione del top management su questo. Il capo se non 

trasmette queste sue, sotto, non può funzionare se non c’è davvero un imprimatur 

grosso del leader dell’azienda che comunica questo. Dopo di che, se io non sono 

attrezzato, e l’abbiamo sentito anche questo, ben attrezzato, durante tutto l’anno, 

con tutta l’azienda, a pensare integrato, lo posso dire adesso ma quindici anni fa 

avrei detto: se io ho sani e corretti comportamenti di responsabilità sociale di 

impresa all’interno della mia azienda, la mia azienda è sicuramente sostenibile. 
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Adesso? Bene, andiamo avanti, perfetto, siamo andati avanti. L’unico timore che ho 

io è questo, che questa serie di iniziative straordinarie che ci sono, questa serie di 

gruppi di lavoro, chiamiamoli così, come volete, in varia maniera, se non chiudono 

fra di loro non dico un accordo, tra l’altro questo è stato già detto, l’ha detto la 

rappresentante mondiale al nostro convegno che abbiamo avuto a Roma, il 

Convegno Mondiale degli Accountants, ha detto proprio che ovviamente si stanno 

interfacciando, ma in maniera grossa, con il GRI, perché se no le due cose non 

possono andare. Però il fiorire di nuove iniziative, cioè gli studiosi quando è uscito 

l’ISO 26000, che molti di voi conosceranno sicuramente, hanno detto: ottimo lavoro, 

l’ISO 26000 sinceramente, se uno lo legge lo trova veramente un lavoro ben fatto, 

però poi hanno detto, ma a che serve? Allora l’integrated thinking io credo già ci 

fosse nella versione G4 del GRI, era già un passo avanti, qualcuno l’ha detto, non era 

semplicemente l’evoluzione del 3.1. Dunque, secondo me si dovrebbe passare 

attraverso un colloquio stretto fra GRI, che è ormai è leader della rendicontazione, e 

l’IIRC per quanto riguarda i principi, per integrare le due cose, farne un documento 

unico e poi passare non per le best practice. Sicuramente dalle best practice si 

possono prendere degli esempi, ma sui quali va ragionato, va fatta la costruzione di 

principi che poi vanno imposti alle comunità internazionali. 

È vero che la Commissione Europea ci ha detto: sì, è fondamentale, dovete passare 

attraverso l’integrated reporting. È stata una bellissima cosa. Però poi bisogna che 

questo sia scritto nelle leggi italiane. Perché? Perché se è vero che tutto questo 

sistema serve essenzialmente per la creazione di valore e per mostrare e incentivare 

gli investitori a comprendere bene il mio valore, se dopo io non sono comparabile con 

gli altri perché per esempio l’IIRC non mi dà standard ma mi dice dei principi e poi 

scegli tu, se io non sono comparabile ho dei dubbi che…  Bene, sono cose che 

conoscono tutti quanti, è quello che volevo dire da commercialista e da studioso della 

materia. Grazie.   

PROF. ZAMBON: Ti ringrazio. Grazie, Giovanni, per i tuoi spunti e le provocazioni. A 

questo punto chi ci lavora all’interno dell’azienda non solo sui dati ma sui processi 

che generano i dati, è la persona migliore che ci può dare una prospettiva interna. 

Quindi sono molto contento che abbia accettato di essere con noi il Dottor De 

Girolamo, con i vari cappelli, da quello che si sporca le mani in azienda a quello che 

rappresenta gli internal auditors in Italia. Quindi a te la parola, grazie per essere qui.  
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DOTT. SILVIO DE GIROLAMO: Grazie per l’invito, buonasera a tutti. Sì, io provo a 

dire qualcosa di quelle che non sono ancora state dette, sperando di non ripetermi.  

Il mio osservatorio, che è un osservatorio, ovviamente lavorando in azienda e 

avendo anche questa funzione e questa responsabilità legata all’internal audit, mi 

porta a dire che di solito le sollecitazioni avvengono per varie strade, quindi quando 

parliamo di sostenibilità, e in questo caso anche di integrated thinking e non solo di 

integrated reporting, le grandi sollecitazioni che sono avvenute all’interno delle 

imprese italiane, sono arrivate in molti casi dal middle management, in alcuni casi 

dal top management, in altri casi da impulsi di governance ed ultimo poi l’impulso 

dato dalla compliance, dalla normativa, che arriva sempre dopo, ovviamente, come 

potete immaginare. Devo dire che nel caso delle imprese italiane la maggior parte 

degli impulsi sono arrivati da persone che lavoravano nell’impresa e che hanno dato 

un impulso significativo a far fare alle imprese dei passi in avanti. Molto spesso tutto 

questo trend è iniziato proprio con il reporting che, se volete, non è la maniera 

teorica giusta per avviare queste cose ma, di fatto, è avvenuto così. Cioè l’evoluzione 

che è avvenuta in molte delle imprese italiane è partita proprio dal reporting, che 

molto spesso ha rappresentato, qualcuno l’ha detto prima, una leva innanzitutto 

all’interno dell’impresa, quindi un momento di impulso all’interno dell’organizzazione, 

rispetto a molte cose che probabilmente erano già state fatte dall’impresa, 

dall’organizzazione, ma di cui l’organizzazione non era a conoscenza. Spesso i primi 

documenti dei rapporti di sostenibilità hanno rappresentato un momento di 

conoscenza e di sedimentazione di alcune cose che vengono fatte nell’impresa per 

stimolare ulteriormente l’impresa a farne altre.  

La seconda fase evolutiva che è avvenuta nelle imprese dopo l’attività tipica di 

reporting è stata quella di monitoring, perché innanzitutto abbiamo avuto un 

momento in cui si raccontavano le cose e, molto spesso, anche un racconto fine a sé 

stesso; rendicontazione per render conto a qualcuno, raccontare meglio quello che 

avveniva nell’impresa ma la finalità era esclusivamente di rendicontarla. La fase 

successiva, evolutiva, è che partendo da uno stimolo di rendicontazione si è avuta la 

possibilità di individuare alcuni fenomeni, iniziarli a monitorare per arrivare poi alla 

terza fase evolutiva, che è quella di management vera e propria, dove abbiamo 

rendicontato, abbiamo iniziato a monitorare dei fenomeni, perché non iniziamo a 

gestire e darci degli obiettivi di miglioramento? Questa diciamo che è la fase 
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evolutiva dove inizi a gestire dei fenomeni che prima non avevi la possibilità di 

gestire. 

Collegato a questo, sicuramente, si innesta tutta la dinamica sul tema dell’analisi di 

materialità che veramente spinge le imprese per la prima volta, diciamo che G4, 

anche se il concetto non era nuovo, però G4 per la prima volta dà un impulso 

significativo al management, alla gestione degli ambiti di sostenibilità. Quindi non 

reporting, monitoring fine a sé stesso, ma gestione di reporting e monitoring 

finalizzato a individuare quali sono gli elementi che possono essere gestiti all’interno 

dell’organizzazione per darsi degli obiettivi di miglioramento. Quindi l’impulso che G4 

dà su questo è molto rilevante perché costringe le imprese, ovviamente diciamo che 

è anche una maggiore responsabilità delle imprese, a svolgere un’analisi di 

materialità; l’analisi di materialità dà l’impulso a individuare quali sono veramente le 

issue critiche per l’impresa e quindi gestire queste che sono le issue critiche dal 

punto di vista della sostenibilità.  

Quest’evoluzione sicuramente va di pari passo invece con l’evoluzione sul tema 

dell’integrazione. Evidentemente anche qui il tema è un tema molto complesso, non 

possiamo pensare che è solo integrated reporting perché, come dicevamo prima, 

quell’evoluzione che c’è stata nelle imprese, quindi dal reporting, al monitoring al 

management, allo stesso tempo, quando parliamo di integrating, dobbiamo capire 

che anche qui ci saranno delle fasi evolutive. Sicuramente il reporting può essere 

utile per spingere l’organizzazione a fare dei passi in avanti ma non può essere 

l’unico momento in cui le imprese ripensano alla propria organizzazione, al modo di 

essere, al modo di agire che ancora oggi, molto spesso, per chi vive nelle imprese è 

un’organizzazione a silos, oppure a responsabilità che sono ben definite ma che non 

portano ad avere una logica di gestione integrata, perché poi il reporting, come 

dicevamo prima, dovrebbe essere la conseguenza ultima rispetto al fatto che a un 

certo punto c’è una gestione integrata dell’impresa che porta a rappresentarla anche 

in maniera integrata. Però, anche qui, molto spesso il reporting può essere da 

stimolo, da impulso per far sì che ci sia un’integrazione dei processi dell’impresa, del 

modo di agire dell’impresa e del modo poi di rappresentare l’impresa e il valore 

dell’impresa.  
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A che punto siamo? Siamo sicuramente in una fase evolutiva dove ci sono dei casi di 

eccellenza nel panorama nazionale che rappresentano, ed è stato detto anche prima, 

dei casi di eccellenza a livello internazionale. Questa cosa però rimane allo stadio alto 

delle imprese di una certa dimensione e per il resto non credo che siamo ad uno 

stadio evolutivo tale di poterci portare a dire che questa cosa è diffusa nelle imprese.  

Quindi, come dicevamo prima, sollecitazione del middle management, sollecitazione 

del management d’impresa, sollecitazione della normativa. Sicuramente la Direttiva 

Europea può essere uno stimolo importante perché il principio, la ratio che c’è dietro 

a questa Direttiva, ancora una volta, è quello che dicevamo prima, cioè costringere le 

imprese a dover rendicontare su alcuni aspetti per far sì che le imprese valutino che 

questi aspetti e queste issues possano essere anche gestite. Quindi è chiaro che la 

ratio non è una motivazione esclusivamente di compliance normativa a dover render 

conto degli ambiti sociali e ambientali, ma la ratio che c’è dietro è far sì che le 

imprese si pongano un tema non solo di rendicontazione ma, a seguito del tema di 

rendicontazione, anche un tema di gestione. E quindi qui evidentemente fare 

un’analisi di materialità che costringe le imprese a capire quali sono le issues 

maggiormente rilevanti e significative per l’impresa stessa. È chiaro che su questo 

tema poi si innesta anche il tema rilevante dell’assurance, quindi noi abbiamo delle 

imprese che si mettono in discussione, che si svolgono un’analisi di materialità per 

capire quali sono le criticità da dover affrontare e da dover gestire; a questo punto 

c’è anche una necessità che all’interno delle imprese ci sia una sorta di autoanalisi, di 

autodiagnosi continua, che anche questo non è scontato, io lo dico da auditor e da 

auditor, in realtà, il nostro mestiere può essere rappresentato, audire per narrare. 

Perché dico questo: audire, l’etimologia della nostra professione è quella 

dell’ascoltare, ascoltare ma non fine a se stesso ma per rappresentare una 

narrazione dell’impresa che è utile all’organizzazione per farsi continuamente 

un’autodiagnosi di quello che avviene per consentire che, da un punto di vista terzo, 

e quindi non avendo delle responsabilità operative e non avendo la necessità di dover 

rispettare certi profili di responsabilità, abbiamo la capacità e l’opportunità di poter 

vedere l’organizzazione in maniera trasversale e capire anche cosa serve ancora 

all’organizzazione per fare dei passi in avanti rispetto all’integrazione e ai temi della 

sostenibilità. Su questo anche noi, come i commercialisti, dobbiamo attrezzarci, 

dobbiamo fare molto di più, probabilmente anche noi come professione fino a poco fa 
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ci siamo sempre occupati dei temi legati agli aspetti finanziari e economici, anche se 

abbiamo il vantaggio, come professione, di avere conoscenza dei processi di impresa, 

che poi sono quelli che gestiscono in realtà tutti gli ambiti aziendali e che poi danno 

conto anche dell’aspetto di rendicontazione. Però anche noi come professione 

sicuramente dovremmo fare dei passi in avanti significativi per occuparci anche di 

questo e di poter dare un contributo nella fase di assurance, io la chiamo, la nostra 

ovviamente è un’internal assurance rispetto a quella dei revisori esterni, ma che per 

certi versi è molto più importante perché chi è all’interno dell’impresa conosce 

l’impresa e riesce a dare molto più valore nel far fare passi in avanti 

all’organizzazione. È chiaro che chi la guarda dall’esterno, in una posizione più terza, 

riesce ad esprimere un’opinion molto più solida, però ha una visione che non è così 

approfondita di quella che è l’organizzazione.  

Qui ovviamente dovremo vedere adesso quale sarà l’intenzione del legislatore su 

alcuni aspetti della Direttiva che non sono stati ancora chiariti, in modo particolare 

questo dell’assurance non è ancora chiaro. Noi come internal auditors, come 

Conferenza Europea, perché anche noi abbiamo un’associazione europea, 

presenteremo il 31 marzo un position paper proprio sul ruolo che la nostra 

professione può svolgere per dare supporto e internal assurance alle imprese sul 

tema della sostenibilità; il legislatore italiano dovrà decidere quale sarà il ruolo del 

revisore esterno, perché la Direttiva per adesso impone solo una responsabilità del 

fatto che ci siano alcune informazioni all’interno della relazione sulla gestione; il 

legislatore italiano dovrà anche decidere se prendere in considerazione il principio 

della Direttiva che prevede la possibilità per l’impresa di redigere un rapporto 

separato, che poi è il rapporto di sostenibilità, che ha due condizioni che debbono 

essere rispettate: deve essere pubblicato sul sito web e deve essere emesso entro i 

sei mesi; quindi se queste due condizioni vengono rispettate l’impresa può anche 

decidere di continuare a produrre un rapporto di sostenibilità e che questo può 

rappresentare la stessa informativa che altrimenti dovrebbe essere inserita nella 

Relazione sulla Gestione. 

Quindi ci sono ancora un po’ di punti aperti che ovviamente il legislatore italiano 

dovrà prendere in considerazione e sapete che l’arco temporale è il 2017, quindi il 

tempo c’è però ovviamente, come sempre, molto spesso il nostro legislatore non ha 

come priorità assoluta il recepimento di questa Direttiva, quindi l’aspettativa è che 
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questa cosa si risolva alla fine degli ultimi mesi del 2017, in corsa. Speriamo di poter 

dire la nostra, tutti gli ambiti professionali che hanno conoscenza dell’argomento e 

che quindi possano esprimere un parere compiuto per dare supporto al nostro 

legislatore in modo che questa cosa possa rappresentare, e sicuramente lo sarà, uno 

stimolo ulteriore alle imprese italiane all’interno di un’arena che è quella europea 

che, sicuramente, ci potrà dare – è già stato detto prima ma ci credo anch’io – un 

grande valore rispetto allo scenario globale delle imprese europee per poter 

competere e per poter sicuramente rappresentare una frontiera significativa sullo 

scenario globale. Grazie.  

PROF. ZAMBON: Grazie Dottor De Girolamo, che ci ha portato anche dentro alle 

imprese in una prospettiva che magari è un po’ diversa dagli altri relatori.  

Siamo quasi meglio degli inglesi, siamo in anticipo, il che mi permette di coinvolgere 

da un lato il pubblico, se qualcuno ha qualche domanda, dall’altro magari profittare 

della presenza della Dottoressa Migliorato e del Dottor Romano, che sta rientrando al 

tavolo, per sentire un po’, stuzzicarli un pochino, visto che siamo qui, con un paio di 

domande che mi venivano. Avendo sentito loro, avendo sentito ovviamente i relatori 

della tavola rotonda, eventualmente poi i relatori della tavola rotonda si sentano 

liberi di intervenire.  

Marina, comincio da te. Abbiamo concluso insieme un convegno importante a Roma, 

di carattere internazionale, sulla nuova Direttiva e tutti i problemi aperti dalla nuova 

Direttiva che ci ricordava il Dottor De Girolamo. Tu hai sempre un accento un po’ 

critico su questa storia dell’Integrated Reporting, ci puoi dire un po’ meglio perché, 

per come, oppure sto sbagliando io, ci credi, non ci credi? È una domanda che volevo 

farti da tempo, magari non necessariamente in pubblico ma è venuta fuori così. E 

quindi se ci dici un po’ la tua visione dell’Integrated Reporting, come la vedi? 

DOTT.SSA MIGLIORATO: Il mondo dell’accademia è aduso a studiare, a riflettere, 

ad avere degli spazi dove ragiona, il mondo dell’azienda è un mondo che deve fare 

execution. E allora in realtà, avendo io più domande che risposte rispetto a questi 

temi, mi sarei aspettata dopo la fase eroica del lancio del framework della IIRC che la 

IIRC oltre a fare il solito sharing di buone pratiche tra le aziende e dire: bene, allora 

signori, questo è il nostro bellissimo framework, adesso care aziende del settore 

assicurativo, care aziende del settore dell’energy, care aziende, eccetera, adesso voi 
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trovate il vostro modello, prendete i consulenti che vi pare, ragionate, fate call, fate 

webinar, eccetera, noi stiamo qui a sentirvi e vi facciamo un po’ da contenitore. 

Allora, la mia domanda è, a proposito di creating shared value, ma il tuo valore 

aggiunto qual è? Io mi sarei aspettata che, rispetto all’analisi delle buone pratiche 

che le nostre aziende stanno sviluppando come pioneer dell’IIRC, a un certo punto, a 

un certo momento, non dico semestralmente, ma insomma una volta l’anno, l’IIRC ci 

confortasse con alcune estrapolazioni di pensiero che aiutassero noi a capire qual era 

il passo in avanti, step forward, no?  

Le persone che lavorano all’IIRC sono tutte persone di grande spessore 

internazionale, i network locali altrettanto, però diciamo, l’ho detto, Massimo Romano 

prima diceva è un viaggio, it is a journey, è un percorso: nel fare questo percorso, 

dei luoghi di elaborazione e di pensiero strategico, al di là e al di fuori dell’operatività 

delle nostre aziende, potrebbe in questo momento esserci particolarmente utile. Ma 

se io devo fare ogni volta la fatica di lavorare in più rispetto a quello che già devo 

fare, per fare benchmark con altre compagnie elettriche con le quali comunque 

normalmente mi sento, mi guardo, mi faccio le conference call, però lo faccio, come 

dire, in un brodo primordiale, questo mi aggiunge poco valore. Quello che mi 

aspetterei è: tu guarda, analizza e poi dammi per favore delle soluzioni ulteriori. 

PROF. ZAMBON: Una sintesi, certo.  

DOTT.SSA MIGLIORATO: Anche la cosa che sentivo prima, cioè tante volte anche 

nella IIRC non si chiarisce cosa è intangibile, cosa è sostenibile: i capitali di cui loro 

parlano, sono intangibili o sono ‘I pilastri della sostenibilità’. Adesso stanno lavorando 

insieme a IIRC, con GRI, fanno gruppi di lavoro, però, insomma, noi ci aspettiamo da 

questi luoghi internazionali un quid in più che ci aiuti a indirizzare una strada. Il tema 

della comparabilità, è un tema che la IIRC col suo framework ha soltanto messo lì, 

mai risolto. Almeno il GRI mi dà una comparabilità, perché comunque se uno fa 

reporting sullo standard del GRI, quello è. Poi puoi applicarlo meglio o peggio, puoi 

tracciarlo meglio o peggio, puoi avere il revisore meglio o peggio, puoi avere l’auditor 

interno meglio o peggio, ma almeno se tu dici l’indicatore è C8, quello è. Ed è quello 

per tutti. Cosa sia ancora la comparabilità, io non l’ho capito.  

PROF. ZAMBON: Grazie. C’erano risposte eventualmente, da parte della Dottoressa 

Girella, su questo tema? Momento di coscienza critica, mi sembra.  
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DOTT.SSA GIRELLA: Io ringrazio la Dottoressa Migliorato anche perché, posso dire, 

mi farò carico di queste riflessioni per riportarle a chi di dovere, a livelli più alti, 

perché sicuramente sono temi importanti. Per quanto riguarda l’Integrated Report, 

come standard, purtroppo di questo non posso parlare molto nel senso che so, ne 

hanno parlato sicuramente i vertici della IIRC e per il momento non c’è la volontà di 

fare lo standard relativo all’Integrated Report. Sicuramente c’è un problema di 

dialogo che, in parte, si sta sviluppando tramite il corporate reporting dialog, ma 

sicuramente molto c’è ancora da fare anche proprio in relazione alla nuova Direttiva. 

In relazione alla nuova Direttiva, come diceva la Dottoressa Migliorato, ieri il GRI ha 

pubblicato un documento molto importante, posso dire di aver sollevato questo 

problema all’interno della IIRC perché sicuramente c’è un problema, se vogliamo, 

anche di comparabilità a livello nazionale su quelli che saranno poi gli orientamenti 

che verranno adottati a livello europeo su questi temi. Per cui se ne sta parlando, 

non all’italiana. Se ne sta veramente parlando, di questi temi. Sicuramente posso 

dire che la IIRC da un certo punto di vista manca un po’ di posizione, nel senso che 

molto spesso ha una posizione ambigua su diverse tematiche e questo sicuramente 

lascia molto spazio per sviluppare alcuni dubbi in relazione a quelle che sono le 

attività della IIRC. Quindi sicuramente alcuni temi si stanno sviluppando a livello 

centrale, su altri, se volete, io sono qua apposta, per lo meno a livello italiano, per 

iniziare una discussione a livello centrale su tutto quello che possono riguardare dei 

dubbi in relazione all’attività.  

PROF. ZAMBON: Butto lì, ma non sarebbe una cattiva idea, Marina, provare a 

utilizzare anche a livello italiano qualche ragionamento nostro? Non so, domando. 

Perché questo discorso che hai fatto tu, io sono molto d’accordo, mi chiedo se con la 

Dottoressa Girella che ha questo legame istituzionale, diciamo, se potesse creare 

alcuni punti di raccordo, in qualche modo. Almeno a livello italiano. 

DOTT.SSA MIGLIORATO: Io vorrei sentire anche i colleghi, nel senso, ripeto, io 

credo in questi organismi, in questi luoghi di confronto.  

PROF. ZAMBON: Sì, certo. Massimo?  

DOTT. ROMANO: Se posso dare il mio parere personale sull’evoluzione, io penso 

che questo è un viaggio e in questa fase del viaggio a me, come prepares, basta il 

framework. E trovo estremamente utile confrontarmi con i miei peers internazionali. 
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Quindi non sento il bisogno di un supporto da parte dell’IIRC perché è la nostra 

storia, è la storia di un’industry specifica e conseguentemente, in questa fase, io 

ritengo che i prossimi due anni saranno anni in cui dobbiamo condividere all’interno 

del settore, tra peers e tra regulators, queste tematiche e sicuramente riportare alla 

IIRC le tematiche eventualmente più dibattute per avere effettivamente un ruolo di 

coordinamento. Ma credo molto nella validità di questa seconda fase del network di 

industry, è un aspetto virale. Devo dire che l’entusiasmo che abbiamo riscontrato nei 

peers è incredibile, ovviamente quest’entusiasmo va alimentato con elementi 

concreti, da cui la necessità di essere molto disciplinati nella governance interna e 

soprattutto nelle milestone concrete, tangibili, utili, che i vari network si danno. È 

sicuramente una fase molto fluida, molto magmatica, ma come prepares per me, in 

questo momento, va bene così e mi aspetto che questi singoli think tank siano capaci 

poi di portare alla IIRC sia degli output, sia dei punti di discussione, su cui poi la IIRC 

può dare il proprio parere, il proprio consiglio sulla best practice.  

PROF. ZAMBON: Se anche altri partecipanti avessero qualche piccolo commento, il 

Dottor Castellani, il Dottor De Girolamo? 

PROF. CASTELLANI: Io, per la verità, mi sembrava di averlo detto con altre parole, 

le perplessità che ti hanno detto ora le avevo dette, seppur con altre parole. E questo 

mi chiedo, il Dottore prima diceva: io sto bene così. Non ho capito, sto bene così, 

come? In che senso?  

DOTT. ROMANO: Col framework.  

PROF. CASTELLANI: Ecco, allora qua posso fare un’interessante provocazione, o 

domanda. Ma che ti ha aggiunto il framework rispetto alle guidelines e ai principles 

del G4? Cosa ti hanno aggiunto?  

DOTT. ROMANO: Diciamo che l’approccio che abbiamo riscontrato nell’ambito 

dell’IIRC è un approccio molto più globale, molto più aperto rispetto alle logiche 

tipiche della sostenibilità, che non governo e quindi le vedo come un osservatore 

esterno. Quello che apprezzo personalmente del movimento IIRC è la capacità di 

aver capito gli errori sia del mondo accounting, sia del mondo della sostenibilità, 

quindi questa visione olistica integrata in cui il report è semplicemente l’output ma in 

realtà dietro c’è un processo molto più ampio di integrated thinking e, 

conseguentemente, proprio l’approccio, sia in termini di comunicazione, sia in termini 
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di benefit, che questo percorso ci può dare, molto più principal base rispetto a role 

base. 

PROF. CASTELLANI: Però lo domandavo perché invece, a mio modestissimo avviso, 

queste cose le trovo scritte anche, non nella guideline e nella formazione del report 

ma nella parte iniziale del GRI, del G4, ma le trovo scritte anche nell’ISO 26000. 

Cioè, molti di quei principi sono scritti anche in ISO 26000.  

DOTT. ROMANO: Ma secondo me, guarda, la grande potenza della IIRC è di non 

aver inventato assolutamente nulla ma di aver preso il best of di tutti. 

PROF. CASTELLANI: Infatti è 37 pagine, 38 pagine, il framework, non ci vuole 

tanto, neanche, a leggerlo. 

DOTT. ROMANO: Assolutamente, ha fatto un bel summary di tutto quello che è 

presente nel mercato ma è capace di comunicarlo in modo molto più efficace di tutti 

gli altri organismi.  

PROF. ZAMBON: Aggiungerei che l’aspetto della connettività forse è un po’ 

innovativo, rispetto agli altri.  

DOTT. ROMANO: Sì, esattamente.  

PROF. ZAMBON: Mi sembrerebbe, anche perché ci ho lavorato io su quel paper, 

consentimi…  

DOTT.SSA MIGLIORATO: Se posso fare una precisazione, secondo me il tema non 

è GRI contro IIRC, IIRC contro World Business Council o il Business Council contro 

Global Com. No, fanno cose diverse. Tu hai fatto una domanda puntuale, e io 

puntualmente ti ho risposto. Ma ti ripeto, non è che poi non sia d’accordo. 

DOTT. DE GIROLAMO: No, ma infatti, se posso aggiungere anch’io qualcosa, 

anch’io non vedo competizione. Allora, GRI e G4 è uno standard setter, ci son degli 

standard, ci sono delle linee di orientamento e delle guideline sul G4 che era quello 

che citavo prima, anche sul tema della materialità, che veramente danno un 

orientamento, per la prima volta, sul management della sostenibilità. La IIRC è un 

framework di orientamento, cioè è come se fosse un movimento d’opinione, io lo 

vedo più come ancora un movimento d’opinione e di indirizzo di orientamento verso 

un integrated thinking, importantissimo, che cambia radicalmente proprio la modalità 
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di approccio manageriale di un’impresa, che però è una cosa, ancora una volta, è un 

movimento d’opinione, è un movimento d’orientamento di massima; d’altra parte 

però anch’io non li vedo in competizione, è chiaro che non potremo mai arrivare a un 

integrated thinking e reporting se non passiamo attraverso un’analisi di materialità e 

una rendicontazione della sostenibilità seguendo le linee guida del G4.  

DOTT. ROMANO: O altri parametri… 

DOTT. DE GIROLAMO: Va beh, in questo momento, per fortuna riteniamo che il G4 

sia ad uno stadio avanzato e accettato come tale. Però comunque, sì, certo.  

PROF. ZAMBON: Come vedete, gli argomenti sembrano freddi ma dopo si 

accendono immediatamente di diverse prospettive. Considerando che ormai mancano 

una decina di minuti, proverei a fare una qualche sintesi complessiva. Le posizioni mi 

sembrano anche chiare, ci sono diverse prospettive. Io vorrei dire una cosa, c’è un 

proverbio americano che dice: it walks like a duck, it quacks like a duck, it must be a 

duck; ovvero, mi sembra che cammini come una papera, starnazza come una 

papera, ma probabilmente è una papera. Cosa voglio dire? Voglio dire che questa 

storia del Bilancio Integrato, su cui alla fine una parte importante di questo incontro 

si è incentrato, alla fine comunque sta decollando, nonostante tutte le osservazioni, 

assolutamente puntuali, che sono state. Quindi io penso che, soprattutto se passa 

questa storia del G20. L’altro giorno, una cosa che non ha detto la Dottoressa Girella, 

il Governatore della Banca d’Inghilterra ha detto che per lui l’Integrated Reporting è 

il futuro. Il Governatore della Banca d’Inghilterra. Allora, voglio dire, è chiaro che un 

Governatore non fa primavera, diceva quel famoso, quello riferito alla rondine. 

Allora, è evidente che c’è un contesto diverso. Inizialmente il Professor Priori diceva: 

gli obiettivi dell’impresa stanno cambiando, sta cambiando la tecnologia, sta 

cambiando il famoso discorso dell’economia basata sulla conoscenza. L’accounting 

modello contabile, perdonatemi, io sono un professore operaio di contabilità e quindi 

è chiaro che il modello contabile che io insegno, ne vedo tutti i limiti, conosco bene 

gli IFRS, conosco tutti i dettagli tecnici, conosco la storia della ragioneria. Il modello 

fa fatica, noi continuiamo a misurare tante cose che sono assolutamente importanti 

ma non sono necessariamente le uniche importanti, specialmente in una prospettiva 

di lungo termine.  
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Ecco, quest’esigenza del lungo termine, dopo la grande crisi finanziaria – dopo, forse 

è un concetto un po’ ottimistico – è chiaro che cambia la prospettiva. Cioè il medio e 

lungo termine non può più essere, in qualche modo, lasciato ai posteri. È chiaro che 

ci troviamo di fronte a esigenze che sorgono dalla società civile, vorrei ancora dire, 

prima, di trasparenza. È chiaro che c’è questo discorso della sostenibilità socio-

ambientale che è diventato centrale, questo lo do quasi per scontato. I mercati 

finanziari stessi, sono diversi. Prima diceva, non senza una punta di assolutamente 

giustificato orgoglio, la Marina Migliorato, ci diceva: guardate che noi abbiamo 117 

social responsibility investors dentro Enel, e con prospettive di sviluppo 1.68 miliardi. 

Quindi è evidente che i mercati finanziari sono anche diversi. C’è un discorso a lungo 

termine, c’è un discorso di trasparenza, c’è un discorso della richiesta di 

comportamenti aziendali diversi.  

Qui una delle scommesse importanti, che è stato detta prima, è: l’informativa, 

cambia il management? Il Dottor De Girolamo diceva prima, ma anche Castellani. 

Una volta, quando io ho cominciato l’università e forse, più o meno ho la stessa età 

di Massimo, no, Massimo è più giovane di me, francamente, però, insomma, il 

bilancio sembrava quasi uno specchio, uno specchio dell’aspetto economico 

finanziario. Allora qui la scommessa è, uno specchio che diventa in realtà non 

semplicemente una neutrale riflessione ma diventa qualcosa che innesca un 

processo. Come diceva un attimo fa il Dottor De Girolamo, è uno stimolo. Allora noi 

vogliamo comportamenti diversi perché gli obiettivi dell’impresa sono diversi, i 

contesti sono diversi, quelle cose che ho appena detto, e utilizziamo il Rendiconto per 

innescare appunto questi nuovi processi.  

È chiaro che ci sono anche pericoli, ambiguità, contraddizioni. Anche il Professor 

Conti, all’inizio, li aveva ben manifestati. È chiaro che hai questa potenziale, secondo 

me perniciosa, dualità – che io francamente non vorrei mai che fosse percepita così – 

tra il mondo della sostenibilità e il mondo dell’integrated reporting. Un attimo fa si 

diceva, non sono in competizione, non devono essere in compitazione. L’IIRC sta 

facendo un lavoro secondo me straordinario, difficile, che ovviamente nel momento 

in cui è arrivato il framework, ha ragione un po’ Marina, anche secondo me, adesso 

comincia una partita diversa. Massimo ha una bellissima industry network, in qualche 

modo lui è stato uno degli artefici, questo va detto, e quindi è ovvio che hai, no? 

Forse altri settori sono meno organizzati, o non sono ancora stati in grado. La 
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scommessa è: lo saranno? Chiaramente c’è un ruolo che non può essere solo passivo 

della IIRC. Su questo ha ragione un po’ Marina. Dobbiamo avere dei momenti che ci 

aiutino a fare delle estrapolazioni, ci aiutano a dare delle cose. Quindi il pericolo, non 

vorrei che andassimo dal triple bottom line al triple reporting. Voglio dire, il triple 

bottom line, lo sapete immagino tutti, è questa cosa di avere l’economico, sociale e 

l’ambientale, ecco, qui il pericolo è che abbiamo l’economico finanziario, la 

sostenibilità e poi l’integrated reporting. Questo è un pericolo non so quanto reale ma 

sicuramente, almeno concettualmente, il pericolo c’è. Quindi anche questo dobbiamo, 

secondo me, essere molto attenti.  

Convergenza fra questi diversi approcci. Io penso che in parte sia possibile e in parte 

no. In parte sia possibile perché ovviamente poi alla fine la sostenibilità socio 

ambientale diventano processi. Diceva prima Marina Migliorato, io sono contenta se 

la mia funzione di sostenibilità scompare, perché vuol dire che è stata innervata, 

inserita, inoculata nell’organizzazione e quindi, ovviamente, una volta che sta dentro 

l’organizzazione non ha più senso avere una funzione di sostenibilità. È un po’ una 

provocazione ma mi è piaciuta molto. Allora, la convergenza in parte sicuramente è 

necessaria, in parte è possibile, in parte non sarà facilissimo: l’integrazione, è stato 

detto da più parti, è un problema. Non è semplice cosa vuol dire, in bilancio, 

l’integrazione dei dati. Presumo che i percorsi aziendali sono, saranno e rimarranno 

diversi. Cioè i percorsi di avvicinamento a questi mondi risentiranno delle storie, delle 

tradizioni e, non banale, non so se ho percepito male io, è chiaro che una cosa è se è 

sotto il CFO, un’altra cosa è se si parte dal responsabile della sostenibilità, dal 

direttore della sostenibilità. Mi sembra di aver visto che ovviamente gli accenti 

possono essere forse diversi, forse no, magari mi sto sbagliando, però è chiaro che 

son percorsi diversi, comunque. Quello, come minimo, si può riconoscere. È chiaro 

che il CFO può dare un certo di impostazione, il direttore della sostenibilità, 

ovviamente, probabilmente farà un percorso diverso. Che è ugualmente valido, non 

vorrei essere frainteso.  

Ha ragione Giovanni Castellani quando dice: ma vi ricordate quando non c’erano i 

principi contabili? Appena sono arrivati i principi contabili, io sono vecchio a 

sufficienza da ricordarmi come certi professori di ragioneria, miei colleghi illustri, più 

anziani di me, cominciassero a urlare contro i principi contabili. Ricordo riviste di 

dottori commercialisti, ’74, Pietro Onida, che diceva: come si fa a andare ai principi 
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contabili? Stesse cose quando è arrivato il Bilancio Consolidato. Il Rendiconto 

Finanziario. Cosa sono queste cose! Allora, noi passiamo, dico sempre questa battuta 

per qualcuno che ha avuto la sventura di sentirmi altre volte, noi passiamo la 

maggior parte della nostra vita a resistere al cambiamento. Questo è un dato di fatto 

comportamentale che probabilmente abbiamo tutti. Allora, quando è arrivato gli FRS, 

apriti cielo! Gli FRS, ricordo il Direttore del Sole 24 Ore che qualche mese prima 

dell’entrata in vigore degli FRS 2005 mi dice: ma cosa vuole, professore! Lei è un 

accademico, non capisce niente! – notoriamente, questa è la definizione degli 

accademici in Italia – Dice: ma cosa vuole che facciano gli FRS? Puntualmente, il 

primo gennaio son partiti gli FRS.  

Allora, il mondo cambia. È evidente che il problema del reporting cambia un poco nel 

mondo. È sempre diverso. Lo spaccato che ci ha fatto prima la dottoressa Girella, le 

osservazioni importanti di Marina Migliorato prima su cos’è Enel a livello 

internazionale, per i mercati finanziari; se uno fa due più due, dovrebbe capire che il 

mondo sta andando in quella direzione. Non vorrei che facessimo i soliti italiani, 

esclusi i presenti ovviamente, che dicono: ma no, ma figurati! E dopo, come sempre, 

rincorriamo con la lingua fuori.  

Per fortuna qua abbiamo delle eccellenze, io sono assolutamente d’accordo e 

assolutamente contento di averle anche a questo tavolo, che possono in qualche 

modo fare da leadership. Ricordo una battuta che mi raccontava il Professor Baruch 

Lev, della New York University, diceva: ma all’inizio del Novecento le aziende 

statunitensi, quotate a Wall Street, non pubblicavano il fatturato, perché quando Wall 

Street impose alle imprese americane, quotate, di pubblicare il fatturato venne giù 

quasi il Senato? E’ la fine della corporate America, questa è un’informazione 

commerciale talmente sensibile! Ecco, insomma, sappiamo com’è andata, no? Adesso 

addirittura ci son le trimestrali che diceva Massimo Romano poco fa.  

Quindi è chiaro che il tema del cambiamento è un tema importante. Certamente la 

sostenibilità è un pilastro, su questo non si discute. L’IIRC sta cercando più o meno 

bene, qualcuno dice molto bene, qualcuno qualche perplessità ce l’ha, peraltro 

legittima, per carità, di provare a dare una prospettiva diversa. Però quello che 

diceva Bacciga prima, diceva: ma insomma, io l’impresa la devo anche far capire. 

Cioè, ti do un numero, e quel numero cosa vuol dire? Io ho bisogno di far capire qual 
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è, cosa faccio, quali sono le strategie, dove sto andando. La mia performance non 

può essere strettamente economico finanziaria, perché se io spremo i dipendenti e 

ottengo un bell’utile, non credo che sia una grande strategia nel medio e lungo 

termine, continuare a spremere la gente e sottopagarla, eccetera. Quindi è evidente 

che abbiamo bisogno di fare un salto, prima di tutto i professori in università. 

Giovanni, è vero quel discorso dell’università. Se noi continuiamo a insegnare le 

solite cose ai ragazzi, non gli accendiamo il cuore. Hai detto una bellissima 

espressione.  

Gli aspetti regolamentari. Questa è una sfida aperta. Mi è piaciuto molto quando 

Massimo Romano ha detto: noi siamo andati dal nostro organismo di vigilanza di 

settore, credo si chiami IVAS adesso, a raccontargli cosa volevamo fare con la 

trimestrale, abbiamo fatto un ragionamento sull’integrated reporting e nell’ambito del 

ragionamento siamo riusciti anche a semplificare questo processo. Che io trovo bene, 

viva Gesù si diceva una volta, meno male.  

DOTT. ROMANO: E ci aggiungerei che anche la CONSOB è particolarmente attenta, 

curiosa, su questi aspetti. Entrambe.  

PROF. ZAMBON: Questo volevo capire. Perfetto. Allora, è chiaro che bisogna partire 

anche dagli organismi regolamentari. Non è possibile che sia solo il volontarismo di 

qualche pioniere più o meno visionario, è chiaro che ci vuole il Consiglio Nazionale, 

ovviamente. Cioè tutta una serie di, come dire, di movimento.  

Io chiudo dicendo perché sono qui. Io qui nel mio piccolo rappresento un network 

italiano di business reporting, che ha dentro la Borsa, che ha dentro gli analisti 

finanziari, che ha dentro l’ANDAF, cioè i CFO, che ha dentro l’Accademia, i revisori 

contabili, speriamo di collaborare, ovviamente, col Consiglio Nazionale per provare a 

fare massa critica perché poi, alla fine, la massa critica credo abbia una sua 

rilevanza. È importante anche che però questi processi, quello che cercavo di dire, 

non dobbiamo vederli solo con l’Italia, il giardinetto italiano, questi son processi 

mondiali. Quindi dobbiamo alzare l’occhio dall’orticello pensando che questi son 

processi che comunque vanno avanti.  

Il 6 di maggio, come WICI, cioè World Intellectual Capital Initiative, per l’Europa, 

organizziamo a Parigi un convegno con la Commissione Europea, la Banca Mondiale, 

gli analisti finanziari europei, il Governo Francese, sul problema degli intangibili. Che 



 
 
 

GREEN BUSINESS EXECUTIVE SCHOOL  
 

57 di 57 
 

è un pezzo di questa partita. Perché diceva giustamente prima il Professor Conti: sì, 

noi ragioniamo, ma alcune metriche per far l’integrated reporting non sono chiare e 

l’intangibles è un pezzo ancora abbastanza ballerino. Tant’è vero che la IIRC, mi dica 

la Dottoressa Girella se sto dicendo una stupidaggine, loro sanno che il pezzo che gli 

manca è soprattutto quello sugli intangibles.  

Proviamo adesso in maggio a rilanciare con la Commissione Europea, speriamo di 

avere la Commissaria Polacca, proprio tutta questa partita degli intangibili non solo a 

un livello gestionale e manageriale, ma anche a livello di metriche, di misure. Visto 

che c’è tutto il dibattito sulla Direttiva, vediamo se si riesce a renderlo più ampio.  

Va bene, io ho cercato di fare una sintesi, più o meno riuscita. Intanto da parte mia 

vi ringrazio, grazie ovviamente agli organizzatori e cedo la parola, per le parole di 

chiusura, al Professor Fedeli.  

PROF. FEDELI: Le parole di chiusura sono parole di ringraziamento. Ascoltandovi 

tutti, io credo che oggi non abbiamo fatto un passo in avanti ma uno scatto in avanti. 

Mi sembra siano state messe a fuoco molte criticità ma anche molte opportunità. 

Credo sia stato un pomeriggio chiaramente intenso ma certamente utile per tutti 

quanti noi. Pertanto chiudo questo convegno ringraziando tutti quanti voi e 

soprattutto i nostri relatori. Grazie al Professor Zambon, grazie al Professor 

Castellani, al Dottor De Girolamo, alla Dottoressa Girella, grazie mille, grazie al 

Professor Conti, al Dottor Romano e alla Dottoressa Migliorato, alla Dottoressa 

Suarez Inclan. Credo sia stato un momento di riflessione che, forse, sarebbe il caso 

di continuare a fare. Magari in una prossima circostanza.  

Grazie della vostra pazienza, grazie della vostra presenza. Ci salutiamo e buona 

serata a tutti, speriamo che non ci sia la neve, ma comunque… Grazie mille.  

PROF. ZAMBON: Professor Fedeli, grazie.  

PROF. FEDELI: Grazie. Non tanto, tantissimo.  

 

 


