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Se la banca si racconta nel 
bilancio integrato
IL BILANCIO INTEGRATO 

POTREBBE RIVELARSI UN 

ECCEZIONALE STRUMENTO 

DI COMUNICAZIONE 

INTERNA ED ESTERNA 

E UNO STIMOLO 

ALLA TRASPARENZA E 

ALL’EFFICIENTAMENTO DEI 

PROCESSI DI RACCOLTA 

E CONTROLLO DEI DATI 

INTERNI. OGGI PERÒ SOLO 

IL 15% DELLE BANCHE 

PUBBLICA UN BILANCIO 

DI SOSTENIBILITÀ: 

UNA EVENTUALE 

OBBLIGATORIETÀ DECISA IN 

SEDE EUROPEA TROVEREBBE 

IL SETTORE IMPREPARATO

Un formidabile strumento di co-
municazione interna ed esterna, 
capace di trasformare i gelidi dati 
finanziari in un racconto su come 
l’attività di una azienda genera 
valore per share e stakeholder. Il 
bilancio integrato ha tutte le carte 
in regola per essere qualcosa in 
più della sintesi tra bilancio civili-
stico e bilancio sociale, soprattut-
to in un momento storico in cui tra 
gli imperativi del marketing e del-
la comunicazione d’impresa c’è 
quello “storytelling” che si affida 
alle tecniche della narrazione per 
veicolare l’immagine dell’azienda. 

Ancora qualche standard da 
chiarire
Qualche problema di definizio-
ne, certamente, resta. E infatti 
gli standard prevedono esplicita-
mente, in base al “principio di ma-
terialità”, la possibilità di sceglie-
re quali KPI misurare, in base agli 
indicatori più rilevanti per gli sta-
keholder e per l’attività aziendale. 
Per il settore bancario, è una op-
portunità particolarmente impor-
tante dopo l’impatto che la crisi 
finanziaria e ancor più quella eco-
nomica hanno avuto sull’immagi-
ne del settore, anche in termini di 
trasparenza verso il mercato e di 
maggiore fiducia del cliente. E le 
prime esperienze in questo ambi-
to, presentate al Convegno dello 
scorso 5 febbraio, vanno proprio 
in questa direzione.  

Banca Fideuram: il coraggio 
di COMUNICARE in modo 
semplice
Paolo Bacciga, Direttore del 
Gruppo Fideuram e Responsabi-
le del Progetto Bilancio Integrato 

     SOLO IL 15% DELLE BANCHE VALUTA LA SOSTENIBILITÀ

Delle 3.500 imprese attive in Italia con più di 2.500 addetti, cioè 
la fascia di aziende certamente interessata da una eventuale evo-
luzione della normativa relativa al bilancio integrato, più di 200 
sono attive nei settori bancario e assicurativo. Secondo i dati ABI, 
il bilancio di sostenibilità è però oggi una realtà solo nel 15% del-
le banche: nel settore delle Utilities la percentuale è già del 30%. 

Una evoluzione che è stata al cen-
tro del Convegno “Dal bilancio di 
sostenibilità al bilancio integra-
to”, organizzato da Globiz e da 
Green Business Executive School 
lo scorso 5 febbraio a Milano.

Un percorso narrativo sulla 
creazione di valore
Tecnicismi a parte (i dati finanziari 
sono gli stessi dei documenti pre-
visti dalla legge, per i dati relati-
vi alla sostenibiità esistono linee 
guida riconosciute, mentre per le 
risorse intangibili manca ancora 
uno standard condiviso), la po-
tenzialità del bilancio integrato 
sta proprio nella sua caratteristica 
di comunicazione sintetica sulla 
strategia, la governance, le per-
formance e le prospettive dell’a-
zienda, compresa la sua capacità 
di creare valore nel breve e nel 
lungo periodo. Non la somma del 
bilancio civilistico e di quello am-
bientale, quindi, ma un percorso 
che illustra come tutte le attività 
sono in grado di generare valore 
dentro e fuori l’azienda.
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     I SEI CAPITALI DEL BILANCIO INTEGRATO

L’integrated report tiene conto dell’impatto dell’azione aziendale su 
sei tipi di capitale, che includono anche asset intangibili. Troviamo 
così il capitale finanziario (i fondi disponibili), il capitale produttivo 
(risorse fisiche tangibili), il capitale umano (competenze, capacità e 
valori delle persone in azienda), il capitale intellettuale (tipicamen-
te intangibile, dai brevetti alle procedure fino al brand), il capitale 
sociale e relazionale (rapporti dentro l’azienda e con la comunità di 
stakeholder, ma anche con altre realtà) e infine il capitale naturale 
(l’ecosistema naturale in cui l’azienda opera).

le possibili ricadute in termini di 
business sia per l’utilizzo da par-
te di agenti e broker sia per una 
migliore comprensione delle 
performance aziendali all’interno 
dell’organizzazione. Ma ha anche 
sottolineato l’impatto positivo 
che il progetto relativo al bilan-
cio integrato ha avuto sui pro-
cessi interni della Compagnia: il 
reperimento delle informazioni 
necessarie al report integrato ha 
permesso di superare l’approccio 
a silos e di snellire anche le ope-
razioni relative alle comunicazioni 
trimestrali e semestrali. 

Verso un obbligo normativo?
Non va poi sottovalutato il possibi-
le ruolo della normativa. La Diretti-
ve EU 2014/95 parla di un obbligo 
di “rendicontazione non finanzia-
ria”, e quindi quantomeno ambien-
tale e sociale, per tutte le aziende 
al di sopra dei 500 dipendenti. Un 
cambiamento che, per quanto non 
immediato, indica almeno in futuro 
una possibile obbligatorietà dell’in-
clusione degli aspetti non commer-
ciali all’interno dei bilanci aziendali. 
Resterà da definire chi certificherà 
un bilancio di sostenibilità, sapen-
do che a quel punto incorrerebbe 
nelle stesse responsabilità civili e 
penali dei revisori di un bilancio ci-
vilistico, e chi eventualmente avrà 
le competenze per farlo. Ma una 
eventuale svolta normativa imporrà 
anche alle aziende di costruire un 
nuovo modello di raccolta dei dati 
non finanziari in maniera puntuale, 
fedele e corretta: per i settori ban-
cario e assicurativo si tratterebbe di 
una sfida non da poco.

A.G.

è piuttosto trovare degli indicatori 
semplici per comunicare le perfor-
mance aziendali a tutti i potenzia-
li lettori, e non ai soli analisti (e ai 
giornalisti finanziari) come accade 
invece con il bilancio civilistico. Il 
documento è sottoscritto dall’AD 
e dal  dirigente preposto (che atte-
stano il contenuto e ci mettono la 
propria faccia) ed è accompagnato 
dalle prospettive di ciò che la ban-
ca vuole fare in futuro … il tutto a 
ribadire la struttura narrativa di una 
comunicazione che diventerà com-
pleta e utile. 

Generali: tre buone ragioni 
per farlo
La comunicazione è al centro an-
che del progetto condotto da 
Assicurazioni Generali. Come ha 
raccontato Massimo Romano, Re-
sponsabile Integrated Reporting, 
la domanda da porsi nell’approc-
ciare il bilancio integrato è pro-
prio “perché farlo?”. E la risposta 
è che il bilancio “tradizionale” 
(qualcuno direbbe “vecchio”) ha 
perso l’antico valore di comuni-
cazione. Lo leggono in pochi, in-
somma, persino dentro l’azienda. 
Lo stesso Romano ha confermato 

della Banca, ha sintetizzato l’op-
portunità del reporting integrato 
in modo particolarmente efficace: 
«bisogna avere il coraggio di de-
scrivere in modo chiaro la propria 
identità, gli obiettivi che erano 
stati posti e i risultati raggiunti. 
Una comunicazione è efficace se 
raggiunge i propri stakeholder 
in modo semplice e ha un’utilità 
per gli stessi. I private banker del 
nostro Gruppo utilizzano perciò 
il reporting integrato in quanto il 
bilancio da documento formale 
è stato trasformato in un docu-
mento che permette ai clienti di 
conoscere meglio chi è Fideuram. 
Il paradosso: il bilancio classico e 
tradizionale si è trasformato in un 
documento utile a tutti».

Trovare i giusti indicatori per 
comunicare con tutti
Una funzione che influenza inevi-
tabilmente il modo in cui le infor-
mazioni vengono presentate. Il 
documento si apre con una vera e 
propria presentazione dell’azienda: 
del modello di business, delle stra-
tegie, del mercato di riferimento. I 
numeri, l’utile netto, vengono nel-
le pagine successive: la vera sfida 


