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Introduzione 
Il tema degli intangibles è un tema 
sempre caldo per il quale è 
importante essere al centro della 
discussione. Sembra essere un tema 
non centrale o innocuo ma al 
contrario suscita for  scontri tra le 
scuole di pensiero incentra  sul ruolo 
e peso che le risorse intangibili 
devono ricoprire nella valutazione 
delle aziende. 

Per questo il Gruppo di Lavoro di Aiaf 
Mission Intangibles, responsabile il dr. 
Andrea Gasperini, in collaborazione 
con la d.ssa Federica Doni 
dell’Università degli Studi di Milano-
Bicocca e il dr. Riccardo Taverna, 
partner di B2 Axioma, hanno condo o 
un’indagine rivolta, in primis, agli oltre 
mille soci Aiaf e a tu  coloro che 
svolgono la professione di Analista 
Finanziario con l’obie vo di 
comprendere se il Report Integrato 
<IR> proposto da IIRC include anche 
quelle informazioni di cara ere non 
finanziario rela ve alle risorse ed i 
rischi intangibili e agli impa  
ambientali, sociali e la governance 
(ESG) che consentono agli Analis  
Finanziari di acquisire una importante 
base di da  che può essere u lizzata 
per confrontare più agevolmente le 
organizzazioni che operano nel 
medesimo se ore, mercato o area 
economica ed esprimere, quindi, un 
mo vato giudizio sulla loro capacità di 
creazione del valore. 

Considerata l’ampia partecipazione 
degli Analis  Finanziari a questa 
indagine si può affermare che anche 
la comunicazione delle informazioni 
non finanziarie ed in par colare un 
documento di repor ng integrato 
viene giudicato di sicuro interesse per 

meglio comprendere la capacità delle 
organizzazioni di creare / non 
distruggere il valore. 

Voglio in ul mo ringraziare i Soci che 
hanno lavorato a questo proge o, i 
Soci che hanno partecipato 
all'indagine e mi auguro che anche 
a raverso questo Quaderno l’AIAF 
abbia onorato il suo compito 
statutario di valorizzare il ruolo 
dell'Analista Finanziario contribuendo 
indire amente alla crescita ed alla 
trasparenza dei merca  finanziari.  

Paolo Balice  

Presidente Associazione Italiana degli 
Analis  e Consulen  Finanziari  
 
 
Prefazione (versione in 
italiano)1 
La finalità dell’Integrated Repor ng 
che viene evidenziata come prioritaria 
nell’Interna onal <IR> Framework è 
quella di “migliorare la qualità delle 
informazioni disponibili per coloro che 
apportano le risorse finanziarie in 
modo da consen re un’allocazione dei 
capitali più efficiente e produ va”. In 
altre parole uno degli scopi dell’IIRC è 
quello di fare in modo che, mediante 
l’Integrated Repor ng, gli Analis  
Finanziari siano in grado di 
comprendere come le organizzazioni 
possano reagire ai cambiamen  che 

emergono dal business del 21mo 
secolo, così che ques  possano 
redigere valutazioni migliori nel breve, 
medio e lungo periodo. Dalla survey 
svolta risulta evidente che abbiamo 
corre amente individuato gli 
inves tori quale categoria principale 
di interlocutori del report integrato. In 
linea con coloro che sono sta  
intervista , il 76,40% dei risponden  
considera la strategia la pologia di 
informazioni a cara ere non 
finanziario più importante al fine di 
formulare un giudizio finale per 
l’acquisto, il mantenimento e la 
vendita delle azioni. Ciò rappresenta 
una evidente indicazione del fa o che 
gli Analis  possano trarre vantaggio 
dal report integrato, che pone la 
strategia e il business model al 
“cuore” del repor ng. Il report 
integrato comporta l’opportunità del 

REPORT 

INTEGRATO:  

Cosa chiedono gli 

Analis
 Finanziari? 

NOTA 

1 Paul Druckman è conosciuto e 
rispe ato nel mondo degli affari e 
nella professione contabile in tu o il 
mondo. Successivamente ad una 
carriera imprenditoriale nel se ore 
del so ware, ricopre il ruolo di 
Presidente non esecu vo e Dire ore 
in aziende operan  in una varietà di 
se ori fino all’assunzione dell’incarico 
di CEO in IIRC. E’ stato dire ore del 
Financial Repor ng Council del Regno 
Unito; membro del City Takeover 
Panel e Presidente dell’Ins tute of 
Chartered Accountants in England and 
Wales (ICAEW). Fra gli altri interessi si 
segnala il ruolo di Presidente del The 
Prince’s Accoun ng for Sustainability 
Project (A4S) Execu ve Board. La 
prefazione di Paul Druckman è stata 
trado a in italiano dagli autori. In 
Appendice a pag. 73 si riporta la 
versione originale in inglese. 
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raggiungimento di risulta  economici 
più stabili nel lungo termine a raverso 
l’accesso a un più ampio raggio di 
informazioni su una serie di capitali 
che sono rilevan  per l’a vità 
aziendale. Inoltre il report integrato 
offre agli inves tori una maggiore 
fiducia nel management delle aziende 
nella quali investono valorizzando 
quelle che evidenziano un processo di 
integrated thinking nel loro approccio 
alla creazione di valore nel tempo. 

Il processo di decision making e la 
formulazione delle poli che aziendali 
sono rafforza  in conseguenza di una 
maggiore trasparenza societaria e di 
un repor ng aziendale di livello 
qualita vo più elevato. A raverso un 
focus privilegiato sulla strategia il 
report integrato offre alle aziende 
l’opportunità di introdurre la 
trasparenza nel contesto in cui il 
business opera, “tessendo un filo 
d’oro” a raverso le informazioni che 
comunicano, collegando quelle che 
sono rilevan  per coloro che 
apportano capitale finanziario 
nell’ambito della “narrazione” di una 
unica storia, chiara, coincisa e 
integrata, che spiega in quale modo 
come l’ampia gamma di risorse 
aziendali s a creando valore nel 
tempo. Questa survey dimostra che gli 
Analis  a ribuiscono importanza alla 
comprensione di come le 
organizzazioni u lizzano e come sono 
influenzate da diversi fa ori, non 
soltanto dal capitale finanziario. 
L’Integrated Repor ng supporta le 
aziende che “stanno pensando” in 
maniera olis ca a proposito di come 
tu e le loro risorse s ano creando 
valore nel tempo. Tu avia, viene 
anche compiuto un ulteriore passo in 
avan , riconoscendo che i capitali sono 

tu  interconnessi in maniera 
inestricabile. L’evoluzione verso il 
report integrato consente alle aziende 
di effe uare tali collegamen  e 
perme e agli Analis  di comprendere 
come, ad esempio, le organizzazioni 
s ano gestendo i rischi rela vi al 
cambiamento clima co nell’ambito 
delle decisioni di allocazione delle 
risorse. 

L’Integrated Repor ng è “market-led”, 
ovvero guidato dal mercato, in altri 
termini è stato sviluppato sulla base di 
una convinzione da parte delle aziende 
che gli altri standards non sono sta  in 
grado di consen re loro di narrare la 
loro storia completa di creazione del 
valore nel tempo. Tu avia affinché il 
report integrato diven  “mainstream” 
ci deve essere una forte spinta dalla 
comunità degli inves tori, 
dimostrando che gli inves tori 
richiedono le informazioni sulla 
strategia, sulla governance, sulla 
performance e sulle prospe ve future. 
Le aziende hanno necessità di sapere 
che gli inves tori prenderanno le loro 
decisioni di inves mento sulla base di 
una loro valutazione di una storia 
veramente integrata a proposito di 
come le risorse aziendali s ano 
creando valore nel tempo. 

Paul Druckman 

Chief Execu ve Officer - The 
Interna onal Integrated Repor ng 
Council 
 

 

 

 

 

 

Executive summary 
Il tema della definizione di un nuovo 
strumento di Corporate Repor ng, il 
quale include, oltre alle informazioni 
economiche, anche quelle di cara ere 
non finanziario sulla capacità da parte 
delle organizzazioni di generare in 
modo sostenibile il valore e sui 
connessi rischi – intesi come gli impa  
nega vi che even  incer  hanno sugli 
obie vi – è un argomento che negli 
ul mi anni sta conquistando una 
posizione sempre più elevata 
nell’agenda delle priorità di chi si 
occupa professionalmente di 
management aziendale e di analisi 
finanziaria, in quanto è evidentemente 
una problema ca aperta e tu ora 
irrisolta alla quale, secondo mol  
autori, gli a uali strumen  di repor ng 
a disposizione delle imprese non sono 
ancora in grado di fornire una risposta 
defini va o perlomeno convincente e 
si avverte una situazione di confusione, 
disordine e di frammentazione. 
I Bilanci Annuali sono spesso troppo 
lunghi, molte delle informazioni fornite 
non sono connesse fra di loro, 
permangono eleva  limi  nella 
comunicazione e gli stessi inves tori di 
capitali, gli is tu  di credito, il 
management e più in generale gli 
stakeholders ritengono che ampia 
parte delle informazioni che vengono 
fornite non sono adeguate per 
agevolare le loro processo decisionale. 
Altre an  limi  sono imputabili ai 
Report di Sostenibilità in quanto 
raramente evidenziano come le 
performance di responsabilità sociale 
sono incorporate nella strategia 
aziendale e nei processi di creazione 
del valore e spesso manca una 
connessione con i risulta  evidenzia  
nel Bilancio Annuale, tra ano di un 
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ampio numero di informazioni, molte 
non dotate di sufficiente materialità, 
confidando di rispondere 
contemporaneamente alle richieste di 
tu  gli stakeholders, ma spesso 
falliscono nel tenta vo di soddisfare i 
desideri di ognuno di loro. 
Ma cosa vogliono sapere in par colare 
gli Analis  Finanziari? Di seguito viene 
presentata la sintesi delle principali 
risposte che hanno dato al nostro 
ques onario: 
Nella prima sezione S1 del 

ques onario Integrato sono sta  
evidenzia  i potenziali fa ori di 
influenza sugli esi  delle risposte 
rela vi al profilo dei risponden , 
quali l’indicazione della categoria di 
a vità di analisi finanziaria a cui 
l’analista dichiara di appartenere, la 
dis nzione fra analista tradizionale e 
analista ESG, la pologia di società 
che cos tuisce ogge o di analisi 
finanziaria, se quotata oppure no e il 
numero di anni di esperienza degli 
analis . 

La seconda sezione S2 del 
ques onario è dedicata a presentare 
un quadro generale del Report 
Integrato e la “value relevance” 
delle informazioni di cara ere non 
finanziarie in relazione ad uno dei 
vantaggi a esi dal Report Integrato 
il quale consente l’accesso a tali da  
limitando un gap informa vo che, in 
effe , condiziona inevitabilmente il 
processo di valutazione delle 
aziende da parte degli analis  
finanziari. Su questo punto ampio è 
l’apprezzamento da parte degli 
analis  che hanno risposto al 
ques onario e il riconoscimento 
dell’importanza della comunicazione 
anche delle informazioni di cara ere 
non finanziario è generalizzato. 

Gli Analis  Finanziari hanno 
espresso l’opinione che gli 
interlocutori “privilegia ” 
maggiormente interessa  a disporre 
di informazioni integrate sulla 
capacità delle organizzazioni di 
creare nel tempo valore sono gli 
inves tori (90,72%), gli analis  
finanziari stessi (81,44%) e gli is tu  
di credito (53,61%) mentre una 
percentuale molto più bassa viene 
a ribuita ad altre categorie di 
stakeholder quali i fornitori, le 
associazioni e gli esper  in 
tema che economiche e finanziarie 
di base. Non sorprende che l’83,51% 
degli analis  riconosce che il Bilancio 
Integrato oltre che essere uno 
strumento di corporate repor ng 
per la comunicazione esterna delle 
informazioni può essere u lizzato 
anche quale strumento per la 
comunicazione interna delle 
informazioni al Consiglio di 
Amministrazione; 
Il Report Integrato viene indicato 
uno strumen  di repor ng aziendale 
tra i più u lizza  per l’acquisizione 
anche di informazioni di cara ere 
non finanziario (41,25%) rispe o al 
Bilancio di Sostenibilità (17,72%) in 
par colare per le aziende che 
operano nel se ore dei servizi ai 
consumatori (66,67%), health care 
(65,79%) ed industriale (64,47%). 
Infine è stato chiesto agli analis  
Finanziari di indicare quali siano le 
informazioni di cara ere non 
finanziario più rilevan  per poter 
esprimere un mo vato giudizio 
sull’acquisto/vendita di un valore 
mobiliare ed un’ampia maggioranza 
ha indicato le informazioni sulla 
strategia aziendale (76,40%) e 
successivamente quelle rela va 

all’innovazione (44,94%) e alla 
reputazione (38,20%); 

Nella sezione S3 della nostra 
indagine dedicata allo sviluppo delle 
linee guida e degli indicatori chiave 
di performance (KPIs) e dei rischi 
(KRIs) è emerso che tra quelle più 
comunemente citate dagli analis  
finanziari vi sono quelle del GRI 
(44,16%), e quelle che sono state 
promosse da EFFAS a raverso 
l’a vità della Commission on 
Intellectual Capital (ora CESG) 
(19,48%) e quella di DVFA KPI for 
ESG 3.0 (16,88%) mentre con 
riferimento ai KPIs e KRIs è 
riconosciuta una generalizzata u lità 
(83,13%) ma con la richiesta da parte 
di mol  analis  di limitare il numero 
degli indicatori e di cercare di 
o enere un grado di 
standardizzazione che consente 
l’elaborazione di indicatori specifici 
per pologia di azienda piu osto che 
per se ore di appartenenza; 
Alla sezione S4 tra i principi guida 

indica  da IIRC che devono essere 
segui  dalle aziende per predisporre 
il Bilancio Integrato vi è il principio n. 
1 (strategia aziendale e 
orientamento al futuro) (60,42%)
seguito a breve distanza dal principio 
numero 6 (a endibilità e 
completezza) (48,42%) e numero 7 
(coerenza e comparabilità) (42,71%). 
Sorprende forse il più basso grado di 
importanza rela va che è stato 
a ribuito al principio della 
conne vità (12,50%), e lo 
sce cismo manifestato degli analis  
finanziari in merito alla possibilità di 
realizzare opera vamente la 
connessione tra tu e le informazioni 
che vengono comunicate dalle 
aziende a raverso la predisposizione 
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del Bilancio Integrato; 
Alla sezione S5 dedicata all’analisi dei 

capitali si rileva che anche gli analis  
finanziari concordano con IIRC nella 
classificazione delle risorse che 
vengono u lizzate dalle aziende per 
la creazione del valore in sei dis n  
capitali e in assoluto la maggiore 
importanza rela va del (98,97%) è 
a ribuita al capitale finanziario 
mentre una bassa importanza 
rela va pari al (84,84%) è a ribuita 
al capitale naturale; 
Più in de aglio con riferimento alle 
tre dimensioni del patrimonio 
intangibile al capitale umano e la 
relazione con il livello delle 
performance aziendali, grande 
importanza viene a ribuita dagli 
analis  finanziari alla leadership del 
top management (49,43%) anche se 
un numero limitato di analis  ri ene 
che questa informazione sia 
facilmente o enibile da parte delle 
aziende (14,12%) ed un rischio molto 
elevato (53,49%) viene percepito in 
merito ad inadeguate capacità del 
Consiglio di Amministrazione e 
dall’incapacità dei consiglieri 
indipenden  di esercitare una 
a vità di controllo. 
Tra le risorse intangibili che rientrano 

nella dimensione del capitale 
stru urale che hanno un impa o 
sulle performance 
dell’organizzazione in assoluto il 
punteggio più elevato è a ribuito 
alla strategia aziendale (51,76%) e 
alle a vità di ricerca e sviluppo 
(35,29%) anche se gli analis  
finanziari sono molto sce ci nella 
possibilità di o enere queste 
informazioni dire amente dalle 
aziende. Con riferimento ai rischi che 
rientrano in questa dimensione è 

stato a ribuito all’incapacità di 
individuare i rischi implici  al 
modello di business e quelli che 
possono avere un impa o sulla 
reputazione (41,86%). 
Con riferimento infine agli impa  
sulla performance aziendale rela vi 
alle risorse intangibili che rientrano 
nella dimensione del capitale 
relazionale in assoluto il punteggio 
più elevato è stato a ribuito alla 
soddisfazione della clientela e al 
potere del marchio anche se 
dall’indagine è emerso che le aziende 
sono più favorevoli a fornire 
informazioni sulle quote di mercato 
che non quelle rela ve alla clientela 
(33,72%) e al marchio (25,88%). Tra i 
rischi viene indicato che deve essere 
prestata elevata a enzione alla 
possibile perdita di cliente e partner 
(21,18%) e la dipendenza della 
fedeltà dei clien  principalmente 
dalla relazioni individuali piu osto 
che dai rappor  aziendali (23,81%). 
La sezione S6 è stata dedicata ai 

ra ng di sostenibilità e l’assurance 
delle informazioni di cara ere non 
finanziario. Oltre un terzo degli 
Analis  Finanziari che hanno risposto 
all’indagine (39,08%) hanno indicato 
una limitata aspe a va di acquisire 
a raverso i ra ng di sostenibilità 
rilevan  informazioni di cara ere 
non finanziario finalizzate a valutare 
la capacità delle aziende di generare 
valore nel breve, medio e lungo 
termine; 
Infine nell’ul ma sezione S7 è stato 

chiesto un giudizio agli analis  
finanziari in merito a quali ritengono 
siano i principali vantaggi che 
derivano dalla disponibilità di un 
Report Integrato tra i quali viene 
giudicata molto favorevolmente la 
possibilità di valutare le performance 

future (32,18%) la comparabilità 
(33,33%) e la accessibilità alle 
informazioni (31,40%), Sce ci si 
sono dimostra  invece gli analis  
finanziari sulla possibilità di ridurre i 
cos  ineren  l’acquisizione delle 
informazioni. 

 
Testimonianze sulla rilevanza 
delle informazioni di carattere 
non finanziario ed il Report 
Integrato 

La sezione conclusiva del Quaderno 
Aiaf n. 166 il cui ogge o di analisi è la 
rilevanza delle informazioni di 
cara ere non finanziario e il Report 
Integrato proposto da The 
Interna onal Integrated Repor ng 
Council (IIRC) è riservata alla 
presentazione delle opinioni espresse 
da alcuni tra i principali operatori del 
mercato finanziario le cui 
tes monianze vengono esposte 
semplicemente con un ordine 
alfabe co lasciando invece 
l’interpretazione per un ordine logico, 
qualora esista, al le ore stesso. 
Si tra a di visioni professionali e 
personali che abbracciano un vasto 
orizzonte maturate in ambi  culturali e 
in contes  opera vi diversi e riteniamo 
che sia proprio questa “difformità” di 
esperienze l’elemento che aumenta 
significa vamente la valenza dei pareri 
espressi e ci sembra, quindi, 
par colarmente importante aver 
portato all’a enzione dei le ori di 
questo quaderno Aiaf anche la 
tes monianza di professionis  che 
hanno commentato le relazioni 
esisten  tra i contenu  di un Report 
Integrato e il processo di Repor ng 
Integrato con la visione di Integrated 
Thinking alle quali è stato dedicato il 
nostro ques onario. 
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Postfazione 
L’azienda non prospera se è “out 
of love” con la community 
Che cosa dis ngue l’Integrated Report 
(IR) dal bilancio tradizionale? 
Quest’ul mo ha l’ambizione di 
rappresentare una fotografia fedele di 
un’azienda. L’IR è il copione di un film 
in fieri, nel bel mezzo delle riprese. 
Oppure, per usare un paragone più 
ardito, il bilancio si fonda su leggi 
precise, univoche ed inderogabili, 
come la fisica classica. L’IR, che non è 
affa o meno rigoroso, è figlio della 
fisica dei quan , che si fonda sulle 
probabilità ed esamina le varie ipotesi 
di sviluppo futuro. E’ uno strumento 
dinamico ma sinte co, che 
approfondisce la conoscenza di 
un’azienda entro un dato ambiente.  
Per dirla con Paul Druckman, CEO di 
IIRC, il suo obie vo è di “spingere i 
confini un po’ più in là, sfidare o 
quantomeno me ere in discussione il 
pensiero più ortodosso e tradizionale e 
capire l’importanza di un bilancio che 
sappia chiarire come le organizzazioni 
pensano e si comportano”.  
Poteva apparire un obie vo 
temerario. In realtà, come dimostra 
anche il successo tra gli Analis  
dell’indagine condo a dall’Aiaf, anche 
in Italia la sfida risponde ad 
un’esigenza diffusa, figlia delle 
circostanze storiche in cui è maturato 
l’innova on hub, così come l’hanno 
concepito i “pionieri” del sistema che 
è, per tan  versi, figlio di un’età della 
crisi, risposta ragionata e ragionevole 
al fallimento del moral hazard 
imperante prima del collasso di 
Lehman Brothers. O alla fiducia riposta 
nella valutazione delle analisi in tempi 
sempre più ravvicina  contro l’esame 

delle strategie di lungo periodo, con 
l’inevitabile privilegio delle 
performances a breve.  
E’ in quel periodo che emerge la 
richiesta di un esame a tu o tondo 
dell’azienda in un contesto sociale ed 
ambientale allargato, ove i da  
finanziari possano essere valuta  nella 
cornice di una realtà complessa, come 
fru o del lavoro, dell’innovazione e del 
rapporto con gli stakeholders. Purché 
sia uno strumento agile, semplice e di 
rapida e semplice consultazione. 
Ada o alle esigenze di chi deve 
eme ere un giudizio di sell o buy. 
Come chiedono gli Analis  intervista : 
il 68% delle risposte degli Analis  
auspica la standardizzazione del 
formato e della pologia delle 
informazioni a cara ere non 
finanziario per facilitare la decisione di 
eme ere un sell o un buy. 
E’ questa, cioè la capacità di imporre 
standard condivisi, la prossima sfida 
necessaria per garan re la piena 
affermazione dell’IR come strumento 
di selezione e scelta da parte del 
mercato. A giudicare dalle risposte 
all’indagine risalta l’enorme cammino 
già compiuto in ques  anni: non solo 
l’IR è considerato un test importante 
per valutare le strategie aziendali, ma 
è anche ormai assodata (3.90 in una 
scala da 1 a 5) la rilevanza delle 
“informazioni a cara ere non 
finanziario rispe o a quelle 
finanziarie”, un metro di  giudizio 
prezioso per “la valutazione della 
performance futura della società”, 
altro parametro in cui l’IR (punteggio 
4.03) assume ormai un peso rilevante, 
anzi insos tuibile. E così via.  
A giudicare dalle risposte emerge una 
sensibilità diffusa a sostegno 

dell’importanza a ribuita al ra ng di 
sostenibilità (il 44% degli intervista  lo 
ri ene molto u le), ove tre risposte su 
qua ro assegnano un peso rilevante a 
“E ca e comportamento nel business” 
e alla “ges one delle risorse umane”.  
Dai giudizi degli Analis  emerge una 
cultura ed una sensibilità in linea con i 
merca  anglosassoni. Salvo, 
probabilmente, una minor a enzione 
al tema della remunerazione del 
management ed alla Corporate 
Governance che comunque, 
sorprendentemente, prevale 
nell’elaborazione del giudizio finale 
sull’andamento degli inves men  in 
Ricerca e Sviluppo. 
Dall’esame delle risposte emerge che 
gli Analis  hanno ormai imparato ad 
apprezzare lo strumento dell’IR come 
metro di giudizio per la valutazione 
delle performances future di una 
società e a misurare le risorse 
intangibili nelle tre dimensioni del 
capitale umano, 
stru urale/organizza vo e relazionale. 
Non si tra a, naturalmente, di imporre 
metri di giudizio alterna vi al bilancio 
civilis co o ad altri parametri di 
creazione del valore. Ma, in tempo di 
sfide globali, dalla demografia alla 
produ vità calante fino al rischio 
ambientale crescente, è essenziale 
disporre di uno strumento tarato sul 
metro del lungo termine (ma non per 
questo meno tempes vo) rispe o al 
metro della profi abilità trimestre per 
trimestre. Così, al di là delle 
performances finanziarie s molate da 
buy back o pilotate dal meccanismo 
delle stock op ons, l’analista può avere 
un quadro delle scelte che nel tempo 
possono contribuire o meno alla 
crescita della produ vità di 
un’azienda, di un se ore o di un Paese, 
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variabili dipenden  da R&S, 
inves men  e formazione del capitale 
umano.  
In questa chiave l’indagine promossa 
dall’Aiaf rappresenta un segnale 
importante rivolto dagli Analis  (ma 
anche dagli inves tori) al mondo delle 
imprese. Emerge la richiesta di capire 
fino a che punto, al di là delle 
flu uazioni del cambio o delle mosse 
delle banche centrali, le società si 
s ano a rezzando per affrontare uno 
scenario sempre più compe vo in cui 
dovranno muoversi e magari 
affrontare l’incognita di un nuovo 
“cigno nero”, po quello che ha fa o 
saltare le certezze pre-crisi. Ma, forse a 
sorpresa, da più risposte traspare 
anche la richiesta di non trascurare la 
sostenibilità dello sviluppo nel tempo, 
intesa come la scelta di non perseguire 
unicamente la finalità di un proprio 
profi o ma di mantenere nel tempo 
un comportamento che sia percepito 
come responsabile, e co ed in grado di 
creare un “valore condiviso” con i 
propri stakeholder nel breve, medio e 
lungo termine. Un metro, quello del 
valore condiviso, che non è tanto la 
misura di quanto già creato bensì delle 
potenzialità di un’impresa di allargare, 
anche a raverso l’impiego dei capitali 
immateriali a disposizione, il valore 
economico e sociale complessivo a 
tu  coloro che partecipano alla 
medesima catena del valore, con il 
risultato di rendere la compe vità 
delle aziende ed il benessere della 
comunità stre amente connesse fra di 
loro. 
Fino a che punto sarà accolto il 
messaggio del “valore condiviso”?  
Vale la pena di essere o mis , perché 
qualche segnale posi vo dal mondo 

del Big Business, “sco ato” dalle ferite 
che un danno reputazionale può 
comportare. Basta ascoltare al 
proposito sir Andrew Wi y, CEO di 
GlaxoSmithKline, che ha di recente 
sostenuto in un’intervista al Financial 
Times che il pericolo più grave per il 
se ore pharma è di ripetere gli errori 
compiu  dal se ore bancario prima 
della grande crisi del 2007, a par re 
dalla creazione di subprime e deriva  
per massimizzare i profi  senza 
valutare i possibili rischi per l’utente 
finale. “Non ripe amo gli errori delle 
banche – ha de o il manager – a causa 
di una poli ca miope il mondo del 
credito si è trovato out of love rispe o 
alla comunità degli stakeholder”.  Di 
qui un invito ai colleghi a concentrare 
gli sforzi di ricerca anche in se ori di 
grande rilievo per la salute (la ricerca 
di nuovi an bio ci, ad esempio) oggi 
parzialmente trascura  dall’industria a 
vantaggio di altri campi più reddi zi. A 
di là degli aspe  umanitari è facile 
percepire la consapevolezza dei cos  
che può comportare per un se ore 
ritrovarsi out of love con l’ambiente 
sociale, poli co ed economico di 
riferimento: l’elenco sterminato di 
multe e pene varie irrogate alle grandi 
banche sistemiche dal 2009 in poi, un 
conto (per ora) da 200 miliardi di 
dollari è un eloquente esempio del 
costo finanziario (non il solo) di un 
comportamento socialmente 
scorre o. 
 
Ugo Bertone  
Editorialista economico 
 


