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L’Intervista
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1,%5(/(1829()5217,(5(
'(/%86,1(665(3257,1*
di 0DVVLPR)UDQFKL

Il mondo del business reporting mostra oggi una forte evoluzione e
QXRYHHQWLWjVRQRUHFHQWHPHQWHVRUWH3HUFRPSUHQGHUHOHGLQDPLFKH
in atto, in un panorama internazionale e nazionale in deciso
movimento viene presentata un’intervista al Professor Stefano
Zambon, Ordinario di Economia
$]LHQGDOH DOO¶8QLYHUVLWj GL
Ferrara e Segretario Generale
del Network Italiano Business
Reporting (NIBR)

0

entre sono ben noti i principali attori internazioQDOL H LWDOLDQL GHO ¿QDQFLDO UHSRUWLQJ H GHOO¶DFcounting standard setting (rispettivamente lo IASB e
LO)$6%HO¶2,& JOLDWWRULLQWHUQD]LRQDOLHQD]LRQDOL
GHO QRQ¿QDQFLDO UHSRUWLQJ VRQR IRUVH PHQR QRWL H
tra questi godono di maggiore popolarità gli enti e le
iniziative che operano nel campo della sostenibilità
ambientale e sociale rispetto a quelli che operano nel
campo della creazione del valore.
Il tema di un nuovo strumento di business reporting,
che includa, oltre alle informazioni economiche,
DQFKH TXHOOH TXDOLTXDQWLWDWLYH QRQ¿QDQ]LDULH  H
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quelle sociali ed ambientali sulla capacità da parte
delle imprese di generare in modo sostenibile valore
HPRQLWRUDUHLULVFKL±LQWHVLFRPHJOLLPSDWWLQHJDWLYL
che eventi incerti hanno sugli obiettivi di un’organizza]LRQH±qXQDUJRPHQWRFKHQHJOLXOWLPLPHVLVWDFRQquistando una posizione sempre più elevata nell’agenda
delle priorità di chi si occupa professionalmente di
PDQDJHPHQW D]LHQGDOH H GL DQDOLVL ¿QDQ]LDULD H FRUrelativamente nuovi attori stanno cercando di colmare
questa carenza informativa.
Tra questi il Global Reporting Initiative (GRI) si pone
O¶RELHWWLYR GL GH¿QLUH OH OLQHH JXLGD GL XQ UHSRUWLQJ
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di sostenibilità socio-economico-ambientale. Si tratta
GL XQ¶HQWLWj PXOWLVWDNHKROGHU SURPRVVD QHOO¶DQQR 
dall’accordo tra l’organizzazione governativa statunitense Coalizione per le Economie Ambientalmente
Responsabili (Coalition for Environmentally Responsible
Economies ±&(5(6 HLO3URJUDPPDGHOOH1D]LRQL8QLWH
per l’Ambiente (United Nations Environment Programme
±81(3 ,O*5,KDHPDQDWRQHJOLDQQLGLYHUVHHGL]LRQL
delle proprie linee guida per il sustainability reporting.
Da ultimo, nel corso dell’anno 2010 il GRI ha avviato il
progetto G4 - Lo sviluppo della quarta generazione delle
linee guida±HGRSRXQOXQJRSURFHVVRGLFRQVXOWD]LRQH
ha pubblicato nel maggio 2013 la quarta versione di tali
linee guida1.
In Italia da oltre dieci anni è attivo il gruppo di lavoro
GL$LDI³0LVVLRQ,QWDQJLEOHV´LOFXLRELHWWLYRqTXHOORGL
svolgere un ruolo di guida, motivazione e confronto critico
GHOOHDQDOLVLVXLPHWRGLGLLGHQWL¿FD]LRQHHFRPXQLFD]LRne degli asset e dei rischi intangibili e valorizzazione del
capitale intellettuale.
1HOO¶RWWREUHKDLQL]LDWRODSURSULDDWWLYLWjLO³World
Intellectual Capital Initiative´ :,&,  1HWZRUN FKH
mira a contribuire a un nuovo e più ampio conceptual
fr
framework
per il business reporting, capace di rappresentare in modo più soddisfacente ed esaustivo le varie
dimensioni dei risultati d’impresa, e in particolare quella
legata alle risorse intangibili, e di fornire una più ampia
SLDWWDIRUPD GL LQIRUPD]LRQL QRQ¿QDQ]LDULH QHOOD IRUPD
di KPIs settoriali, volti a offrire indicazioni più pregnanti
sui value driver aziendali e sulla futura performance
¿QDQ]LDULD H FRPSHWLWLYD GHOO¶RUJDQL]]D]LRQH FG lead
indicator)2.
0HPEULIRQGDWRULGLWDOH1HWZRUNJOREDOHVRQRULOHYDQWL
LVWLWX]LRQL HG HQWLWj GHO *LDSSRQH 0LQLVWHUR GHOO¶(FRQRPLD H :DVHGD 8QLYHUVLW\ GL 7RN\R  GHJOL 6WDWL
8QLWL (QKDQFHG %XVLQHVV 5HSRUWLQJ &RQVRUWLXP FKH
ULFRPSUHQGH$,&3$0LFURVRIW3ULFHZDWHUKRXVH&RRSHUV
*UDQW 7KRUQWRQ  GHOO¶$XVWUDOLD 6RFLHW\ IRU .QRZOHGJH
(FRQRP\ HGHOO¶(XURSD ())$6H8QLYHUVLWjGL)HUUDUD 
Osservatori del WICI sono la Commissione europea, la
Banca di sviluppo brasiliana (BNDES), il WIPO (World
,QWHOOHFWXDO 3URSHUW\ 2UJDQLVDWLRQ  H O¶2&6( 1HO
LO:,&,1HWZRUNJOREDOHKDDOWUHVuLQL]LDWRDG
articolarsi per strutture nazionali e regionali per meglio
poter aggregare l’interesse e il contributo degli operatori:
LQ WDO VHQVR VRQR VRUWH :,&, -DSDQ :,&, 86$ :,&,
Australia, WICI Europe (di cui è membro fondatore
O¶())$6HO¶8QLYHUVLWjGL)HUUDUD :,&,)UDQFHHQHJOL
ultimi giorni di dicembre 2010, anche WICI Italia, che
KDSUHVRLOQRPHGL1HWZRUN,WDOLDQR%XVLQHVV5HSRUWLQJ
(NIBR). Nel dicembre 2013 si è aggiunto anche WICI
*HUPDQ\
Con particolare riferimento al Report Integrato, si
evidenzia che esso è diventato un documento indispensabile per la quotazione alla Borsa di Johannesburg

Securities Exchange (JSE) in Sudafrica, in quanto, con
LQL]LRGDOPDU]RDWDO¿QHqQHFHVVDULRLOULVSHWWR
degli obblighi di informativa richiesti dal King Code of
Governance Principles for South Africa 2009 (King III),
tra i quali rientra appunto anche quello di presentare un
Report Integrato3.
In Sudafrica nel maggio del 2010, successivamente alla
pubblicazione del King III, è stato costituito l’Integrated Reporting Committee di quel Paese (IRC SA) la cui
¿QDOLWjqTXHOODGLSURPXRYHUHODGH¿QL]LRQHGLDGHJXDWH
linee guida e best practices alle quali fare riferimento per
avviare il processo di realizzazione di un Report Integrato.
L’IRC SA è stata la prima organizzazione internazionale ad aver promosso la pubblicazione il 25 gennaio 2011
di un Discussion Paper, denominato “Framework for
Integrated Reporting and the Integrated Report”, la cui
¿QDOLWjqTXHOODGLGHVFULYHUHJOLRELHWWLYLHOHFDUDWWHULVWLche di un report integrato4.
8QDOWURDWWRUHGHOEXVLQHVVUHSRUWLQJFKHVLqUHFHQWHPHQte aggiunto sullo scenario internazionale (agosto 2010)
è l’International Integrated Reporting Council (IIRC),
FKH SHUVHJXH ¿QDOLWj QRQ GLVVLPLOL GD TXHOOH GHO :,&,
ovvero quelle di elaborare un nuovo business reporting
framework in grado di integrare tra loro le informazioni
¿QDQ]LDULH H TXDOLTXDQWLWDWLYH IRUQLWH GDOOH LPSUHVH con
particolare riferimento agli aspetti della creazione di
valore e alla corporate governance a favore principalmenWHGHLIRUQLWRULGLFDSLWDOH¿QDQ]LDULR/¶,,5&VLSUHVHQWD
quindi come un’organizzazione che rappresenta un’evolu]LRQHQHOFRQWHPSRGHO¿QDQFLDOUHSRUWLQJHGHOVXVWDLQDELOLW\UHSRUWLQJHFKHPLUDGXQTXHDLQWHJUDUHVLVWHPDWLFDmente le informazioni aziendali tra loro5.
1HOOXJOLRqVWDWDFRVWLWXLWDQHJOL6WDWL8QLWLO¶RUJDQL]]D]LRQHQRQSUR¿WSustainability Accounting Standards
Board 6$6% LPSHJQDWDQHOODGH¿QL]LRQHHGLIIXVLRQHGL
principi di valutazione e metriche relativi alla sostenibilità utilizzabili da parte delle società quotate in America
SHUFRPXQLFDUHOHWHPDWLFKHGHOODVRVWHQLELOLWjDEHQH¿FLR
degli investitori e del pubblico6.
Condividendo l’importanza e l’approccio a tali questioni,
O¶$VVRFLD]LRQH ,WDOLDQD GHJOL$QDOLVWL )LQDQ]LDUL $,$) 
l’Associazione Nazionale dei Direttori Amministrativi
H )LQDQ]LDUL $1'$)  O¶$VVRFLD]LRQH ,WDOLDQD GHL
Revisori Contabili (ASSIREVI), la Borsa Italiana, il
1HWZRUN SURIHVVLRQDOH ,&2 (International Consortium on
,QWHOOHFWXDO &DSLWDO  H O¶8QLYHUVLWj GHJOL 6WXGL GL )HUUDUD
hanno costituito in data 2 febbraio 2012 un’Associa]LRQH QRQSUR¿W GHQRPLQDWD ³1HWZRUN ,WDOLDQR SHU LO
%XVLQHVV5HSRUWLQJ´ 1,%5 FKH±FRPHJLjPHQ]LRQDWR
± UDSSUHVHQWD DQFKH LO UHIHUHQWH LWDOLDQR XI¿FLDOH VLD SHU
LO:RUOG,QWHOOHFWXDO&DSLWDO,QLWLDWLYHRYYHURLO1HWZRUN

  7KH ,QVWLWXWH RI 'LUHFWRUV LQ 6RXWKHUQ $IULFD RZQV WKH FRS\ULJKW LQ WKLV
publication titled ‘King Report on Governance for South Africa’, and the ‘King
Code of Governance Principles’ (King III).
 ZZZVXVWDLQDELOLW\VDRUJ

 ZZZJOREDOUHSRUWLQJRUJ

 ZZZWKHLLUFRUJ

 KWWSZZZZLFLJOREDOFRP

 KWWSZZZVDVERUJ
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globale per il Business Reporting, sia per il “World
,QWHOOHFWXDO&DSLWDO,QLWLDWLYH1HWZRUNIRU(XURSH´ :,&,
Europe).
&RQOD¿QDOLWjGLPHJOLRFRPSUHQGHUHTXHVWDHYROX]LRQH
in corso e quali sono le nuove frontiere del business
reporting, la rivista Capitale Intellettuale ha intervistato
il professor Stefano Zambon, docente Ordinario presso
O¶8QLYHUVLWj GL )HUUDUD 6HJUHWDULR *HQHUDOH GHO 1,%5 H
9LFH3UHVLGHQWHGHO1HWZRUN:,&,*OREDO
Cosa rappresenta il Network Italiano Business Reporting,
conosciuto tra gli operatori come NIBR, e quali sono le
VXH¿QDOLWjLVWLWX]LRQDOL"
Il Network Italiano Business Reporting (NIBR) ha iniziato
LQYLDLQIRUPDOHODSURSULDDWWLYLWj¿QGDOGLFHPEUH
SHUDUULYDUHDOOD¿UPDGHOO¶$WWR&RVWLWXWLYRDOO¶LQL]LRGHO
2012. Il NIBR svolge anche la funzione di rappresentante
in Italia del World Intellectual Capital Initiative (WICI),
FKH FRVWLWXLVFH LO 1HWZRUN *OREDOH SHU LO PLJOLRUDPHQWR
del business reporting (www.wici-global.com), articolato
al suo interno in chapter nazionali (WICI Giappone, WICI
86$:,&,)UDQFLD:,&,*HUPDQLD HUHJLRQDOL :,&,
Europe).
0HPEUL IRQGDWRUL GHO 1,%5 VRQR O¶$VVRFLD]LRQH
,WDOLDQD GHJOL $QDOLVWL )LQDQ]LDUL $,$)  O¶$VVRFLD]LRQH 1D]LRQDOH GHL 'LUHWWRUL $PPLQLVWUDWLYL H )LQDQ]LDUL
$1'$) O¶$VVRFLD]LRQH,WDOLDQDGHL5HYLVRUL&RQWDELOL
$66,5(9, %RUVD,WDOLDQD6S$LO1HWZRUN3URIHVVLRQDOH
“International Consortium on Intellectual Capital” (IC2), e
O¶8QLYHUVLWjGHJOL6WXGLGL)HUUDUD
Il NIBR, che non ha scopo di lucro, persegue le seguenti
¿QDOLWjGLFDUDWWHUHJHQHUDOH
 SDUWHFLSDUH DOOD GH¿QL]LRQH H DJJLRUQDPHQWR GHL
WICI-KPIs (centrati sui key-value driver aziendali)
per meglio rappresentare e misurare la value creation
story di un’organizzazione;
 contribuire al miglioramento del business reporting
aziendale in Italia anche attraverso la proposta e l’af¿QDPHQWRGLQXRYLframework concettuali e operativi
e di best practice;
 diffondere la conoscenza presso le organizzazioni
private e pubbliche italiane dei migliori principi e
contenuti del business reporting;
 collaborare con regulator e istituzioni nazionali
e internazionali nell’ambito delle normative, dei
regolamenti e delle linee guida da essi emanati che
riguardano il business reporting.
Dal 2012 il NIBR ha iniziato ad interessarsi anche dell’Integrated Reporting,5!LQWHVRTXDOHIRUPDSLVR¿VWLFDWD
ed evoluta di business reporting, in ragione della presenza
LQWDOHGRFXPHQWRGLPLVXUH¿QDQ]LDULHHQRQ¿QDQ]LDULH
degli intangibili e dei key-value driver aziendali.
/¶RSHUDWLYLWjGHO1,%5VLVXGGLYLGHLQGXH¿ORQLSULQFLSDOL
pur strettamente collegati tra loro:
 livello Internazionale: a tale livello il NIBR contribuLVFHDOODGH¿QL]LRQHHDJJLRUQDPHQWRGHL:,&,.3,V
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settoriali (industry  QRQFKp DOOH D]LRQL GHO :,&,
Globale e del WICI Europa volte a migliorare le collaborazioni in essere con entità internazionali. Il NIBR
predispone altresì commenti e risposte a documenti
sul reporting aziendale a valenza internazionale,
come quelli emanati dalla Commissione europea,
GDOO¶()5$*HGDOO¶,,5&
 livello Nazionale: in quest’area di attività il NIBR
intende offrire il proprio contributo tanto alla speULPHQWD]LRQH GHL .3,V TXDQWR DOOD GH¿QL]LRQH GL
una visione italiana del business reporting, anche
attraverso il coinvolgimento delle aziende italiane,
QRQFKpDOODGLIIXVLRQH±WUDPLWHVHPLQDULHLQL]LDWLYH
± GL XQD FXOWXUD SL WUDVSDUHQWH H DYDQ]DWD QHL
confronti della comunicazione dell’informativa
esterna d’azienda.
Al cuore dell’attività del NIBR stanno i Gruppi di Lavoro
(GdL), che hanno l’obiettivo di affrontare tematiche
rilevanti nel capo del business reporting e di produrre
GRFXPHQWLVSHFL¿FLGDOWDJOLRDSSOLFDWLYRGDSRUWDUHDOO¶DWtenzione di operatori, aziende, professionisti, istituzioni,
investitori, regulator e centri di ricerca. I Gruppi di lavoro
attivati al momento sono i seguenti:
 WICI-KPIs dei settori di attività economica;
 Integrated reportingHFRQQHFWLYLW\RILQIRUPDWLRQ
 Business reportingSHUOH30,
 7UDGXUUH L .3,V LQ YDORUL ¿QDQ]LDUL LO FDVR GHOOD
formazione e dello sviluppo organizzativo;
 Business reporting per le reti d’impresa.
ÊDOORVWXGLRXQXOWHULRUH*G/GHGLFDWRD³%XVLQHVV0RGHO
e Reporting Aziendale”.
Il NIBR è aperto e interessato alla collaborazione con
VRJJHWWL LWDOLDQL FKH FRQGLYLGDQR WDOL ¿QDOLWj H SHUVHJXH
l’ampliamento dei partecipanti e della sua base associativa.
Dal suo ruolo di Segretario Generale del NIBR e di
Chairman del Network WICI Europe, come fotografa
O¶LQWHUHVVHGHOOHLPSUHVHHGHJOLRSHUDWRUL¿QDQ]LDULLWDOLDQL
ULVSHWWR DOOD QHFHVVLWj GL JLXQJHUH DOOD UHDOL]]D]LRQH GL
XQ GRFXPHQWR FKH ROWUH DOOH LQIRUPD]LRQL ¿QDQ]LDULH
FRQWHQJDDQFKHTXHOOHTXDOLTXDQWLWDWLYHQRQ¿QDQ]LDULH"
Non crede che tale documento possa andare in contrasto
FRQLOELODQFLRVRFLDOHHLOELODQFLRGLVRVWHQLELOLWj"
Da qualche anno è in corso una rapida evoluzione del
reporting esterno aziendale dal “tradizionale” bilancio
d’esercizio (¿QDQFLDOUHSRUWLQJ) verso forme più complete
H VR¿VWLFDWH GL LQIRUPDWLYD 4XHVWH QXRYH IRUPH GL
business reporting sono volte a una migliore e più ampia
rappresentazione della situazione complessiva delle
imprese, inclusi rischi e opportunità.
Questa è anche l’indicazione dell’International
Accounting Standards Board (IASB) nel documento del
dicembre 2010 sul Management Commentary (Relazione
sulla gestione). Lo stesso Integrated Reporting, di cui
oggi si parla spesso, è una forma avanzata di business
reporting.
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In questo quadro, le informazioni attualmente più carenti
per predisporre forme evolute di business reporting sono
quelle relative alle risorse intangibili, ovvero a quelle
ULVRUVHD]LHQGDOLFKHSXUQRQGRWDWHGLFRQVLVWHQ]D¿VLFD
spiegano un’ampia quota della capacità delle organizzazioni di generare valore, tanto da poter essere considerate
i loro principali key-value driver. Alcuni tipici esempi di
risorse intangibili, non di rado suddivise in relazionali,
strutturali e umane, sono: marchi, brevetti, formule e
SURFHVVLDWWLYLWjGL5 6WHFQRORJLH,&7SURFHGXUHRUJDnizzative, relazioni con i clienti e altri stakeholder interni
HGHVWHUQLUHSXWD]LRQHHLPPDJLQHD]LHQGDOHH¿QDQFRLO
business model.
/¶LGHQWL¿FD]LRQH PLVXUD]LRQH H ³QDUUD]LRQH´ GL WDOL
risorse nel business reporting deve però passare necessariamente per il tramite dell’impiego di idonei key-performance
indicator (KPIs) settoriali, di natura prevalentefo
PHQWHQRQ¿QDQ]LDULDFKHKDQQRODIXQ]LRQHVRSUDWWXWWR
di leading indicator in grado di far meglio comprendere la
qualità della creazione di valore di un’impresa.
Oggi questi aspetti sono poco evidenziati nei bilanci e nei
UHSRUW HVWHUQL ± HG LQWHUQL DJJLXQJHUHL ± GHOOH D]LHQGH
&RPSLWR GHO 1,%5 DQFKH DWWUDYHUVR O¶LGHQWL¿FD]LRQH H
diffusione di rilevanti WICI-KPIs, è pertanto quello di
FRQWULEXLUH DO PLJOLRUDPHQWR GHL FRQWHQXWL GHOO¶HI¿FDcia e della trasparenza del business reporting, eviden]LDQGR OR VWUHWWR OHJDPH WUD LGHQWL¿FD]LRQH PLVXUD]LRQH
e comunicazione delle risorse intangibili e dei KPIs ad
esse associati da un lato, e creazione di valore aziendale
dall’altro.
,O1,%5QRQYXROHFHUWRLQWHUHVVDUVLGLPRGL¿FDUHOHUHJROH
di bilancio o di valutazione aziendale, aree di delicato
ODYRURJLjSUHVLGLDWHGDVSHFL¿FLRUJDQLVPLQD]LRQDOLPD
ha come primo obiettivo quello di contribuire a migliorare
la capacità delle aziende di raccontare (c.d. narrative
reporting) e di contribuire ad incrementare la misura e
le informazioni relative alle proprie principali fonti di
creazione di valore sostenibile.
Con riguardo ai rapporti tra business reporting, bilancio
sociale e bilancio di sostenibilità, occorre preliminarmente osservare che il business reporting è diretto a misurare,
UDSSUHVHQWDUH H LQIRUPDUH ± D EHQH¿FLR SULPDULDPHQte dell’imprenditore, degli investitori, del management
H GHL ¿QDQ]LDWRUL H VROR LQ VHFRQGD EDWWXWD GHJOL DOWUL
VWDNHKROGHU±VXOODFDSDFLWjGHOO¶LPSUHVDGLFUHDUHYDORUH
e di acquisire vantaggi competitivi sui mercati; sui modi
e le azioni con cui l’azienda intende perseguire i propri
obiettivi strategici; sulla governance dell’organizzazione, sulle risorse-chiave, intangibili, con cui attuare i
piani e programmi gestionali di crescita. I bilanci sociali
e GL VRVWHQLELOLWj KDQQR LQYHFH XQ¶DOWUD ¿QDOLWj RYYHUR
quella di documentare i rapporti tra l’azienda e l’intero
DUFRGHLVXRLVWDNHKROGHUFRQSDUWLFRODUHULJXDUGRDTXHOOL
di rilevanza sociale e ambientale, non proponendosi in
senso stretto di spiegare la creazione di valore dell’impresa se non in via derivata e secondaria. In tal senso,
essendo il business reporting maggiormente orientato a
rappresentare e comunicare le ragioni, le modalità e le

risorse del business, non credo che tale forma di reporting
VLDVRVWLWXWLYDRLQQHFHVVDULRFRQÀLWWRULVSHWWRDLELODQFL
sociali e di sostenibilità.
Considerati i tempi e i costi, è comunque ragionevole
pensare che l’imprenditore e il management debbano
scegliere quale forma di reporting sia più utile e pertinente
per la propria organizzazione.
Il NIBR opera a livello internazionale e rappresenta
in Italia il WICI (World Intellectual Capital Initiative),
il quale considera il business di un’azienda come un
meccanismo per la creazione del valore che converte
LQSXW VLD ¿QDQ]LDUL FKH QRQ ¿QDQ]LDUL LQ RXWSXW 5LWLHQH
che nel nostro paese la PMI sia in grado di affrontare
queste tematiche e di apprezzare un processo logico e un
documento che comprenda e faccia emergere anche gli intellectual asset?
4XHOODGLPLJOLRUDUHLOUHSRUWLQJGHOOH30,qXQRGHLWHPL
centrali dell’azione del NIBR. Troppo spesso i bilanci delle
nostra aziende piccole e medie sono altamente carenti sul
piano informativo, ripetitivi nei contenuti, tesi più a celare
che a spiegare la propria value creation story.
0ROWL LPSUHQGLWRUL ULWHQJRQR LO ELODQFLR XQ IDVWLGLRVR
adempimento, non di rado da delegare all’esterno, non
DSSUH]]DQGRQH O¶XWLOLWj LQIRUPDWLYD QHL FRQIURQWL GHL ¿nanziatori e di potenziali partner commerciali e produttivi.
Questo crea oggi, ai tempi di Basilea 2 e 3, problemi di
LQWHUSUHWD]LRQH H GL FRPSUHQVLRQH WUD 30, H VLVWHPD
bancario, con conseguente aggravio di costi per le imprese
FKH SDJDQR LQWHUHVVL SDVVLYL VXL SURSUL ¿QDQ]LDPHQWL
magari più elevati rispetto a quelli che avrebbero dovuto
sostenere se solo avessero presentato in modo più ampio
e rigoroso le proprie strategie, la propria governance, le
proprie fonti di valore (capitale umano, organizzativo,
d’innovazione, di relazioni con i clienti e sui mercati).
È per questo motivo che il NIBR, come sopra ricordato, ha
GHFLVRGLGHGLFDUHXQRVSHFL¿FR*UXSSRG/DYRUR *G/ 
DOEXVLQHVVUHSRUWLQJSHUOH30,LOTXDOHKDSUHGLVSRVWR
all’inizio di dicembre scorso una prima versione delle Linee
Guida Italiane per il Business Reporting delle Piccole
e Medie Imprese LQ FRQVXOWD]LRQH SXEEOLFD ¿QR DO 
febbraio 2014, con l’obiettivo di arrivare a un documento
chiaro e snello, ma anche completo e piacevole alla
lettura che possa fornire un punto di riferimento univoco
e condiviso nella preparazione del Business Reporting
GHOOH 30, LWDOLDQH FKH LQJOREL LO WUDGL]LRQDOH ELODQFLR
d’esercizio, espandendone però la capacità informativa e
le misure di creazione del valore aziendale.
Nella medesima logica, un altro Gruppo di Lavoro del
NIBR ha licenziato in questo periodo una prima bozza delle
Linee Guida Italiane per il Business Reporting delle Reti
d’Impresa, fenomeno, come noto, oggi in forte espansione
nel nostro Paese, rispetto al quale però manca ancora una
chiara normativa o standard di riferimento per quanto
riguarda la rendicontazione delle attività in comune svolte
e la creazione e i criteri di suddivisione del valore creato
GDSDUWHGHOODUHWH$QFKHTXHVWRVLJQL¿FDWLYRGRFXPHQWR
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qDOPRPHQWRLQFRQVXOWD]LRQHSXEEOLFD¿QRDOIHEEUDLR
FRQOD¿QDOLWjGLHPDQDUHXQGRFXPHQWRFKHSRVVD
costituire un punto fermo per la rappresentazione, misura
e ripartizione del valore generato dalle reti aziendali.
In entrambi i casi si tratta ovviamente di un’importante
V¿GDDQFRUSULPDFXOWXUDOHFKHWHFQLFDSHUJOLLPSUHQGLtori, i manager e anche i professionisti italiani che operano
QHOO¶DPELWR GHOOH 30, 7XWWDYLD D IURQWH GHOOD EHQ QRWD
rarefazione del credito da parte degli istituti bancari,
ritengo che quella di aumentare la qualità delle informazioQLHGHOOHPLVXUHQRQ¿QDQ]LDULHVXOOHDWWLYLWjD]LHQGDOLH
sulla loro potenzialità di creazione di valore, sia una strada
quasi obbligata per crescere e sopravvivere per questa
fondamentale categoria di aziende. All’imprenditore va
spiegato da parte delle strutture competenti che il business
reporting, con particolare riguardo agli asset intangibili,
SXz DLXWDUOR D VYLOXSSDUH OH SURSULH DWWLYLWj QRQFKp OD
propria credibilità e reputazione sui mercati e presso i
partner dell’azienda. La trasparenza non è un qualcosa di
negativo e da evitare con cura, ma oggi contribuisce al
PLJOLRUDPHQWRGHOO¶D]LRQHHGHOO¶LPPDJLQHGHOOH30,,O
NIBR è sicuramente disponibile a continuare a impegnarsi
a fondo in questa prospettiva.
Senza poi contare che, una volta disponibili, queste misure
e informazioni che meglio fanno capire i punti di forza e
di debolezza di un’impresa, possano poi essere utilmente
impiegate per la gestione stessa dell’azienda, potendo
innescare un circuito virtuoso di apprendimento organizzativo, di miglioramento dei processi interni e di crescita
culturale complessiva.
Tra le iniziative del NIBR dobbiamo segnalare il Convegno
,QWHUQD]LRQDOH ± FRRUJDQL]]DWR FRQ O¶8QLYHUVLWj GL
Ferrara – tenutosi a Milano, nel giugno 2013, dal titolo
“Business Reporting, Intangibili e Report Integrato”
al quale hanno partecipato, oltre ai rappresentanti di
importanti public companies italiane, quali Enel ed ENI,
anche Takayuki Sumita, l’allora Chairman del WICI
Global Network, e Paul Druckman, CEO dell’IIRC. Quali
sono stati i risultati e la ricaduta di tale evento, che ha
YLVWRDQFKHOD¿UPDGLXQLPSRUWDQWHDFFRUGRGLFROODERUD]LRQHWUD:,&,H,,5&QHOODFRPXQLWjLPSUHQGLWRULDOHH
¿QDQ]LDULDLWDOLDQD"
Questo Convegno è stato il biglietto di presentazione del
NIBR nei confronti della platea nazionale e internazionaOH/DSUHVHQ]DDWWHQWDHLQWHQVDGLRSHUDWRUL¿QRDOOD
¿QHGHOO¶HYHQWRqVWDWDXQHYLGHQWHVHJQDOHGHOODULOHYDQ]D
e dell’attualità delle tematiche trattate. Sono convinto che
cominci ad esserci una sensibilità diffusa in Italia sulla
necessità di adattare il reporting aziendale a una realtà
economica ormai sempre più improntata alla conoscenza,
all’innovazione, agli investimenti in intangibili, in una
parola, al capitale intellettuale. Includere nel reporting
delle imprese misure e illustrazioni degli intellectual asset
RSSXUH LQVHULUH RUJDQLFDPHQWH LO FDSLWDOH LQWHOOHWWXDOH ±
QHL VXRL DVSHWWL UHOD]LRQDOL RUJDQL]]DWLYL H XPDQL ± QHO
cosiddetto report integrato, mi sembrano passi sempre più
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necessarie per rendere la rendicontazione aziendale più
aderente e rappresentativa rispetto ai motori di creazione
di valore.
In tal senso, anche se l’Italia è un Paese essenzialmente conservatore in materia, ritengo che il Convegno in argomento
abbia segnato uno spartiacque nella discussione sul
reporting aziendale nel nostro Paese. È stato un importante
momento di confronto, tra attori primari nazionali ed internazionali, da cui è emerso in buona sostanza che tutti
concordano sul fatto che il reporting sia entrato in una
nuova fase evolutiva.
/D JUDGLWD H VLJQL¿FDWLYD SDUWHFLSD]LRQH WUD L UHODWRUL
XI¿FLDOL GHOO¶HYHQWR DQFKH GHOO¶2UJDQLVPR ,WDOLDQR GL
Contabilità (OIC) non ha fatto che confermare questa
evenienza. Tant’è vero che circa una ventina di giorni dopo
il Congresso si è tenuto un incontro organizzato a Roma
dallo stesso OIC sul reporting integrato alla presenza di
primarie società italiane, di organizzazioni di categoria
$VVRQLPH $VVLUHYL $,$) $1'$) $%, HFF  H GHO
NIBR.
La convinzione è che il successo del Convegno possa riverEHUDUVLSRVLWLYDPHQWH±JUD]LHDQFKHDOO¶D]LRQHGHO1,%5±
VXOODFRPXQLWjLPSUHQGLWRULDOHH¿QDQ]LDULDLWDOLDQD3RWUj
ULFKLHGHUH GHO WHPSR PD VRQR ¿GXFLRVR VXOOR VYLOXSSR
della sensibilità sull’argomento, iniziata pubblicamente
con il Convegno del giugno 2013.
Per concludere, una domanda relativa al ruolo dell’eduFD]LRQHD]LHQGDOHLQ,WDOLDFKHODYHGHLQSULPD¿ODTXDOH
Professore Ordinario di Economia Aziendale all’UniYHUVLWj GL )HUUDUD 5LWLHQH FKH LO ODYRUR GHO 1,%5 SRVVD
DYHUHXQDULFDGXWDVLJQL¿FDWLYDDQFKHGDOSXQWRGLYLVWD
DFFDGHPLFR DSUHQGR XQD ULÀHVVLRQH QHO PRQGR GHOOD
pubblica amministrazione e delle imprese? E soprattutto
ritiene che i giovani possano intraprendere un percorso di
studi su tali temi che potranno aiutarli nella ricerca di una
posizione professionale?
Dal punto di vista accademico, registro in materia un
grande interesse da parte sia dei giovani ricercatori che di
importanti professori di molte università italiane. Entrambe
queste categorie partecipano ai vari Gruppi di Lavoro del
NIBR, e questo lascia ben sperare per il futuro di queste
tematiche innovative anche nell’ambito della ricerca
VFLHQWL¿FDHGHOO¶LQVHJQDPHQWRXQLYHUVLWDULR,OSXQWRqFKH
TXHVWHSUREOHPDWLFKHFDGRQRDOFRQ¿QHGLPROWHGLVFLSOLQH
TXDOL LO ELODQFLR OD VWUDWHJLD LO PDUNHWLQJ OD ¿QDQ]D LO
reporting, ecc., e quindi non sempre è facile innescare
quelle collaborazioni interdisciplinari necessarie per una
comprensione più completa e globale delle questioni legate
agli intangibili, al reporting, alla misura e ai KPIs.
Detto questo, intravedo sicuramente un futuro promettente
per i giovani che vogliano specializzarsi in queste aree di
expertise aziendale, proprio per le ragioni che richiamavo,
ovvero per l’attuale carenza di competenze trasversali
FKH SHUPHWWDQR GL FRJOLHUH L GLYHUVL SUR¿OL GHO UXROR
gestionale e valoriale degli intangibili, essenziali per la
ORURPLVXUD]LRQHH³QDUUD]LRQH´Ŷ

