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La visione
della Buona
Impresa

Michele Alessi
Presidente Fondazione Buon Lavoro

La (Buona) natura dell’ Impresa

Prodotto, Lavoro e Profitto,
sono i tre pilastri dell’attività d’impresa.

Questi tre pilastri collegano l’impresa ai suoi tre portatori di
interesse prioritari: Clienti, Collaboratori e Investitori
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Superare la verticalizzazione, un finalità circolare

Impresa a puro scopo di lucro

Buona Impresa SB

Profitto

Profitto

Prodotto
Prodotto

Lavoro
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Tipi di imprenditore
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(Le persone sempre anche come fini)

Superare il puro scopo di lucro: la Buona Impresa come Società Benefit

Impresa a puro scopo di lucro

Duplice scopo

Profitto

Scopo di lucro

Beneficio comune

Buona Impresa
Prodotto

Profitto

Lavoro

Prodotto

Lavoro
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I 5 capitoli del Modello, per l’ osservazione dell’impresa e dell’impatto

GOVERNARE
l’impresa verso
le sue finalità,
in modo
trasparente
coerente e
responsabile

Portare sul
mercato buoni
PRODOTTI/
SERVIZI

Creare e
organizzare un
BUON
LAVORO

Creare e
condividere
VALORE
ECONOMICO

Agire in modo
SOSTENIBILE
verso
l’AMBIENTE e
la COMUNITA’

Per scegliere

Da dove viene la mia soddisfazione come imprenditore?
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La vocazione naturale dell’imprenditore

… E’ la vocazione naturale che li spinge; non soltanto la
sete di guadagno. Il gusto, l’orgoglio di vedere la propria
azienda prosperare, acquistare credito, ispirare fiducia…
Luigi Einaudi
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La Buona
Impresa nello
scenario della
Sostenibilità

Marco Pagani e Luca Leone
PwC

Fare (del) bene: la Buona Impresa nello scenario della sostenibilità

Fare (del) bene: la Buona Impresa nello scenario della sostenibilità
Fare del bene

Fare bene

Lo sviluppo di uno strumento di

Lo sviluppo del Framework

autovalutazione, coerente con le
esigenze degli stakeholders

Buona Impresa, consistente
con i global trend in tema
di finanza sostenibile

"We can’t save the world
by playing by the rules,
because the rules have to
be changed. Everything
needs to change – and it
has to start today."

Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg
Attivista svedese per lo sviluppo sostenibile e
contro il cambiamento climatico

Crediamo che la vera differenza si possa fare contemplando una
dimensione di responsabilità sociale proprio nei servizi professionali
che PwC presta ogni giorno a favore dei nostri Clienti; negli advice
che ogni giorno portiamo a CEO, regolatori ed istituzioni.

Strengthening financial
stability by improving the
management of long-term
material risks and
tangible value creation
factors including those
related to ESG issues

Christian Thimann
Chairman of the High-Level Expert
Group on Sustainable Finance

Il senso per PwC

Rodolfo Pesati, Partner Consulting, PwC Italy
Francesco Ferrara, Partner PwC Italy – ESG Leader

La Buona Impresa: un modello gestionale oltre lo scenario della sostenibilità

La sostenibilità nel modello

Aree di valutazione

della Buona Impresa

nella gestione della
Buona Impresa

Portare sul mercato buoni
PRODOTTI/ SERVIZI

Ciò che rende il processo

La definizione di 5 capitoli,

produttivo e distributivo, le
modalità organizzative, la

con le relative declinazioni,
permette all’imprenditore di

gestione dell’impatto e ogni
altra caratteristica
dell’attività imprenditoriale

Creare e organizzare un
BUON LAVORO

dare evidenza e gestire il
valore generato
dall’impresa per la società

Creare e condividere VALORE
ECONOMICO

compatibile con la tutela delle
risorse naturali, sociali ed

attraverso il suo stesso
fare impresa, rendendo

economiche, in un’ottica di equità
intra ed intergenerazionale e di
rispetto dei limiti della natura e

chiaro il suo impatto
intrinseco anche con la chiave
di lettura e la tassonomia della

degli individui

sostenibilità Sociale e
Ambientale

GOVERNARE l’impresa verso le
sue finalità, in modo trasparente
coerente e responsabile
Agire in modo SOSTENIBILE
verso l’AMBIENTE e la
COMUNITA
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SABI

Viviana de Luca
Goodpoint

A cosa serve (e a cosa no)

Guida all'Autovalutazione

•
•
•

•

Coinvolgimento Stakeholder

Framework di Reporting

osservarsi nelle dimensioni
chiave della creazione di
valore sistemico
monitorare i risultati rispetto
a criteri standard definiti dal
modello (personalizzabili)
valutarsi e darsi obiettivi di
miglioramento

•

integrare nella valutazione il
punto di vista di clienti,
lavoratori, fornitori e soci,
attraverso l’invio di survey le
cui risposte confluiranno
direttamente nell’assessment
de-soggettivando e rendendo
più completa la valutazione

•

avere una traccia per la
rendicontazione del valore
sociale, in particolare per le
Società Benefit, utilizzando
le Linee Guida per la
rendicontazione e la tabella
di riconciliazione con le
metriche del GRI

Non è un rating

•

Non «misura» l’impatto

•

Non definisce metriche
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Elementi caratterizzanti

6. L’impresa al
centro
dell’impatto
5. Ottica di
lungo periodo

1. Approccio
sistemico
3. Alto livello di
personalizzazi
one

7.Il
coinvolgimen
to diretto
degli
stakeholder
nella
valutazione

2.
Osservazione
(anche)
qualitativa
4. Approccio
italiano e
accessibilità
alle piccole
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8. Integrabile
con Standard
ESG
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Guidelines
per la
Relazione
d’Impatto

Nicoletta Alessi
Fondazione Buon Lavoro

La Relazione per la Legge sulle SB
Cos’è

Cosa deve contenere

» Lo strumento di reporting attraverso il
quale l’impresa dà conto delle azioni
realizzate e dei risultati ottenuti in termini
di beneficio comune.
» Formalmente, è un allegato al bilancio di
esercizio e con esso va depositato ogni
anno. Va inoltre inserito sul sito internet
dell’impresa.
» E’ lo strumento attraverso il quale gli
stakeholder valutano la capacità
dell’impresa di creare valore condiviso.

1. la descrizione degli obiettivi specifici, delle
modalità e delle azioni attuati per il
perseguimento delle finalità di beneficio
comune e delle eventuali circostanze che lo
hanno impedito o rallentato;
2. La descrizione dei nuovi obiettivi che la
società intende perseguire nell’esercizio
successivo;
3. la valutazione dell’impatto generato
utilizzando uno standard di valutazione
esterno.
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La Relazione per la Buona Impresa
•

La relazione è composta da tre elementi, strettamente interconnessi tra di loro:

Ø le informazioni (che servono a valutare)
Ø le valutazioni (degli amministratori e degli SH)
Ø i commenti (che servono a motivare le valutazioni con una interpretazione di senso)

•

Per la BI «rendicontazione” e “valutazione dell’impatto”, richiesti dalla normativa, trattano gli stessi
elementi, quindi vanno integrati

•

Obiettivi per il futuro: la valutazione annuale fa emergere delle esigenze di miglioramento, che
alimentano la definizione di obiettivi integrati per la gestione caratteristica dell’impresa.

•

Per tutti gli obiettivi, l’impresa è tenuta a definire indicatori di risultato (che risultato si aspetta
dandosi quell’obiettivo?)

•

Flessibilità e rilevanza: gli amministratori trattano ciò che è stato rilevante nell’anno
20

L’impatto complessivo di una Buona Impresa

Impatto complessivo

Sostenibilità Sociale
e ambientale
dell’attività d’impresa
(DO NO HARM)

Il Beneficio Comune
caratteristico della BI,
ovvero come lo
concepisce il modello,
generato attraverso
prodotto lavoro e
profitto
(IL PURPOSE
caratteristico della
BI)
Le Finalità Specifiche
di Beneficio Comune
dell’impresa, collegate
all’oggetto sociale
(IL PURPOSE specifico
della BI)

Relazione
d’Impatto

Proposta di struttura della rendicontazione

1.

2.

3.

L’azienda e la
Governance:
Finalità, Impegno
e Processi

Rendicontazione
e Valutazione
dell’impatto
(Purpose +
sostenbilità)

Considerazioni
finali e obiettivi
futuri
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1. L’azienda e la Governance
Contenuti

•
•

Da SABI

Informazioni generali sull’azienda

•
•
•

Finalità caratteristiche di beneficio comune (da
statuto)

•
•

Descrizione del modello di business
Governance, Impegno e Processi (descrizione,
valutazione e commento)
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Mappa del valore condiviso
Matrice di Materialità
Valutazione Governance

Output SABI - Materialità e Governance
La governance

2. Rendicontazione e Valutazione del Valore Creato
DI COSA PARLARE

Da SABI

•Valore creato attraverso i pilastri del Business
•Sostenibilità Sociale e Ambientale

•

COSA DIRE
•KPI (tabella riconciliazione GRI + indicatori ad hoc)
•Informazioni (fonti e evidenze)
•Valutazione vs elementi d’impatto
•Focus su obiettivi anno precedente (tabellina dedicata)
•Commento di senso
•Obiettivi di miglioramento

•

COME DIRLO

•

•Materialità degli elementi e rilevanza delle informazioni
•Trasparenza (senso)
•Fruibilità

•
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Valutazione Analitica del valore
creato attraverso Prodotto Lavoro
e Profitto, con valutazione impresa
+ stakeholder, disaggregata a
livello di elemento
Valutazione Analitica rispetto alla
sostenibilità futura del valore
creato
Valutazione analitica sulla gestione
dei temi ESG
Improvement points

Output SABI - Valutazioni analitiche per Pilastro
La creazione di valore con il Prodotto

La creazione e condivisione di Valore Economico

La creazione di valore con il Lavoro

Ouput SABI - Altre valutazioni analitiche
Punti di miglioramento verso la Buona Impresa
Autovalutazione della Sostenibilità sociale e ambientale

•Considerazioni complessive
rispetto alle diverse
componenti del Modello:
ØSistema impresa
(ricondurre ad unità i
pilastri del business,
favorendo sinergie ed
evitando prevaricazioni)
Ø sistema sociale
(coincidenza di interessi
con gli stakeholder)
Ø sostenibilità
dell’impresa e della sua
capacità di creare valore
nel lungo periodo
•Prospettive e eventuali
obiettivi sistemici di
miglioramento

COME DIRLO

VALUTAZIONE SISTEMICA

3. Considerazioni finali

• Argomentando e
possibilmente raccontando
esempi
• Principio di rilevanza delle
informazioni
• Trasparenza (senso)
• Fruibilità
• Definendo obiettivi
coerenti e integrati alle
strategie gestionali
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Da SABI
• 1 radar chart di valutazione
sistemica del valore (impresa + SH)
• 1 Radar sulla Sostenibilità nel tempo
del valore creato, con 4 vertici
(sostenibilità dell’offerta,
organizzativa, economica,
sociale&ambientale)
• Impatto generato sugli Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile (SDGs)
• 1 grafico con valutazione di sintesi
degli stakeholder sull’impresa

Creazione di valore: sintesi e sostenibilità nel tempo
La creazione di valore condiviso

La Sostenibilità del Valore nel tempo

Impatto su SDGs e punti di miglioramento verso la Buona Impresa
L’impatto generato sugli SDGs

Valutazione degli Stakeholder
sulla Buona Impresa
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