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Abstract
Obiettivo del paper. Riconoscendo la dominante progressione verticale delle conoscenze tecniche e tecnologiche,
il lavoro propone una riflessione sulla necessità di recuperare un’attenzione al metodo attraverso lo sviluppo di capacità
orizzontali nella dotazione di conoscenza d’impresa.
Metodologia.Il lavoro sviluppa un percorso di riflessione sulle traiettorie evolutive della conoscenza d’impresa,
utilizzando i concetti di strumento, tecnica e metodo come categorie interpretative e il modello ASV di conoscenza Tshaped come schema di sintesi.
Risultati. L’interpretazionesviluppata conduce alla formulazione di una possibile chiave interpretativa delle
traiettorie evolutive della conoscenza d’impresa in termini di passaggi progressivi dalla realizzazione di ‘strumenti’ di
gestione alla definizione di ‘tecniche’fino allageneralizzazione di ‘metodi’ utiliin diversi ed emergenti contesti
problematici.Il modelloASVdi conoscenza T-shaped indica che la maggiore attenzione al metodo implica la
combinazione di competenze verticali con capacità orizzontali sviluppate, secondo l’ASV, attraverso una maggiore
dotazione di schemi generali.
Limiti della ricerca. La proposta interpretativa, frutto di una elaborazione concettuale,è una possibile base di
indagini sviluppate sul piano empirico.
Implicazioni pratiche. Il lavoro evidenzia la necessità di un rafforzamento del metodo nella dotazione di
conoscenzad’impresa, al fine di supportare la formulazione di consapevoli e responsabili scelte manageriali in contesti
decisionali di crescente complessità.
Originalità del lavoro. Riflettendo sul dominante interesse per lo sviluppo verticale di competenze tecniche e
tecnologiche nella gestione delle organizzazioni imprenditoriali, il lavoro richiama alla necessità di una maggiore
attenzione alla dotazione di capacità e alla formazione del metodo.
Parole chiave: Metodo, Strumento, Tecnica, Management, T-shaped model, Approccio Sistemico Vitale (ASV)

1. Introduzione
Indirizzato alla riflessione dalle sfide del cambiamento continuo e dalla dominante attenzione al
miglioramento dell’efficienza dei processi aziendali a fronte di esigenze ben più rilevanti ai fini
della sopravvivenza sostenibile delle organizzazioni imprenditoriali, il presente lavoro, in ottica
costruzionista e all’interno dell’impianto teorico dell’Approccio Sistemico Vitale (ASV) (Barile,
1997, 2000a, 2000b, 2006, 2008, 2009; Golinelli, 2000, 2005, 2010, 2011; Saviano et al., 2020b),
muovendo da una rilettura dei percorsi evolutivi della teoria e della pratica d’impresa, argomenta
sull’esistenza di un possibile principio esplicativo che giustifichi le evoluzioni osservate e consenta
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di fornire indicazioni prospettiche sullo sviluppo tanto della disciplina quanto dei sistemi produttivi,
utili alla formulazione di consapevoli e responsabili scelte manageriali1.
La riflessione è articolata come segue: sulla base di precedenti studi, il lavoro
formulaun’ipotesi interpretativa delle traiettorie della conoscenza teorica e pratica d’impresa, ne
discute e argomenta il fondamento e la sviluppa alla luce della base scientifica di riferimento,
delineandone le possibili implicazioni teoriche e pratiche.
2. Il percorso interpretativo
Il percorso interpretativo proposto muove dai risultati di due studi: il primo condotto da Simone et
al.(2014) sull’evoluzione dell’economia d’impresa,che delinea un quadro evolutivo dall’originaria
tecnica mercantile e bancaria, alla tecnica industriale e commerciale, fino all’odierna economia e
gestione delle imprese; il secondo condotto da Massaroni et al. (2014) sull’evoluzione dei modelli
produttivi, che evidenzia l’evoluzione degli schemi di produzione industriale, le peculiarità di essi e
i passaggi che hanno consentito la transizione da un modello produttivo a quello successivo.
Entrambi gli studi evidenziano, in sintesi, un percorso evolutivo delle teorie e dei sistemi produttivi
in cui si susseguono ciclicamente sviluppi di conoscenze strumentali prima e tecniche poi, fino a
condurre allo sviluppo di metodi2.
Alla luce delle evidenze prodotte dai due studi, cui si rinvia per approfondimenti, ci si interroga
sulla possibile esistenza di una leggeche consenta di spiegare la dinamica evolutiva osservatae, in
virtù di essa,interpretaregli sviluppi futuri della conoscenza nelle organizzazioni imprenditoriali,
interrogandosi sulle traiettorie da seguire per renderla adeguata a cogliere le sfide di una crescente
complessità.
2.1L’ipotesi interpretativa: metodo, tecnica e strumento quali categorie concettuali di uno schema
interpretativo generale
L’ipotesi interpretativa che si propone è formulata, in modo abduttivo (Barile , 2009), sulla base del
riconoscimento del percorso evolutivo del comune approccio alla risoluzione dei problemi che,
generalmente,muove dall’ideazione di uno ‘strumento’utile allo scopo, il cui impiego nel tempo
porta a un affinamento progressivo che consente la definizione di una ‘tecnica’, la cui applicazione
consolidata nel tempo consente la progressiva definizione di un ‘metodo’. È di comune evidenza,
infatti, che ogni strumento, in virtù di un progressivo accrescimento delle conoscenze, ossia
attraverso la sempre maggiore articolazione di quella che è la competenza specifica che si crea
intorno a detto strumento, procede, in un’ottica evolutiva, verso la definizione di una tecnica prima
e di un metodo poi.
Se, sulla base dei risultati degli studi richiamati, si riconosce una simile dinamica negli
sviluppi, da un lato, della teoria d’impresa e, dall’altro, della pratica d’impresa, in cui sembra
riflettersi il medesimo percorso evolutivo, appare possibile considerare l’esistenza di un principio
evolutivo che spieghi entrambe le dinamiche.
A tale fine, in quel che segue si procederàad esplorare la possibilità di utilizzate i concetti di
strumento, tecnica e metodocome categorie interpretative utili alla definizione di un possibile
schema generale che legga l’evoluzione da strumento a tecnica a metodo tanto nella pratica quanto
nella teoria d’impresa,e consenta di comprendere come si determinano i vari passaggi e di
formularne le possibili implicazioni.
Il lavoro riprende e avanza il pensiero sviluppato nel paper presentato da Barile, S., Gatti, C., Saviano, M., e
Calabrese, M. al XXVI Convegno annuale di Sinergie, dal titolo “Alla ricerca di un possibile principio evolutivo della
teoria e della pratica d’impresa. Verso una formalizzazione”. Atti del Convegno annuale di Sinergie, 2014.
2
Si rinvia agli studi citati per approfondimenti del percorso di analisi sviluppato che conduce a una comune ipotesi
interpretativa qui sintetizzata. Cfr. Simone et al., 2014 e Massaroni et al., 2014.
1
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2.3 Le relazioni tra i concetti di strumento, tecnica e metodo
Strumenti e tecniche rappresentano, in estrema sintesi, la dotazione necessaria allo svolgimento di
una certa attività: lo strumento è il mezzo, la tecnica è l’insieme delle regole. Come si rapporta,
dunque, il metodo aglistrumenti e alle tecniche?
Un primo aspetto di comune evidenza è il fatto che lo strumento, in quanto mezzo, è utilizzato
come un ‘oggetto’che offre un insieme di possibilità contenute in un definito range di elasticità.
L’operatore interagisce con lo strumento svolgendo un’attività prettamente esecutiva e limitata alle
possibilità prestazionali offerte dallo strumento.Per sviluppare capacità di uso di uno strumento si
ricorre, generalmente, all’addestramento, quale approccio di formazione tipicamente orientato allo
sviluppo di specifiche abilità pratiche (Dennett, 2014).Tale apprendimento pratico può essere poi
integrato da un approccio teorico attraverso l’istruzione. Nel contesto della gestione d’impresa, i
primi insegnamenti della disciplina mercantile sono infatti qualificati proprio in termini di
‘istruzione teorico-pratica’ (Simone et al., 2014).
Guardare alla tecnica richiede una prima astrazione rispetto alla specificità del contesto
problematico in relazione alla quale è stata sviluppata. Pur essendo caratterizzata da un insieme
definito di regole utili alla risoluzione di una certa tipologia di problemi, l’applicazione di una certa
tecnica può utilmente riferirsia categorie più ampie di problemi caratterizzate da meccanismi
similari e, quindi, affrontabili con le stesse regole risolutive.In tal senso, l’utilizzo della tecnica,
data la non univocità della ‘funzione’ risolutiva, richiede una certa attività cognitiva di
interpretazione e comprensione che consente di avvantaggiarsi di una certa flessibilitàin fase
applicativa che la rende adatta al possibile impiego in una varietà di contesti problematici.
Nell’ambito di una tecnica trovano generalmente possibilità di utilizzo più strumenti. In quanto
insieme strutturato di strumenti, quindi, la tecnica consente la composizione di diverse elasticità
offrendo potenzialità superiori rispetto al mero uso dei singoli strumenti. In tal senso, è possibile
sfruttare la capacità di adeguamento (elasticità) del singolo strumento nell’adattamento dell’insieme
(flessibilità). Ciò conferisce all’utilizzo della tecnica una connotazione certamente più soggettiva
rispetto all’uso dello strumento, in quanto tali possibilità di utilizzo dipendono anche dalle
competenze del soggetto. Infatti, la formazione tecnica, almeno nella sua concezione più evoluta,
non si esaurisce nell’addestramento, che pure è rilevante, richiedendo anche un approccio di tipo
educativo. Molti ricorderanno il passaggio nell’ordinamento della scuola media inferiore dalle
applicazionitecniche all’educazione tecnica: pur consistendo essenzialmente in esercitazioni
manuali,l’educazione tecnica ha il più ampio scopo di favorire lo sviluppo di determinate attitudini.
La formazione tecnica è caratterizzata dallo sviluppo di competenze.
Il passaggio al metodo spinge oltre il processo di astrazioneallargando il focus e passando dal
problema specifico all’ambito problematico. Il contributo partecipativo del soggetto nel processo di
interazione è preponderante. Il soggetto,rispetto a possibilità date dall’uso di tecniche e strumenti,
facendo leva sulle proprie capacità creative, è in grado di concepire approccirisolutivi innovativi
ricomponendo dinamicamente l’insieme di tecniche e strumenti disponibili in nuovi schemi
risolutivi. In tal senso, il metodo, rispetto alle tecniche e agli strumenti, si connota per una certa
fluidità, superando tanto i limiti posti dalla flessibilità delle prime quanto quelli di elasticità dei
secondi. A differenza delle tecniche e degli strumenti, il metodo non può essere ‘trasferito’
attraverso la formazione in senso stretto. Le dinamiche di apprendimento del metodo richiedono,
infatti, condivisione e coinvolgimento (Argyris eSchön, 1978) in un processo lento tipico del
learning by doing(Huber, 1991) come accade nell’affiancamento.
Nel passare da strumento a tecnica a metodo, il contributo soggettivo evolve dal livello pratico
a quello cognitivo ed è crescente. Nel metodo la dimensione soggettiva è assolutamente preminente.
Si può dire che il metodo è l’aspetto irriducibilmente soggettivo della modalità di esecuzione di
un’attività o di risoluzione di un problema.Il passaggio da strumento/tecnica a metodo ricorda il
passaggio da conoscenza esplicita a conoscenza tacita (Nonaka eTakeuchi, 1995): mentre tecniche
e strumenti caratterizzano una conoscenza tipicamente esplicita che può essere trasferita attraverso
4
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attività aziendali e palesanotra l’altro la rilevanza del meccanismo sistemico di funzionamento
dell’organizzazione per cui il risultato dipende sempre dall’interazione delle complessive
componenti del sistema. Nel determinare l’efficacia dell’uso delle tecniche entrano
significativamente in gioco le capacità e competenze possedute dai soggetti che si avvalgono delle
stesse (Barile et al., 2013b).
Dunque, l’ottica del metodo rispetto alla tecnica implica un’astrazione dallo svolgimento
dellespecifiche attività a un ambito di problema che ingloba un set più ampio di possibilità. Avere
metodo significa avere consapevolezza del problema nel suo complesso, dei risultati attesi e delle
finalità perseguite, del relativo impatto, dei rischi, delle responsabilità ecc.Condividendo ciò,
potremmo ritenere che una dominante attenzione riposta su strumenti e tecniche possa far perdere di
vista il problema nella sua visione più ampia.
3. Metodo, tecnica e strumentonel modelloASV di conoscenza “T-shaped”: verso uno schema
interpretativo di sintesi
L’individuazione della regola di composizione dello schema interpretativo ricercata richiede di
comprendere la dinamica che può svilupparsi a partire dalla relazioni sopra descritte tra i concetti di
metodo, tecnica e strumento.
A ben vedere, quale che sia il rispettivo livello di avanzamento, è sempre possibile collegare
strumento, tecnica e metodo come segue: uno strumento esprime la propria funzionalità nell’ambito
di una tecnica, le cui condizioni di efficacia sono, tuttavia, nel metodo con cui la si utilizza.
3.1 Progresso tecnico e tecnologico e traiettoria verticale della conoscenza teorica e pratica
d’impresa
L’affinamento e consolidamento di metodi, tecniche e strumenti, nonché la relativa rilevanza e
utilità, si basano sulla progressiva estensione del relativo campo di applicazione. Tale peculiarità
delle tecniche e degli strumenti crea il presupposto per la replicabilità e la cumulazione
incrementale delle relative conoscenze che hanno senz’altro assorbito a lungo l’attenzione tanto
degli studiosi quanto degli operatori nell’indirizzare le traiettorie dello sviluppo della conoscenza e
del progresso nella teoria e nella pratica d’impresa.
La crescente focalizzazione sulle tecniche che ha caratterizzato, e ancora caratterizza, lo
sviluppo tanto della teoria quanto della pratica d’impresa, e che si è tradotta nel congegno di
strumentazioni sempre più avanzate a supporto dello svolgimento delle attività aziendali, ha
palesato una prevalente attenzione al miglioramento dell’efficienza nella gestione delle
organizzazioni. L’introduzione delle macchine nel management è emblematica di un cambiamento
epocale destinato ad impattare significativamente non solo sull’economia, ma anche sulla società e
sull’ambiente (Di Bernardo e Rullani, 1990). L’attuale rivoluzione digitale accelera fortemente
questo processo (Kitchin, 2014).
Il forte interesse a produrre innovazioni per il continuo perfezionamento tecnico e tecnologico
con ricadute di costante miglioramento della produttività, che ha caratterizzato il modello di
produzione di massa, col tempo finisce per assorbire totalmente l’attenzione facendo in qualche
modo perdere di vista il problema nella sua complessità, come anche i più recenti studi sulla
sostenibilità in economia d’impresa sottolineano evidenziando la necessità di approcci inter- e
transdisciplinari e di una visione sistemica (Saviano et al., 2016b, 2019; Barile et al., 2018).
La sempre più spinta traiettoria verticale dello sviluppo di conoscenza ha determinato una
frammentazione e parcellizzazione del sapere e la difficoltà del dialogo interdisciplinare che
ostacolano la combinazione sinergica della varietà necessaria a una visione olistica dei fenomeni e a
coglierne la natura unitaria. Prospettive diverse generano visioni diverse degli stessi fenomeni
osservati. Ciò che emerge è la necessità di ‘risalire’ dalla profondità della conoscenza specializzata
per recuperare schemi generali di più ampia valenza che consentano la costruzione di un ponte tra
6
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discipline, prospettive, visioni funzionale a conciliare l’efficacia, l’efficienza e la sostenibilità
nell’agire dell’impresa (Barile et al., 2013b)
La disciplina dell’economia d’impresa evolve, infatti, virando progressivamente il focus e
l’interesse dalla originaria tecnica mercantile e successiva tecnica industriale e commerciale
all’attuale economia e gestione delle imprese, che ha spinto verso un management interpretato come
scienza delle decisioni d’impresa (Barile, 2009) e orientato ad ampliare la visione dalla gestione
della struttura al governo del sistema (Golinelli, 2000, 2005; Barile e Saviano, 2012a), con il
superamento di un approccio principalmente riduzionista e l’adozione di un approccio sistemico.
Una necessaria evoluzione che si caratterizza per il riconoscimento del ruolo rilevante del decisore,
guidato nelle scelte da un sentire che fa poco riferimento a tecniche e strumenti per qualificare un
proprio modo di vedere. Emerge così la componente soggettiva di metodo, letta in chiave
costruttivista, che delinea una nuova visione dell’impresa e delle relative attività di governo e di
gestione (Simone et al., 2014).
Ciò che manca, quindi, nella dotazione complessiva del management è una più adeguata
attenzione al metodo e, pertanto, la necessità di un deciso spostamento dell’attenzione dallo
sviluppo di strumenti e tecniche al metodo con il recupero progressivo di una più ampia capacità
risolutiva dei problemi. Una tale evoluzione impatta positivamente non solo sulla capacità di
visione del decisore nell’affrontare problemi di maggiore rilevanza, ma anche sull’efficacia stessa
dell’utilizzo di tecniche e strumenti che trovano un solido fondamento di metodo e non si affidano
solo alle abilità pratiche di esecuzione delle relative attività, destinate peraltro a una rapida
obsolescenza. Una svolta fondamentale, intuita dalla teoria d’impresa, che tarda invece ad essere
recepita in molti ambiti della pratica. Pur essendo, infatti, evidenti e mature le condizioni di
contesto, ma anche organizzative, per il compimento del cambiamento paradigmatico, gli schemi
tradizionali continuano a dominare esercitando una resistenza a cedere il passo a più appropriati
approcci di governo e di gestione delle organizzazioni, che sviluppino una capacità di visione e una
consapevolezza di ruolo tali da favorire la transizione, ormai divenuta un imperativo, verso modelli
di business che vedano nellasostenibilità e nell’inclusività non solo modalità peculiari dell’attività
economico imprenditoriale, ma cardini irrinunciabili della stessa (Saviano et al., 2020a).
3.2 Dallo strumento alla tecnica al metodo: la dinamica della conoscenza nella teoria e nella
pratica d’impresa
Il progressivo e auspicato spostamento dell’attenzione tanto della teoria quanto della pratica
d’impresa dallo strumento alla tecnica al metodo esprime, alla luce di quanto fin qui delineato, la
possibile azione di un principio evolutivo generale comune a queste come a molte altre evoluzioni
che hanno caratterizzato i più ampi contesti vitali di individui e organizzazioni. Un principio
evolutivo che, correttamente intercettato, definisce la traiettoria della conoscenza indirizzandola non
solo verso un continuo affinamento delle tecniche e degli strumenti ma anche e soprattutto verso un
rafforzamento del metodo. Una traiettoria della conoscenza che assicuri così una equilibrata
dotazione di strumenti, tecniche e metodi, tanto all’individuo quanto all’organizzazione. Una
traiettoria che, come evidenziato, si riequilibri dinamicamente muovendosi in lungo e in largo in
modo ciclico, ma con una ciclicità di tipo evolutivo che disegna, figurativamente, una spirale
inversa che si avvolge vorticosamente verso un polo in cui collassano progressivamente i processi
di conoscenza quando gli schemi risolutivi si consolidano (Barile et al., 2014).
Lo sviluppo della conoscenza strumentale, tecnica e metodologica segue, quindi, un’evoluzione
cumulativa in cui si affina progressivamente, mentre si ampliano i contesti di utilizzo. In sostanza,
gli approcci risolutivi si muovono tra la specificità dei contesti problematici, in cui strumenti e
tecniche di sperimentata efficacia trovano soddisfacente applicazione, e una più ampia generalità di
ambiti problematici in cui la conoscenza dei problemi e dei relativi processi risolutivi disponibili,
come esemplificato in precedenza, si amplia combinandosi e ricombinandosi dinamicamente e
generando in modo creativo nuovi schemi risolutivi.
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Ciò che occorre comprendere, a questo punto, è come si innesti il processo evolutivo e quale ne
sia la dinamica. A ben vedere, nel continuo ripetersi, il ciclo della conoscenza strumentale, tecnica e
metodologica realizza una trasformazione continua in cui si avvicendano fasi problematiche e
sviluppi di approcci risolutivi che consentono l’affinamento progressivo delle conoscenze
muovendosi tanto in ampiezza quanto in profondità in risposta alle varie e variabili dinamiche di
contesto. Il progresso tecnico e tecnologico offre soluzioni predefinite ai problemi comuni
standardizzandole nell’uso di strumenti e tecniche sempre più evoluti che mirano a ‘dominare’ la
complessità e a creare maggiori certezze.
In tale dinamica evolutiva, quindi, il problema si manifesta sempre in una certa prospettiva
rispetto alla quale vengono, soggettivamente, isolate caratteristiche di contesto; poi, rispetto a
quest’ultimo, attraverso uno sviluppo metodologico prima e tecnico poi, un possibile processo
risolutivo si condensa in uno strumento. Lo strumento, così, appare figlio della metodologia e a sua
volta può diventare il principio attivo per la creazione di un nuovo metodo. In altre parole, lo
strumento rappresenta, come precedentemente evidenziato, il condensato di una metodologia.
Nel processo evolutivo della conoscenza, ogni problema risolto passa, quindi, dall’impegnare
sul piano metodologico all’impegnare sul piano tecnico fino a quello strumentale, in cui ‘precipita’
quando una soluzione standardizzata risulta di sperimentata efficacia. Poi, il processo si riattiva
quando emergono situazioni problematiche nuove rispetto alle quali tecniche e strumenti consolidati
appaiono inadeguati, spingendo verso la ricerca e la formulazione di nuovi schemi risolutivi.
3.3 Le traiettorie della conoscenza d’impresa nel modello ASV di conoscenza “T-shaped”
Quanto argomentato indirizza, dunque, l’attenzione nello sviluppo delle conoscenze, soprattutto nei
processi educativi,verso la formazione di capacità e metodo, oltre che di competenze e tecniche.Lo
sbilanciamento della dominante attenzione al progresso tecnico e tecnologico nella teoria e nella
pratica d’impresa ha, infatti, orientato verso una traiettoria verticale della conoscenza in cui le
competenze rilevano più delle capacità, come rappresentato nel profilo di “I-shapedprofessional”
(Barile e Saviano, 2013). A fronte di tale dominanza, si è diffusa l’esigenza di sviluppare
conoscenza per professionisti “T-shaped”, che qualifica la necessità di coniugare ampiezza e
profondità della conoscenza recuperando una più adeguata dotazione di capacità oltre che di
competenze (Hansen e von Oetinger, 2001;Spohreret al., 2010).
L’interpretazione e rappresentazioneASV dellaconoscenza “T-shaped”, che riconduce la barra
verticale della ‘T’ alle competenze associandole alla dotazione di schemi specifici e la barra
orizzontale alle capacità associandole alla dotazione di schemi generali(Barile et al., 2012a; 2012b,
2012c, 2012d, 2015; Barile e Saviano, 2013; Saviano et al., 2016a, 2017),diviene così un possibile
schema di sintesi per la rappresentazione delle traiettorie evolutive della conoscenza d’impresa.
Tale schema di sintesi segnala l’evidenziata necessità di una maggiore attenzione al metodo,
indicandone altresì la modalità di formazioneattraverso un potenziamento delle capacità orizzontali,
realizzabile, secondo gli indirizzi dell’ASV,sviluppando la dotazione di schemi generali (Fig. 1). Un
tale sviluppo richiede un profondo ripensamento degli approcci all’educazione che devono
recuperare il vuoto reso evidente dalla crescente incapacità ad affrontare situazioni problematiche
complesse perché non note al decisore o perché non sono ancora disponibili schemi risolutivi
specifici. Uno sforzo di astrazione dalla specificità del contesto problematico e una ricerca dei
principi generali e delle regole che governano il reale, invarianti nei diversi contesti, si rendono
necessari per sviluppare capacità di muoversi efficacemente nel ‘non noto’, privilegiando
l’exploration rispetto all’exploitation(March, 1991) e spostandosi tra contesti nuovi e diversi, come
illustrato in Barile et al. (2012a), cui si rinvia.
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Figura 1 – Traiettorie orizzontali e verticali della conoscenza di management secondo il modello ‘T-shaped’

Fonte: Elaborazione degli Autori. www.asvsa.org.

Il percorso evolutivo verso il recupero del metodo nei modelli teorici e pratici d’impresa deve
essere attuato attraverso una maggiore dotazione di schemi generali rispetto agli schemi specifici,
con una costante revisione di quelli definiti, e quindi, routinizzati, conducendo maggiormente a
interrogarsi sulle motivazioni e finalità che indirizzano le scelte e sul sistema di valori guida
dell’agire dell’impresa(Barile et al, 2012, 2012a, 2012b, 2012c). In sintesi, gli schemi generali
stanno al metodo come gli schemi specifici (e definiti) stanno alle tecniche e agli strumenti. Mentre
quelli specifici sono contestualizzati per la risoluzione della particolare problematica esperita, gli
schemi generali sono potenzialmente attivi in qualsiasi situazione e dotano il soggetto di
potenzialità più ampie di comprensione.
Nelle scienze economiche e sociali l’esigenza di recupero degli schemi generali è molto
rilevante. La conoscenza ‘verticale’ della teoria e della pratica d’impresa necessita di essere
integrata con una conoscenza ‘orizzontale’ (Barile eSaviano, 2012b, 2013; Macaulayet al., 2010;
Prahalad e Hamel, 1990). Questa integrazione sposta attenzione dalla dotazione di competenze allo
sviluppo di capacità, soprattutto capacità ‘dinamiche’ (Teeceet al., 1997), quelle necessarie per
svilupparsi in armonia con un contesto in continua evoluzione. Un adattamento che non si affronta
con una sempre più ricca dotazione di strumenti capaci di offrire soluzioni alle problematiche
emergenti, bensì con una accresciuta capacità di comprensione delle dinamiche ad esse sottostanti e
delle più ampie implicazioni delle stesse.
D’altra parte, sono le stesse esigenze di avanzamento delle conoscenze tecniche e tecnologiche
che rendono necessario lo spostamento dell’attenzione sul metodo, impattando sulla varietà
informativa dei sistemi vitali. Il processo di digitalizzazione in itinere, massima espressione della
rivoluzione tecnologica informatica, favorito attualmente anche dall’emergenza sanitaria (ma anche
9
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sociale ed economica) da Covid-19, sta, infatti, trasformando le capacità e le competenze all’interno
delle imprese.
La trasformazione in atto, che con i recenti sviluppi come l’Internet of Things, i Big data,
l’intelligenza artificiale, la robotica, ha la dirompenza di un paradigmshift (Barile et al., 2020b,
2020c, 2020d), genera diversi effetti: da un lato, assistiamo, infatti, alla sostituzione di alcune
risorse umane che non riescono ad aggiornare le proprie competenze, con conseguente perdita di
posti di lavoro; dall’altro, le nuove tecnologie favoriscono l’ingresso di persone dotate di adeguata
varietà informativa per gestire le ultimissime innovazioni. Più nello specifico, la digitalizzazione
impatta sui seguenti elementi: conoscenza, skills, e abilità (Fig. 2). Conoscenze e skills,
riconducibili alla conoscenza esplicita, sono competenze che le risorse umane possono acquisire
attraverso l’esperienza e l’apprendimento organizzativo, mentre le abilità, alcune delle quali innate,
si riferiscono alla conoscenza tacita e sono difficilmente trasferibili se non con tecniche appropriate
che consentano di ‘viverle’ in modo olistico. Secondo il modello ASV di conoscenza “T-shaped”
queste abilità, quindi, possono essere sviluppate attraverso una maggiore dotazione di schemi
generali.
Figura 2 – Traiettorie orizzontali e verticali della conoscenza di management nell’era digitale

Fonte:. Elaborazione degli Autori da Deloitte, 2017, p. 9 su fonte O*NET.

Quanto affermato rende maggiormente comprensibile la definizione di sistema vitale di
Stafford Beer: “ogni organismo vitale possiede meccanismi ed opportunità per crescere ed
apprendere, per svilupparsi e per adattarsi, per diventare sempre più efficace nel suo ambiente”
10
10

RIVISTA DI Studi Manageriali
ALLA RICERCA DI UN POSSIBILE PRINCIPIO EVOLUTIVO DELLA TEORIA E DELLA PRATICA D’IMPRESA. VERSO UNA FORMALIZZAZIONE.

(Beer, 1973, p. 140). Il sistema vitale (il suo organo di governo), attraverso un continuo
apprendimento, riorganizza dinamicamente la propria conoscenza e fa delle scelte. La bontà delle
decisioni prese condiziona la vita del sistema vitale e definisce il percorso di sopravvivenza. Il
concetto di conoscenza è strettamente interconnesso con i concetti di apprendimento e
ragionamento; la conoscenza può (deve) essere intesa come un processo circolare in cui percezione,
azione dell’intelletto, memorizzazione ed elaborazione delle informazioni, creano un processo
virtuoso che conduce ad una maggiore dotazione di conoscenza (Barile, 2009). È evidente il limite
tautologico della nostra definizione: abbiamo definito la conoscenza utilizzando il termine
conoscenza. A ben vedere, tuttavia, il circolo vizioso è solo apparente: la conoscenza, oltre ad
essere un processo, deve necessariamente recuperare, anche se solo in termini di rappresentazione
esplicativa, una possibile rappresentazione statica (descrizione), quale dotazione di cose conosciute
in un certo istante. È proprio questa dotazione di conoscenza, fissata ad un certo istante, che
denoteremo con il termine ‘varietà’ posseduta da un sistema vitale3. Chiaramente, se la conoscenza
come processo deve opportunamente comprendere anche il risultato della attività dell’intelletto, con
il concetto di varietà posseduta in un certo istante il riferimento è alle sole categorie informative e
concettuali che, ai vari livelli di articolazione, sono patrimonio del sistema vitale.
Come ben noto, i fenomeni connessi alla dotazione di varietà sono riconducibili a tre
dimensioni esprimibili in un sistema di misura coerente e possono essere misurati attraverso una
conveniente unità di misura: l’unità informativa (Barile, 2006). Abbiamo formalmente definito che
una dotazione di varietà di un sistema vitale può essere rappresentata dalla seguente terna: unità
informative, schemi interpretativi e categorie valoriali. Risulta interessante osservare come le tre
diverse dimensioni rendono di immediata comprensione la differente corrispondenza che, nel
linguaggio comune, viene attribuita ad alcuni specifici “saperi”: quello dell’erudito, quello del
sapiente o saggio; quella del tecnico specializzato. È facile constatare che una varietà (dotazione di
conoscenza) limitata a una dotazione di unità informative (informazioni) conduce a una (spesso
sterile) erudizione; similmente,una dotazione di varietà limitata a schemi specifici può rendere
esperti (verticalmente) in un particolare ambito specialistico di conoscenza, ma probabilmente
inadeguati ad affrontare ambiti problematici diversi; diversamente, una dotazione di schemi generali
conferisce saggezza, ossia capacità (orizzontale) di affrontaresituazioniproblematiche diverse, anche
senza essere esperti e di fare delle scelte consapevoli in condizioni decisionali di complessità
(Barile et al., 2012b, Carayanniset al., 2018; Spohreret al., 2017; Barile et al., 2020d). Il saggio,
evidentemente, ha metodo nell’affrontare decisioni e problemi.
4. Implicazioni manageriali
Ilpercorso interpretativo proposto conduce a porre l’accento sulla necessità di recuperare
l’attenzione al metodo nello sviluppo della conoscenza manageriale, cui è connessa una rafforzata
capacità di visione basata su un’ampia dotazione di schemi generali che conducono, in modo
naturale, a una visione (eco)sistemica dell’essere e dell’agire dell’impresa. Una visione che da
forma a una prospettiva disostenibilità quale cornice, la più ampia possibile, in cui incasellare le
scelte di governo e di gestione delle organizzazioni (Barileet al., 2013a).È una prospettiva
intercettata tanto nella pratica quanto, soprattutto, nella teoria dell’impresa, quando, nell’adottare
una visione sistemica attraverso l’utilizzo dei relativi schemi generali, allarga lo sguardo al contesto
e oltre il contesto non solo spazialmente ma anche temporalmente orientandosi verso la ricerca di
percorsi sostenibili, non solo per l’organizzazione (Barile et al., 2013b). Il maggior contributo
dell’approccio sistemico non è, infatti, nell’avere ribadito le ovvie esigenze di coordinamento di un

La definizione di varietà posseduta da un sistema vitale riconduce alla definizione di dimensione sincronica della
varianza di un fenomeno, intesa come “differenziazione (effettiva o potenziale) dei casi possibili che possono
presentarsi in uno stesso momento”. Cfr. Rullani, 1984, p. 17.

3

11
11

RIVISTA DI Studi Manageriali

funzionamento unitario, ma in quello sguardo che consente di recuperare capacità più ampie di
comprensione della complessità.
Emerge, quindi, il merito dell’economista d’impresa pervenuto a una visione ampia del ruolo
delle organizzazioni nella società, quali attori principali dello sviluppo, responsabili dei relativi
esiti. L’impresa rappresenta uno dei pochi esempi di sistema sociale compiuto e in tal senso dotato
delle potenzialità necessarie e delle connesse responsabilità per guidare uno sviluppo con ampie
ricadute positive sulla società superando ottiche particolaristiche e indirizzandosi alla condivisione
di valori. Raccordarsi intorno al comune riconoscimento di un principio evolutivo che possa
condurre verso nuovi modelli imprenditoriali più equi e responsabili, nell’attuale scenario
dell’economia, della società e dell’ambiente,rappresenta una necessità ormai ineludibile.
In accordo con l’evoluzione della letteratura e della disciplina dell’economia d’impresa, molte
organizzazioni sono all’avanguardia rispetto al percorso di ripensamento del loro ruolo nel contesto
che concilia l’ottica economica con una più ampia ottica sociale e ambientale (Golinelli e Volpe,
2012; Saviano et al., 2019, 2020).Pur spingendo le organizzazioni ad adattarsi dinamicamente alle
mutate e mutevoli esigenze del contesto, la legge evolutiva individuata sembra, infatti, ancora agire
in un ambiti circoscritti.
Il ritorno agli schemi generali di interpretazione complessiva dei processi esperiti riconduce lo
svolgimento delle attività socio-economichesu dimensioni più solide superando la contingente
necessità di risolvere problemi specifici e avviando lungo percorsi che possano ampliare la
comprensione di fenomeni complessi e delle loro imprevedibili dinamiche.
Tale rinnovamento metodologico, che investe in modo forte il sistema impresa, aprirà le porte
ad un management dotato di maggiore capacità di visione e più forte sul piano metodologico per far
fronte agli indebolimenti e decadimenti causati dal dominare di un pensiero privo di prospettiva.
La ‘cultura’, innanzitutto, attraverso lo sviluppo della teoria e un più equilibrato rapporto con la
pratica, deve assumere nuovamente quel ruolo preminente che ebbe il suo principio proprio nella
culla della civiltà, la Grecia, che ha da sempre saputo che l’armonia tra l’uomo e la Natura è
essenziale per la sopravvivenza della terra e di tutte le sue creature. Estendendo tale concetto al
management, si può affermare che il processo di governo e di gestione di qualsiasi organizzazione,
indirizzata al raggiungimento di fini specifici, necessita di validi e significativi equilibri tra la
diverse componenti del sistema, interne ed esterne alla sua struttura,nella più ampia prospettiva di
sostenibilità, coniugando in modo più equilibrato competitività e consonanza (Golinelli, 2011).
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Abstract
Obiettivo – Nel corso degli ultimi decenni, i cosiddetti Socially and Responsible Investments (SRI) hanno catalizzato
l’attenzione non solo di studiosi ed operatori di settore, ma anche di un numero crescente di cittadini. A fronte di tale
considerazione, obiettivo principale del presente lavoro è contribuire ad una migliore comprensione di se e come gli SRI
(anche attraverso l’integrazione dei criteri di Environmental Social Governance o ESG nelle strategie d’investimento)
contribuisca alla transizione del settore finanziario verso la sostenibilità.
Metodologia – Al fine di comprendere il possible contributo degli SRI alla transizione verso la sostenibilità, è stata
condotta un’analisi di natura esplorativa, basata sull’analisi comparativa di due case study, condotta svolgendo una
content analysis dei cosiddetti Key Investors Information Documents (KIIDs) che le società campione hanno pubblicato
nell’anno 2020.
Risultati – I risultati ottenuti hanno evidenziato che le società analizzate hanno integrato diversi criteri ESG nelle
proprie strategie di SRI. Ciò ha evidenziato un diverso livello di non solo di integrazione e comunicazione dei criteri e
delle attività di ESG, ma anche di aderenza ai relativi principi.
Implicazioni pratiche – Società di gestione, consulenti e maneger nell’approcciare, sviluppare e implementare le
strategie di SRI dovrebbero prestare maggiore attenzione all’integrazione e alla comunicazione delle attività e
del’impegni in termini di ESG, nonché dell’importanza che l’integrazione dei realtivi critivi riveste per la transizione
verso la sostenibilità del settore in oggetto.
Originalità e limiti – Il presente lavoro offre nuovi spunti di riflessioni in merito al contributo delle strategie di SRI
e dell’integrazione dei criteri di ESG nelle stesse ai fini della transizione del settore finanziario verso la sostenibilità.
Infine, sebbene i risultati ottenuti offrano interessanti spunti di riflessione, azione e cambiamento per i manager il numero
estremamente ridotto delle società analizzate limita i risultati ottenuti.
Keywords: Socially Responsible Investments (SRI); Environmental, Social and Governance (ESG); Integrazione; Key
Investors Information Documents (KIID).

1. Introduzione
Le recenti crisi economiche, da un lato, e l’eccessiva incertezza indotta dall’odierna crisi
pandemica, dall’altro, hanno evidenziato la necessità di approcci innovativi alla gestione degli
investimenti, integrando le logiche di gestione aziendale e le valutazioni degli investimenti con criteri
sociali, ambientali e di buona governance. L’introduzione nei mercati finanziari del concetto di
sostenibilità si è configurata quale risposta a questa esigenza. Come rilevato da Cumming e Johan
(2007), la particolare attenzione a questa tematica deriva dall’aumento della consapevolezza sociale
da parte delle istituzioni e soprattutto dal crescente interesse pubblico per la responsabilità sociale.
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Una recente ricerca del “Morgan Stanley Institute for Sustainable Signals” mostra che, nel 2020,
l’80% principali fondi di investimento hanno seguito un orientamento strategico sempre più inclusivo
e fortemente orientato agli investimenti sostenibili, integrando nel processo di allocazione dei capitali
i criteri di environment, social e governance (ESG).
Negli ultimi decenni infatti, accademici e professionisti del settore hanno mostrato particolare
interesse verso la finanza sostenibile. In tal senso, la World commission on environment and
development (1987, p.41) ha definito lo sviluppo sostenibile una modalità di crescita che consente di
soddisfare i bisogni delle attuali generazioni senza compromettere la capacità delle generazioni future
di soddisfare i propri bisogni, ovvero preservando il capitale naturale e materiale nel tempo. Questa
logica applicata al contesto finanziario si manifesta attraverso l'obiettivo di creare valore nel lungo
periodo, indirizzando i capitali verso attività che siano utili alla collettività e che, al contempo,
preservino le capacità di carico del sistema ambientale. Nasce così una nuova categoria di
investimenti, definiti socialmente responsabili (Social Responsible Investment o SRI) (Revelli,
2016; Arefeen et al., 2020). Un inquadramento concettuale della suddetta categoria di investimenti è
stato fornito dal Forum italiano per la Finanza Sostenibile come la risultante di “una strategia di
investimento orientata al medio-lungo periodo che, nella valutazione di imprese e istituzioni, integra
l’analisi finanziaria con quella ambientale, sociale e di buon governo, al fine di creare valore per
l’investitore e per la società nel suo complesso”. La peculiarità degli SRI risiede, quindi,
nell'implementazione di una serie di schemi di investimento, che offrono un supporto concreto nella
scelta o nell'esclusione degli asset sulla base di criteri ambientali, sociali, di governance (ESG),
arricchendo il processo decisionale di investimento (Von Wallis e Klein, 2015; Revelli, 2017;
Matallín‐Sáez, 2019). Tuttavia, perché tali investimenti contribuiscano alla transizione verso la
sostenibilità, tanto le imprese, quanto le società di gestione dovrebbero aumentare i propri
investimenti in attività responsabili, etiche e sostenibili (Ryszawska, 2016; Oehler, 2018). In tal
senso, accademici e professionisti hanno evidenziato l’importanza di migliorare la divulgazione e la
comunicazione dell’impegno ESG e del peso dei relativi criteri nel processo di collocamento di
prodotti finanziari socialmente responsabili. Come sottolineato da Crifo et al., (2019), l'introduzione
dei criteri ESG nelle strategie SRI giustifica in qualche modo le decisioni di investimento e, in
particolare, quelle degli investitori istituzionali, rafforzando l’orientamento generale alla sostenibilità
del settore finanziario.
Il presente lavoro è stato organizzato come segue. A una breve introduzione, segue la una sezione
dedicata all’inquadramento teorico all’interno del quale è situata l’analisi, ovvero le strategie di SRI
e il loro contributo alla transizione del settore finanziario verso la sostenibilità. La sezione 3, invece,
descrive le scelte metodologiche effettuate, mentre nella sezione 4 sono presentati e discussi i risultati
dell’analisi svolta. Infine, nella sezione conclusiva sono presentate alcune implicazioni teoriche e
manageriali scaturite dall’analisi ed alcune considerazioni conclusive.
2.1 Strategie di SRI per la transizione verso la sostenibilità
Gli investimenti socialmente responsabili hanno, recentemente, catturato l’attenzione di un
pubblico sempre più ampio di addetti ai lavori e non, i quali hanno iniziato a riflettere sulle
potenzialità che questo nuovo approccio agli investimenti può avere in termini di sviluppo sostenibile
e supporto alla transizione verso la sostenibilità. Questa particolare tipologia di investimenti,
conosciuta anche come Social Responsible Investments o SRI, è stata recentemente definita
dall’Eurosif (2019) come decisioni d’investimento basate anche su criteri di natura non finanziaria,
ovvero su informazioni ambientali, sociali e di governance (ESG). Tale definizione pone l’accento
sul cambiamento delle modalità con cui le opportunità di investimento tendono ad essere vagliate
dagli investitori, ovvero prestando attenzione ad elementi diversa natura (materiale e non materiale)
e/o a dimensioni più ampie e non necessariamente finanziarie, riassunte nei cosiddetti criteri ESG
(Chen & Scholtens, 2018). Tuttavia, perché la diffusione di tali strumenti finanziari continui a
crescere è necessario che gli investitori si dimostrino disposti ad allineare le proprie decisioni e
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comportamenti d’investimento ad i propri valori personali, incentivando in tal modo le imprese a
ridurre e/o eliminare volontariamente le esternalità negative (es. emissioni inquinanti, problemi di
salute dei dipendenti, sicurezza dell'ambiente di lavoro, ecc.) (Vanwalleghem, 2017; Nikolaou et al.,
2019). Gli SRI, infatti, tendono ad incorporare e rispettare valori etici, sociali e ambientali nei processi
di selezione e scelta degli investimenti, elementi che spesso favoriscono il coinvolgimento o
l’engagement non solo degli investitori, ma anche della comunità più in generale (Von Wallis &
Klein, 2015; Revelli, 2017; Matallín-Sáez et al., 2019).
Recentemente, gli SRI hanno trovato un buon grado di diffusione in settori specifici come quello
energetico, tecnologico, informatico, logistico o, più in generale, dei trasporti (Escrig-Olmedo et al.,
2019). Tale diffusione è stata favorita, in prima battuta, dai recenti cambiamenti della
regolamentazione relativa alle modalità con cui devono e possono essere divulgate le informazioni di
natura sociale, ambientale ed etica (Liang & Renneboog, 2020). Ciò ha reso il termine SRI familiare
non solo agli investitori istituzionali, ma anche agli investitori privati, i quali, tuttavia, continuano ad
interrogarsi sulla veridicità e sull’affidabilità di quanto fatto e comunicato dalle imprese in termini di
ESG e, più in generale, di sostenibilità (Caplan et al., 2013; Townsend, 2020). Infatti, i recenti
scandali finanziari hanno portato le società di gestione, pressate dall’opinione pubblica, a concentrarsi
sullo screening e sulla valutazione dei principali elementi che consentono di qualificare gli
investimenti come sostenibili, ovvero trasparenza, governance e eticità (Cplan et al., 2013; LulewiczSas e Kilon, 2014).
In uno scenario del genere, operatori di settore e studiosi continuano ad interrogarsi sul se e come
la diffusione dei cosiddetti SRI faciliti la transizione del settore finanziario verso la sostenibilità,
considerata, in linea generale, come un processo di trasformazione multilivello che coinvolge il
sistema economico, sociale e tecnologico e che è finalizzato a migliorare la sostenibilità ambientale
e l'equità sociale (Köhler et al., 2019). Tale processo sembra essere stato innescato dai cambiamenti
che, recentemente, hanno interessato la finanza, ovvero da cambiamenti che riguardano anche la
visione dominante, radicata nella teoria economica neoclassica (ovvero la massimizzazione dei
profitti e della ricchezza degli azionisti), spingendola, in maniera progressiva e silenziosa, verso i
principi base dello sviluppo sostenibile e, dunque, verso la diffusione della cosiddetta economia verde
(Crifo et al., 2019). A tal proposito Dziawgo (2014) ha evidenziato come anche il settore finanziario
sia stato coinvolto nella trasformazione pro-ecologica, evolvendo in maniera graduale e,
apparentemente, poco evidente verso la cosiddetta finanza verde o sostenibile. Tale evoluzione è
stata descritta in termini di abilità e pratiche orientate a creare valore economico e sociale attraverso
modelli, prodotti e mercati finanziari caratterizzati da un orientamento alla sostenibilità di lungo
periodo e, dunque, dalla volontà di contribuire allo sviluppo sostenibile (UNEPFI 2015).
2.2 Il ruolo dei criteri ESG nella transizione verso la sostenibilità
In tempi recenti, un numero crescente di investitori ha associato alla volontà di ottenere rendimenti
finanziari positivi e crescenti, quella di ottenere dalle proprie attività d’investimento anche un’utilità
non finanziaria, relativa, cioè, all’impatto positivo esercitato dall’attività dell’impresa in cui si è
deciso di investire sulla società o sull’ambiente (Pérez-Gladish et al., 2012; del Mar Miralles-Quirós
et al., 2017). Ciò ha determinato un’attenzione crescente da parte delle imprese e delle società di
gestione finanziaria ai cosiddetti criteri ESG, i quali, in virtù della loro intrinseca capacità di
comunicare l’utilità non finanziaria precedentemente citata, tendono ad essere inclusi con frequenza
crescente nelle decisioni relative alla composizione dei portafogli d’investimento (Belghitar, 2014).
Quanto rilevato ha spinto soprattutto i grandi investitori istituzionali ad inserire tali criteri nelle
proprie strategie e programmi d’investimento (Escrig-Olmedo et al., 2019). Tuttavia, tale processo di
integrazione è spesso approcciato in maniera tendenzialmente individuale e non uniforme, così come
testimonia il fatto che nonostante le strategie di sustainable-equities siano ormai all’ordine del giorno,
la maggior parte delle società di gestione ha deciso di non integrare i criteri ESG in tutte le asset class
(Bailey et al., 2016).
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La disponibilità e l’interesse degli investitori nei confronti delle problematiche ESG li ha condotti
ad essere disponibili a pagare una sorta di “commissione morale” per l'inclusione dei relativi criteri
nelle proprie decisioni di portafoglio (Nilsson et al., 2016). Ciò è in linea con l'assunto generale
secondo cui i consumatori, all’atto di valutare le proprie scelte d’acquisto, in alcuni casi, sono disposti
a corrispondere un cosiddetto premium price per acquistare di prodotti con caratteristiche particolari,
anche quando legate alla loro stessa dimensione etica o sostenibile (Auger & Devinney, 2007;
Camilleri, 2020). Tuttavia, tale disposizione deve essere supportata ed alimentata dalla disponibilità
d’informazioni, ovvero dalla disponibilità di imprese e società di gestione a diffondere e comunicare
informazioni accurate non solo sui risultati finanziari, ma anche sugli aspetti ambientali, sociali e di
governance. Per rispondere a tale esigenza, alcune società di gestione hanno iniziato a profondere
sforzi crescenti nella produzione e diffusione di informazioni non materiali, ovvero relative alla
dimensione non finanziaria delle attività d’impresa al fine di supportare il processo di selezione e
scelta degli investori, consapevoli che anche i criteri ESG esercitano un’influenza rilevabile e
misurabile sulla performance finanziaria di un investimento (Aliman et al., 2017).
Le attività di comunicazione e divulgazione delle attività di ESG restano, tuttavia, fortemente
influenzate dalla mancanza di standard e linee guide generali, nonché dall’iniziativa e dal buonsenso
degli operatori, che spesso continuano a relegare la trattazione di tali problematiche esclusivamente
nella documentazione di sostenibilità (es. report di sostenibilità). In tal senso, sembra utile
sottolineare che la transizione verso una finanza più responsabile e sostenibile (del Mar Alonso‐
Almeida et al., 2016), non può prescindere da un più profondo impegno nei confronti delle
problematiche ESG, nonché della comunicazione e della divulgazione degli sforzi fatti in tal senso,
al fine di alimentare e mantenere inalterata nel tempo la fiducia di investitori e stakeholder
(Mervelskemper & Streit, 2017). In tal senso, l’Eurosif (2016) ha sottolineato l'importanza di
comunicare l’impegno ESG anche ai fini dell’attuazione di strategie di SRI vincenti. Uno degli
strumenti creati per dar seguito all’impegno richiesto è il KIID (Key Investor Information Document),
che il Parlamento Europeo ha introdotto per supportare i potenziali investitori nel confronto e nella
scelta dei diversi fondi d’investimento. Tale strumento offre, seppur in maniera alquanto sintetica,
una panoramica generale sull’impegno ESG e sull’impatto che esso ha sulla performance finanziaria
dell’azienda e/o del fondo cui è collegato.
3. Metodologia
3.1 Approccio alla ricerca
Considerato il numero limitato di ricerche dedicato alla transizione del settore finanziario verso la
sostenibilità, il lavoro in oggetto intende contribuire a colmare tale gap attraverso un’analisi di natura
esplorativa. A tal fine, si scelto di implementare un metodo di natura qualitativa quale la multiple
case study analysis (Stake, 2013) così da ottenere in maniera diretta informazioni in merito alla
problematica in esame. Questa particolare metodologia di analisi tende ad essere particolarmente
adatta nelle situazioni in cui si ha la necessità di comprendere fenomeni emergenti (Yin, 2003). A tal
fine, è stata condotta una content analysis (Neuendorf & Kumar, 2015) dei KIID – documenti scritti
in un formato standard, utilizzando un linguaggio semplice per supportare gli investitori nelle loro
decisioni di investimento – che due diverse AMC (Asset Management Company) attive nell’ambito
degli SRI hanno pubblicato per il 2020 (Mason & Bramble, 1989).
Per garantire validità e affidabilità all’analisi sono state individuate opportune misure, ovvero
indicatori o temi utilizzati per analizzare i concetti (o i costrutti) individuati. Tali indicatori sono stati
selezionati sulla base dei risultati ottenuti da ricerche precedenti (Lokuwaduge & Heenetigala, 2017;
Capelle-Blancard & Petit, 2019; Escrig-Olmedo et al., 2019). La validità interna dell'analisi è stata
garantita triangolando fonti diverse dai KIID, come ad esempio il sito web e i social media aziendale,
alcuni report, brochure, newsletter online, ecc.) o chiedendo ad alcuni informatori chiave ove
possibile.
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Temi più ricorrenti nei prodotti ESG
Sanità
Cambiamento climatico
Global Compact
Etica
Sviluppo Sostenibile

Fonte: elaborazione a cura degli autori.

Le AMC, nel corso del tempo, hanno contribuito con la propria attività a stimolare attivamente
non solo la comunità finanziaria, ma anche tutti gli altri stakeholder ad agire in modo responsabile,
promuovendone il coinvolgimento in specifiche iniziative. A tal proposito, esse hanno sviluppato e
implementato alcune strategie di coinvolgimento specifiche per migliorare la fiducia e l'impegno di
investitori e stakeholder in attività ed investimenti ESG.
Per comprendere meglio il modo in cui le AMC analizzate si sono avvicinate ai SRI, ulteriore
attenzione è stata dedicata ai temi principali ESG e all'uso che esse ne hanno fatto a fini comunicativi.
Pertanto, sono stati definiti sei cluster geografici: 1) USA, 2) USA e Canada, 3) America Latina, Asia,
Europa orientale, Africa e Medio Oriente (paesi in via di sviluppo), 4) Giappone, Singapore, Hong
Kong, Australia e Nuova Zelanda (paesi sviluppati del Pacifico), 5) Eurozona (paesi sviluppati
appartenenti all'unione monetaria europea), 6) Europa (altri paesi sviluppati al di fuori dell'Eurozona),
per ciascuno dei quali sono stati definiti i temi ESG maggiormente utilizzati a fini comunicativi
(Fig.3).
Figura 3. Diffusione dei temi ESG e mercati finanziari.
Temi ESG e mercati finanziari
Mondo
USA e
Canada
USA
America latina, Asia, Europa
dell’est, Africa e Medio
oriente
Giappone, Singapore, Hong
Hong, Nuova Zelanda e
Australia
Eurozona
Europa

Sviluppo sostenibile

Global Compact

Fonte: elaborazione a cura degli autori.

Sanità

Cambiamento
climatico

Etica

3.3 Raccolta dati e content analysis
Per comprendere meglio il modo in cui le AMC comunicano l’impegno ESG e quali criteri sono
stati maggiormente integrati nelle strategie di gestione patrimoniale, è stata eseguita una content
analysis (Krippendorff, 2018) che ha interessato 120 KIID relativi a 70 prodotti ESG selezionati.
L’analisi svolta è stata basata sul rilevamento e sul conteggio delle occorrenze di una serie di parole
chiave associate a ciascun tema analizzato e codificate in modo descrittivo. Ai fini della ricerca, sono
state definite alcune unità di analisi o di contenuto, la frase, mentre le singole parole (o parole chiave)
sono state utilizzate come unità di analisi. La content analysis è stata svolta da tre ricercatori che
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hanno lavorato in modo indipendente e controllato, in maniera individuale, i testi selezionati per
correggere eventuali errori di codifica. Come riportato nella sezione precedente, i dati sono stati
triangolati (Houghton et al., 2013) al fine di verificare le osservazioni condotte e le relative
interpretazioni. Le regole attraverso cui è stata condotta la content analysis sono state definite e
organizzate in un dizionario, al fine di ridurre l'influenza della prospettiva individuale di ciascun
ricercatore sulla raccolta e sull'analisi dei dati. Il dizionario consiste in un elenco di parole riferite alle
categorie di codifica definite sulla base di precedenti ricerche ed associate solitamente ai criteri ESG,
(Freide et al., 2015; Syed, 2017), ovvero: 1) Etica, 2) Cambiamento climatico, 3) Sanità, 4) Global
Compact e 5) Sviluppo sostenibile.
L'esaustività del dizionario è stata assicurata ricorrendo all’uso di un dizionario di lingua inglese
dei sinonimi e contrari e consiste in 150 parole chiave, dalle quali sono stati eliminati articoli, articoli,
ausiliari e preposizioni (Tab.2). Per comodità espositiva, il dizionario presentato a seguire è stato
tradotto in lingua italiana.
Tabella 2. Organizzazione del dizionario contenente le keyword utilizzate per la content analysis.
Dizionario
Access, acqua, anticorruzione, anzian*, apprend*, associazion*, aspettat*, banc*, biodegradabil*, biodiversit*,
bisogn*, business, cur*, carbone, cambia*, carburant*, chirurg*, clima, clinic*, coinvolgiment*, commit*,
comunica*, comunit*, compact, compensazion*, competi*, compliance, condizion*, conoscenza, consum*,
contabil*, corporat*, CSR, cultur*, client*, cronic*, democra*, disclosure, direzion*, diritt*, diversit*, dottor*,
econom*, educaz*, efficac*, efficien*, emission*, energ*, engagement, environment*, entrepreneur*, equit*,
ESG, età, etic*, fame, famil*, felic*, finanz*, font*, fond*, futuro, gas, gener*, generazion*, global*, govern*,
green, GRI, grupp*, goal*, impieg*, impr*, incentiv*, indicator*, ineguagl*, infanzia, informazion*,
inquinamento, integrazion, invest*, istituzion*, lavor*, liber*, legg*, lobby*, long-term, manag*, material*,
mala*, medic*, medicin*, minoranz*, monitoraggio, natur*, non-discrimina*, obiettiv*, occupazion*, ospedal*,
opportun*, orientamento, ottimizzaz*, paramedic*, petrolio, prem*, pension*, person*, performance*, politic*,
politica, povertà, portfolio, positiv*, princip*, public*, pressione, prezz*, priorit*, problem*, prodott*, progresso,
qualità, raccolt*, regol*, religion*, report, responsab*, ricch*, rifiut*, rinnovamento, risch*, risult*, ritiro, ritorn*,
sicurezza, salut*, sanità, salubr*, serviz*, skill*, social*, società, SRI, stakeholder, standard, stock*, strateg*,
supporto, sustainab*, target, treni, trasport*, uso, valor*,vento, welfare, wellbeing*, wellness.

Le unità di analisi (parole chiave) sono state organizzate e classificate secondo le cinque categorie
definite in precedenza. L’attività di rilevazione e raccolta è stata condotta utilizzando il software
NVivo7 e, data la dimensione non eccessiva dei documenti analizzati (circa 2 pagine), il criterio di
selezione adottato è stato il seguente: sono state scelte le parole chiave o apparse almeno 1 volta nei
testi analizzati. I risultati sono stati organizzati in una matrice (presentata in appendice A) per rendere
gli elementi facilmente confrontabili ed individuare tendenze specifiche.
4. Presentazione e discussion dei risultati
I risultati ottenuti, svolgendo la content analysis dei KIID che le società analizzate hanno
pubblicato per l’anno 2020, sono stati sintetizzati e presentati nelle tabelle e nelle figure seguenti.
Partendo dalle 150 parole chiave (o indicatori) originali, solo 96 delle precedenti sono riportate nella
matrice di riepilogo (vedi Appendice A), poiché rispondenti al criterio di selezione definito in
precedenza (almeno 1 occorrenza).
Nel caso della prima società analizzata (Candriam), l'analisi ha dimostrato che le parole chiave
più ricorrenti appartengono alle categorie Etica (1.134) e Sviluppo sostenibile (1.841), mentre la
categoria con meno occorrenze è Global Compact (240). Da notare che le tre parole chiave più
ricorrenti rientrano anche Invest * (552), appartenente alla categoria Etica, fund* (414) e resul * (336),
appartenenti a Sviluppo Sostenibile. Infine, la parola chiave con meno occorrenze è risultata essere
disclosure (18), appartenente alla categoria Etica.
Tabella 2. Occorrenze delle parole chiave nei KIID di Candriam’s KIIDs.
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Categorie
Etica

Cambiamento
Climatico
Sanità
Global Compact
Ssviluppo
sostenibile
Tot. occorrenze

Occorrenze
per categoria
1.134

344
408
240
1.841

3.967 767

CANDRIAM
Prole chiave
Banc* (40), disclosure (18), equit* (70), fond* (414), govern* (40),
integrazione (42), prezz* (48), prodott* (48), qualità (30), regolam* (24),
responsab* (24), risult* (336).
Carbon (60), raccolt*(24), emission*(100), energia (64), global (24), natur*
(24), font* (48).
Condizion* (96), informazion* (264), uso (48).
Access* (24), impieg* (24), genere (24), politic* (96), povertà (24), lavoro (48).
compliance (24), comunicazione (34) ambiente (44), finanz* (160), impres*
(40), futuro (22), risult* (48), goal* (72), indicator* (74), invest* (552), mercat*
(93), obiettiv* (116), opportun* (84), performance (182), pubblic* (48), rischi*
(142), strategi* (46), valore (60).

Fonte: elaborazione a cura degli autori.

Analizzando i KIID della seconda società (Amundi) è emerso che le parole chiave più ricorrenti
appartengono alle categorie Etica (720) e Sviluppo sostenibile (2.017), mentre la categoria con meno
occorrenze è Cambiamento climatico (211). In questo caso, le tre parole chiave più ricorrenti sono
state investiment* (672) e risch* (301) appartenenti alla categoria Etica e età (417), appartenente a
Sanità. Infine, la parola chiave con meno occorrenze è occupaz* (10), appartenente alla categoria
Global Compact.
Tabella 3. Occorrenze delle parole chiave nei KIID di Amundi KIIDs.
Categorie
Etica

Cambiamento
climatico
Sanità
Global Compact
Sviluppo
sostenibile
Tot. occurrenze

Occurrenze
per categoria
720

211
657
266
2.017
3.871

AMUNDI
Parole chiave
Banc* (90), equit* (60), fuod* (170), govern* (58), istituz* (52), integrazione
(24), legg* (34), prodott* (48), qualità (34), regol* (20), risult* (130).
Associazion* (72), raccol* (27), global* (40), natur* (24), font* (48).
Età (417), condizion* (90), ineguagl* (40), informazion* (68), uso (42).
Access (96), employ* (10), polic* (100), work (50).
Ambiente (112), finanz* (192), impres* (24), libertà (20), future (96), risult*
(48), goal (72), indicator* (36), invest* (672), mercat* (100), obiett* (64),
opportun* (68), performance (192), public* (24), rissch* (301), strategia (96).

Fonte: elaborazione a cura degli autori.

L'analisi ha dimostrato non solo che la documentazione con il maggior numero di occorrenze di
parole chiave è quella pubblicata da Amundi (Amundi 3.871), ma anche che le categorie più ricorrenti
per ciascuna delle due società sono Etica e Sviluppo Sostenibile, mentre quella caratterizzata da meno
occorrenze è cambiamento climatico (Fig.6).

Figura 6. Categorie più e meno ricorrenti.
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Categorie con più e meno occorrenze

Etica

Sviluppo
Sostenibile

Cambiamento climatico

Fonte: elaborazione a cura degli autori.

In fine, le tre parole chiave con il maggior numero di occorrenze sono risultate fond*, appartenente
alla categoria Etica (864 occorrenze rilevate nei KIID Candriam), investiment* appartenente a
Sviluppo sostenibile (672 occorrenze rilevate nei KIID Amundi) ed età appartenente a Sanità (417
occorrenze rilevate nei KIID Amundi).
La content analysis condotta sui KIID delle società selezionate ha consentito di rilevare se e in che
misura queste ultime stessero agendo per facilitare e promuovere la transizione verso la sostenibilità.
Recentemente, la ricerca ha evidenziato come l'incorporazione dei criteri ESG nelle decisioni
strategiche di investimento, non solo possa contribuire a promuovere un approccio sostenibile alle
attività finanziarie, ma anche favorire una migliore gestione del rischio (finanziario e non), nonché la
possibilità di contribuire a creare rendimenti sostenibili e a lungo termine (Cantino & Cortese, 2017;
Mervelskemper & Streit, 2017), non dimenticando l’attenzione alla sostenibilità. In tal senso, l'analisi
ha evidenziato come le aziende oggetto di studio abbiano incorporato (sebbene in misura diversa)
alcuni dei principali criteri ESG nelle proprie strategie di investimento. Ciò testimonia la crescente
attenzione delle AMC nei confronti della sostenibilità e delle azioni che possono supportarla.
I risultati ottenuti hanno, inoltre, evidenziato un altro dato interessante, in linea con l'attuale e
talvolta pressante richiesta da parte degli investitori e dell’opinione pubblica, ovvero la disponibilità
generale ad informare e comunicare in merito alle attività ESG e alle performance sostenibili
(Berthelot et al., 2012; Dhaliwal et al., 2014; Diouf & Boiral, 2017).
Le AMC analizzate hanno, inoltre, dimostrato un approccio abbastanza simile alla selezione dei
criteri ESG da inserire all’interno delle proprie strategie di SRI, nonché al modo di approcciare le
relative attività di comunicazione e divulgazione. Ciò è emerso dal modo in cui queste società hanno
realizzato ed utilizzato i propri KIID. Essi, infatti, sono risultati molto simili sia nella forma sia nei
contenuti. In particolare, per tutti i documenti analizzati è stato rilevato un buon livello di rigore
formale e comunicativo; pertanto, anche se lo sviluppo e la pubblicazione di tali documenti restano
volontari, sembra che un nuovo standard comunicativo stia emergendo in maniera informale dal
basso, ad opera, cioè, delle stesse AMC. Quest’ultimo risultato sembra non essere particolarmente in
linea con la letteratura corrente, secondo la quale, a causa delle persistenti difficoltà legate alla qualità,
affidabilità e credibilità della comunicazione di SRI (Fortanier et al., 2011; Hahn & Kühnen, 2013;
Boiral et al., 2019), le AMC tendono ad avvicinarsi agli strumenti correlati (es. i KIID) considerandoli
dei meri strumenti di marketing, utilizzandoli, quindi, per ottenere o aumentare la propria
legittimazione e riconoscibilità (Deegan & Blomquist, 2006; Duchon & Drake, 2009), piuttosto che
come fonte di informazioni affidabili per gli stakeholder.
5. Conclusioni
Questo studio si colloca nell'ambito di ricerca sugli investimenti socialmente responsabili, facendo
luce su come i criteri ESG sono stati applicati nella gestione di portafoglio in termini di
comunicazione e strategia aziendale. La letteratura esistente (Mervelskemper & Streit, 2017; CapelleBlancard & Petit, 2017) ha mostrato una scarsa evidenza empirica sulla relazione tra il profilo ESG
delle società di gestione del risparmio e la loro strategia aziendale, con particolare riferimento alla
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comunicazione e agli approcci di investimento. A tal fine è stato analizzato un campione di 120 KIID
pubblicati dalle SGR considerate tra le più responsabili secondo i criteri ESG. I risultati mostrano una
maturità finanziaria crescente nei mercati europei rispetto agli obiettivi dello sviluppo sostenibile, dal
momento che la tematica più ricorrente negli strumenti di investimento socialmente responsabili,
collocati in Europa, si connota mediante il paradigma ESG. Alla stessa stregua, da una prospettiva
istituzionale, il l’orientamento finanziario delle SGR è allineato alle istruzioni comunitarie del Green
New Deal (European Commission,'Green Finance', 2019). Considerando che le SGR non dispongono
ancora di uno standard globale per divulgare il loro impegno sul versante della sostenibilità, oltre
all’assenza di una regolazione di mercato per la negoziazione di prodotti finanziari ESG, hanno
assunto nel tempo un comportamento di autoregolazione per fornire agli investitori sostenibili un
indirizzo affidabile per la loro allocazione di capitali (Berthelot et al., 2012; Diouf & Boiral, 2017).
In tal modo, esse hanno rafforzato il processo di coinvolgimento nella fase di definizione delle asset
class di un portafoglio di investimento, sviluppando una combinazione dei titoli più attiva mediante
una interlocuzione con la governance delle imprese partecipate. Tale approccio, meglio noto come
shareholder activism potrebbe da un lato, mitigare la percezione di green o social washing da parte
di quegli investitori privati che manifestano una forte componente di scetticismo (Revelli, 2016;
Renneboog et al., 2008); dall'altro, allineare le aspettative delle tre categorie di stakeholder
maggiormente coinvolte nell' investimento socialmente responsabile (es. impact investor; SGR e
imprese sostenibili). Al contempo, le SGR stanno gradualmente integrando la loro comunicazione
ESG sulla base dei principi del Global Compact (United Nations Development Programme, 2004).
Questo studio cerca di arricchire la letteratura esistente sul modo con cui gli asset manager inseriscono
i principi di sostenibilità nel loro processo decisionale. Nell’era moderna gli investitori privati
richiedono la rendicontazione delle esternalità sociali ed ambientali dei loro investimenti, e le aziende
sono chiamate a uniformarsi agli obiettivi di uno sviluppo sostenibile, le SGR hanno la responsabilità
di fungere da intermediario di queste due categorie di soggetti attraverso un approccio più
coinvolgente (i.e. engagement) nel processo di costruzione di un portafogli di investimento.
Bibliografia
Ailman, C., Edkins, M., Mitchem, K., Eliopoulos, T., & Guillot, J. (2017). The next wave of ESG
integration: Lessons from institutional investors. Journal of Applied Corporate Finance, 29(2), 3243.
Arefeen, S., & Shimada, K. (2020). Performance and Resilience of Socially Responsible Investing
(SRI) and Conventional Funds during Different Shocks in 2016: Evidence from
Japan. Sustainability, 12(2), 540.
Auger, P., & Devinney, T. M. (2007). Do what consumers say matter? The misalignment of
preferences with unconstrained ethical intentions. Journal of business ethics, 76(4), 361-383.
Bailey, J., Klempner, B., & Zoffer, J. (2016). Sustaining sustainability: What institutional investors
should do next on ESG. McKinsey & Company.
Belghitar, Y., Clark, E., & Deshmukh, N. (2014). Does it pay to be ethical? Evidence from the
FTSE4Good. Journal of Banking & Finance, 47, 54-62.
Boiral, O., Heras-Saizarbitoria, I., & Brotherton, M. C. (2019). Assessing and improving the
quality of sustainability reports: The auditors’ perspective. Journal of Business Ethics, 155(3), 703721.
Boiral, O., Heras-Saizarbitoria, I., & Brotherton, M. C. (2019). Assessing and improving the
quality of sustainability reports: The auditors’ perspective. Journal of Business Ethics, 155(3), 703.
Camilleri, M. A. (2020). The market for socially responsible investing: A review of the
developments. Social Responsibility.
Cantino, V., & Cortese, D. (2017). Integrated report system in Italian law. Symphonya. Emerging
Issues in Management, (1), 83-94.
Capelle-Blancard, G., & Petit, A. (2019). Every little helps? ESG news and stock market
reaction. Journal of Business Ethics, 157(2), 543-565.

24

RIVISTA DI Studi Manageriali

Caplan, L., Griswold, J. S., & Jarvis, W. F. (2013). From SRI to ESG: The Changing World of
Responsible Investing. Commonfund Institute.
Chen, X., & Scholtens, B. (2018). The urge to act: A comparison of active and passive socially
responsible investment funds in the United States. Corporate Social Responsibility and
Environmental Management, 25(6), 1154-1173.
Compact, U. G., UNEPFI, U., & Inquiry, U. N. (2015). Fiduciary Duty in the 21st Century.
Crifo, P., Durand, R., & Gond, J. P. (2019). Encouraging investors to enable corporate
sustainability transitions: The case of responsible investment in France. Organization &
Environment, 32(2), 125-144.
Cumming, D., & Johan, S. (2007). Socially responsible institutional investment in private
equity. Journal of Business Ethics, 75(4), 395-416.
Deegan, C., & Blomquist, C. (2006). Stakeholder influence on corporate reporting: An exploration
of the interaction between WWF-Australia and the Australian minerals industry. Accounting,
organizations and society, 31(4-5), 343-372.
del Mar Alonso‐Almeida, M., Llach, J., & Marimon, F. (2014). A closer look at the ‘Global
Reporting Initiative’sustainability reporting as a tool to implement environmental and social policies:
A worldwide sector analysis. Corporate Social Responsibility and Environmental
Management, 21(6), 318-335.
del Mar Miralles-Quirós, M., & Miralles-Quirós, J. L. (2017). Improving diversification
opportunities for socially responsible investors. Journal of Business Ethics, 140(2), 339-351.
Dhaliwal, D., Li, O. Z., Tsang, A., & Yang, Y. G. (2014). Corporate social responsibility disclosure
and the cost of equity capital: The roles of stakeholder orientation and financial transparency. Journal
of Accounting.
Diouf, D., & Boiral, O. (2017). The quality of sustainability reports and impression
management. Accounting, Auditing & Accountability Journal.
Duchon, D., & Drake, B. (2009). Organizational narcissism and virtuous behavior. Journal of
business ethics, 85(3), 301-308.
Dziawgo, L. (2014). Greening financial market. Copernican Journal of Finance &
Accounting, 3(2), 9-24.
Escrig-Olmedo, E., Fernández-Izquierdo, M. Á., Ferrero-Ferrero, I., Rivera-Lirio, J. M., &
Muñoz-Torres, M. J. (2019). Rating the raters: Evaluating how ESG rating agencies integrate
sustainability principles. Sustainability, 11(3), 915.
Escrig-Olmedo, E., Fernández-Izquierdo, M. Á., Ferrero-Ferrero, I., Rivera-Lirio, J. M., &
Muñoz-Torres, M. J. (2019). Rating the raters: Evaluating how ESG rating agencies integrate
sustainability principles. Sustainability, 11(3), 915.
Escrig-Olmedo, E., Fernández-Izquierdo, M. Á., Ferrero-Ferrero, I., Rivera-Lirio, J. M., &
Muñoz-Torres, M. J. (2019). Rating the raters: Evaluating how ESG rating agencies integrate
sustainability principles. Sustainability, 11(3), 915.
Eurosif (2019) http://www.eurosif.org/, accessed October 2020.
Fortanier, F., Kolk, A., & Pinkse, J. (2011). Harmonization in CSR reporting. Management
International Review, 51(5), 665.
Friede, G., Busch, T., & Bassen, A. (2015). ESG and financial performance: aggregated evidence
from more than 2000 empirical studies. Journal of Sustainable Finance & Investment, 5(4), 210-233.
Hahn, R., & Kühnen, M. (2013). Determinants of sustainability reporting: a review of results,
trends, theory, and opportunities in an expanding field of research. Journal of cleaner production, 59,
5-21.
Houghton, C., Casey, D., Shaw, D., & Murphy, K. (2013). Rigour in qualitative case-study
research. Nurse researcher, 20(4).
Köhler, J., Geels, F. W., Kern, F., Markard, J., Onsongo, E., Wieczorek, A., ... & Fünfschilling, L.
(2019). An agenda for sustainability transitions research: State of the art and future
directions. Environmental Innovation and Societal Transitions, 31, 1-32.

25

RIVISTA DI Studi Manageriali

Krippendorff, K. (2018). Content analysis: An introduction to its methodology. Sage publications.
Liang, H., & Renneboog, L. (2020). The global sustainability footprint of sovereign wealth
funds. Oxford Review of Economic Policy, 36(2), 380-426.
Lokuwaduge, C. S. D. S., & Heenetigala, K. (2017). Integrating environmental, social and
governance (ESG) disclosure for a sustainable development: An Australian study. Business Strategy
and the Environment, 26(4), 438-450.
Lulewicz-Sas, A., & Kilon, J. (2014). Analysis of the effectiveness of Socially Responsible
investing Funds in Poland. Economics and Management, 19(4), 338-345.
Mason, E. J., & Bramble, W. J. (1989). Understanding and conducting research: Applications in
education and the behavioral sciences. McGraw-Hill Companies.
Matallín‐Sáez, J. C., Soler‐Domínguez, A., de Mingo‐López, D. V., & Tortosa‐Ausina, E. (2019).
Does socially responsible mutual fund performance vary over the business cycle? New insights on
the effect of idiosyncratic SR features. Business Ethics: A European Review, 28(1), 71-98.
Mervelskemper, L., & Streit, D. (2017). Enhancing market valuation of ESG performance: Is
integrated reporting keeping its promise?. Business Strategy and the Environment, 26(4), 536-549.
Neuendorf, K. A., & Kumar, A. (2015). Content analysis. The international encyclopedia of
political communication, 1-10.
Newman, D. A. (2003). Longitudinal modeling with randomly and systematically missing data: A
simulation of ad hoc, maximum likelihood, and multiple imputation techniques. Organizational
Research Methods, 6(3), 328-362.
Nikolaou, I. E., Tsalis, T. A., & Evangelinos, K. I. (2019). A framework to measure corporate
sustainability performance: A strong sustainability-based view of firm. Sustainable Production and
Consumption, 18, 1-18.
Nilsson, J., Nordvall, A. C., & Isberg, S. (2016). The information search process of socially
responsible investors. In Financial Literacy and the Limits of Financial Decision-Making (pp. 5776). Palgrave Macmillan, Cham.
Oehler, A., Horn, M., & Wendt, S. (2018). Why self-commitment is not enough: On a regulated
minimum standard for ecologically and socially responsible financial products and services.
In Designing a Sustainable Financial System (pp. 405-421). Palgrave Macmillan, Cham.
Pérez-Gladish, B., Benson, K., & Faff, R. (2012). Profiling socially responsible investors:
Australian evidence. Australian Journal of Management, 37(2), 189-209.
Revelli, C. (2016). Re-embedding financial stakes within ethical and social values in socially
responsible investing (SRI). Research in International Business and Finance, 38, 1-5.
Revelli, C. (2017). Socially responsible investing (SRI): From mainstream to margin?. Research
in International Business and Finance, 39, 711-717.
Ryszawska, B. (2016). Sustainability transition needs sustainable finance. Copernican Journal of
Finance & Accounting, 5(1), 185-194.
Stake, R. E. (2013). Multiple case study analysis. Guilford press.
Syed, A. M. (2017). Environment, social, and governance (ESG) criteria and preference of
managers. Cogent Business & Management, 4(1), 1340820.
Townsend, B. (2020). From SRI to ESG: The Origins of Socially Responsible and Sustainable
Investing. The Journal of Impact and ESG Investing, 1(1), 10-25.
Vanwalleghem, D. (2017). The real effects of sustainable & responsible investing?. Economics
Letters, 156, 10-14.
Von Wallis, M., & Klein, C. (2015). Ethical requirement and financial interest: a literature review
on socially responsible investing. Business Research, 8(1), 61-98.
WCED, S. W. S. (1987). World commission on environment and development. Our common
future, 17, 1-91.
Yin, R. (2003). K.(2003). Case study research: Design and methods.
Yin, R. K. & Robert K. Yin. Case study research: design and methods, 2009, Palgrave.

26

RIVISTA DI Studi Manageriali

L’Intelligenza Potenziata (IPt) nei processi decisionali complessi: verso una nuova interpretazione del
concetto di rilevanza nella prospettiva dell’Approccio Sistemico Viale (ASV)
Sergio Barilei, Marialuisa Savianoii, Clara Bassanoii, Paolo Piciocchiiii
Dipartimento di Management, Sapienza Università di Roma, 00185 Roma, Italia
sergio.barile@uniroma1.it
ii
Dipartimento di Farmacia, Università degli Studi di Salerno - 84132 Fisciano (SA), Italia
{ msaviano, cbassano, }@unisa.it
iii
Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione, Università degli Studi di Salerno - 84132 Fisciano (SA), Italia
p.piciocchi@unisa.it
i

Abstract
Obiettivo del lavoro è esplorare la valenza interpretativa della rilevanza nella qualificazione
sistemica di “intelligenza” in riferimento all’Intelligenza Potenziata (IPt), ovvero la capacità
differenziale intellettiva “ottimizzante” i processi decisionali complessi.
Metodologia – La Varietà Informativa e la Rilevanza Sistemica, di matrice ASV, consentono una
migliore comprensione dell’effetto “incrementale” indotto dalla IPt nei processi decisionali
complessi. Metodologicamente, la rilevanza del sistema vitale, spiega l’effetto sinergico e non
sostitutivo tra uomo e macchina e interpreta la tecnologia non solo quale risorsa influente sistemica
ma anche dotata di criticità strutturale.
Risultati – I sistemi di servizio “intelligenti”, basati sull’intelligenza artificiale (IAr), evolvono a
sistemi “saggi” se nel sistema le componenti cooperano anche la risorsa tecnologica. Questa
interazione, più che un'amplificazione delle capacità umane, induce ad un potenziamento cognitivo,
rendendo performante il processo decisionale.
Limiti della ricerca – Una decisione si basa su variabili non sempre agevoli da processare
algoritmicamente. I sistemi di supporto si definiscono incompleti in quanto sfruttano la sola parte
quantitativa delle informazioni disponibili. Una maggiore efficienza richiederebbe un’integrazione
modellistica delle esperienze, conoscenze ed emozionalità.
Implicazioni pratiche – Non rileva il “ruolo” delle tecnologie in sé, bensì il “modo” in cui l’uomo
interagisce con esse. Il futuro in ciascun ambito sarà sempre più permeato delle criticità tecnologiche;
gli algoritmi, che con esse vengono implementati, saranno progressivamente strutturali nei processi
decisionali.
Originalità del lavoro – L’IPt consente al sistema impresa di evolvere da una configurazione
intelligente ad una saggia, in cui la componente razionale (prerogativa dell’IAr) si integra con quella
emozionale (prerogativa dell’intelligenza umana).
Parole chiave: Processi decisionali complessi · Intelligenza Potenziata (IPt) · Rilevanza · Varietà
Informativa · Approccio Sistemico Vitale
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1

Introduzione

Recenti studi evidenziano che il focus fondamentale della ricerca e del management si è spostato
dall’intelligenza delle organizzazioni – come dotazione strutturale di tecnologia – alla capacità dei
decisori di implementare e utilizzare algoritmi intelligenti in grado di supportare i processi decisionali
e potenziare così le performance dei sistemi organizzativi – quale contributo sistemico della
tecnologia (Barile et al., 2018; 2019; 2019).
La riqualificazione del concetto di intelligenza in ottica sistemica, dunque, ben inquadra il valore
dell’interazione tra uomo e macchina; una “composizione” che non implica una mera amplificazione
delle capacità cognitive umane in termini di incremento intellettivo, bensì una “integrazione
collaborativa” dei processi intellettivi che genera un differenziale positivo che definiamo intelligenza
Potenziata (IPt).
E’ ben noto che il contributo dell’intelligenza artificiale (IAr) modifichi il modo in cui le persone
sviluppino il proprio gradiente intellettivo razionale ed emozionale: ciò a dire che oggi un giovane
considera la tecnologia quale componente “naturale, essenziale”, e quindi non rinunciabile, della sua
vita, rispetto a quanto potesse pensare un suo coetaneo appena dieci anni fa.
Implicazione incontrovertibile di tale cambiamento di prospettiva risiede nel fatto che, oggi più di
ieri, non sia importante il ruolo delle tecnologie in sé, come pure viene comunemente affermato ed
accettato, bensì il modo in cui l’uomo interagisca con esse. Coerentemente con tale assunzione, gli
studi sulla Varietà Informativa e la Rilevanza sistemica consentono di sostenere siffatta
interpretazione e, al tempo stesso, creare le condizioni per una nuova lettura dell’interazione uomomacchina, tanto in termini ontologici, quanto in termini epistemologici.
Questa evoluzione interpretativa della struttura e del processo del pensiero umano per effetto
dell’interazione con le machine è alla base del contributo di accrescimento dei processi cognitivi da
parte dell'intelligenza (IAr) e ciò esalta l’identità dei cosiddetti sistemi organizzativi saggi –
prevalentemente orientati all’efficientismo complessivo del sistema – piuttosto che quella dei sistemi
intelligenti – di converso prioritariamente tesi all’efficacismo del sistema indipendentemente dai
“costi o sacrifici” sopportati dalle sue componenti partecipative –.
In tal senso, riconducendo la prospettiva assunta all’alveo dei sistemi di servizio teorizzati dalla
Service Science (Spohrer e Maglio, 2008) si qualifica il concetto di sistema di servizio saggio in
relazione al quale, i processi amplificativi della conoscenza indotti dall’IAr siano maggiormente
coerente al concetto di Intelligenza Potenziata (IPt): un effetto di risonanza nell’interazione tra
intelligenza umana – razionale ed emozionale – e intelligenza della macchina – razionale e
computazionale – (Spohrer et al., 2017; Piciocchi e Bassano, 2019; Bassano et al., 2020).
Fondamentale implicazione di tale ipotesi è la ritrovata centralità dell’uomo nel complesso contesto
decisionale d’impresa, dove pure si assiste indubitabilmente ad una crescente dotazione di
componenti artificiali ed algoritmi performanti; il fatto che il soggetto decisore ricorra a
strumentazioni artificiali, non implica necessariamente e fortunatamente quello che spesso e non da
poco viene rappresentato con timore effetto sostituzione uomo-macchina.
Per comprendere i meccanismi e le dinamiche dell’effetto risonanza uomo-macchina, ovvero
dell’Intelligenza Potenziata (IPt), appare utile far riferimento al concetto di rilevanza sistemica, intesa
quale capacità che un sistema esterno ha di condizionare le scelte e le prospettive di sopravvivenza
di un certo sistema vitale. Dal punto di vista manageriale, se ritenessimo che l’influenza di un sistema
sovraordinato fosse orientata all’efficientismo del sistema interagente complessivo, piuttosto che al
massimo dell’efficacia sfruttando le posizioni di potere di sovraordinazione, allora potremmo
sostenere che l’IPt pertiene opportunamente a configurazioni sistemiche sagge piuttosto che a quelle
intelligenti; ciò, dunque, induce a ritenere che la rilevanza del sovrasistema saggio, orientata al
benessere ed alla sopravvivenza del sistema complesso e complessivo, è in grado di spiegare, da un
lato, l’effetto sinergico e non sostitutivo tra uomo e macchina, e dall’altro, di interpretare la
transizione concettuale della tecnologia che da risorsa influente nei processi decisionali diviene
risorsa critica capace di condizionare il contesto di azione.
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In tal senso, il presente contributo si focalizza sul concetto di IPt, che secondo la letteratura esistente
viene definito come la capacità di approcciare ad una soluzione integrando la attuale dotazione di
conoscenza (Barile et al., 2018; 2019). In questa ottica chiariremo la rappresentazione innovativa
della dotazione di conoscenza derivata dall’Approccio Sistemico Vitale: il Modello della Varietà
Informativa (MdVI). L’obiettivo del lavoro, quindi, è quello di analizzare il contributo interpretativo
della rilevanza alla gestione della complessità del processo decisionale, proprio in ottica di IPt.
Se può condividersi il fatto che gli individui, in generale, e i decisori aziendali, in particolare, sono
sempre più orientati ad eseguire protocolli, allora appare opportuno cercare di dare qualche risposta
ad un interrogativo fondamentale sugli effetti dell’interazione uomo-macchina proprio in termini di
IPt:
l'IPt è buona o cattiva? In altri termini, il futuro prossimo ci riserva una dipendenza algoritmica
rispettosa o annichilente l’intelligenza umana?

2

Il contributo valoriale dell’Intelligenza Potenziata (IPt) nei processi decisionali complessi

Storicamente, gli studi manageriali sui i sistemi di supporto alle decisioni, si sono basati sul modello
elaborato nel 1971 da Gorry e Scott Morton1 (1989), i quali, utilizzando le categorie di attività
manageriali di Anthony (1965) e la tassonomia sui tipi di decisione di Simon (1979), fornirono un
avanzamento sostanziale nella spiegazione e nell’applicazione dei sistemi intelligenti, per l’appunto
relativamente ai processi decisionali complessi.
Tale progressione modellistica, seppur ancora valida, va necessariamente reinterpretata attraverso un
processo di attualizzazione concettuale e funzionale: la spiegazione risiede soprattutto nella
dirompente ed ineluttabile evoluzione tecnologica, nonché nella sempre maggiore complessità dei
sistemi e delle dinamiche organizzative.
L’adozione degli strumenti e degli algoritmi tecnologici, suggeriscono alcune riflessioni; in
particolare, passare dall'intelligenza artificiale (AIr) all'intelligenza Potenziata (IPt) significa, come
si diceva nell’introduzione, riconoscere un passaggio da sistemi intelligenti a sistemi saggi, ove la
“composizione” tra intelligenza artificiale e struttura cognitiva umana determina un arricchimento
produttivo e risolutivo, rendendo, al tempo stesso, fortemente rilevante e centrale la componente
eclettica del fattore umano nei sistemi socio-tecnici complessi (Barile e Polese, 201).
A tal proposito, è utile ricordare la differenza che esiste in letteratura tra i termini “intelligenza” e
“saggezza” (Barile e Polese, 2010; Spohrer et al., 2017). In prima accezione, l’intelligenza è la
capacità di un organismo o di un sistema di poter sopravvivere con una propria ed autonoma identità
in un contesto e di produrre in esso e con esso valore economico e benessere sociale; in tale ottica,
dunque, l’intelligenza costituisce un potenziale per la vitalità dei sistemi, ovvero una condizione
necessaria ma non sufficiente, per garantire ai sistemi stessi ed alla società un coordinato processo di
consonanza2 all’interno della dimensione spazio-tempo in cui evolve la tecnologia.
Grazie agli studi di Gorry e Scott Morton comparve per la prima volta l’acronimo DSS (Decision Support System),
riferito a una nuova generazione di sistemi informativi destinati a supportare i manager nella soluzione di problemi in
situazioni complesse. Il contesto teorico in cui si innesta il modello riferisce a due principali filoni: gli studi teorici sui
processi decisionali condotti al Carnegie Institute of Technology tra il ’50 ed il ’60. A questo si aggiungano gli studi sulle
applicazioni tecniche sviluppate al MIT negli anni ’60. I primi risultati di rilievo di tali programmi di ricerca si ebbero
all’inizio degli anni settanta, allorquando Scott Morton progettò un sistema interattivo per il supporto alle decisioni nella
pianificazione della produzione e più tardi venne realizzata la prima applicazione in ambito bancario per il supporto alle
decisioni nella gestione dei portafogli finanziari.
2
In ottica ASV, la consonanza si riferisce alla capacità di relazionarsi con il mondo esterno (contesto) per rafforzare le
condizioni di scambio di risorse tra sistemi in relazione. In altre parole, la consonanza si riferisce al grado di integrazione
tra le strutture , ovvero la potenziale compatibilità strutturale relazionale.
1
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La saggezza (Phroneris) è una prerogativa di quelle entità o sistemi in grado di “vivere” il
cambiamento creando condizioni di elevate risonanza3 nel contesto di riferimento e sostenere, nel
tempo e nello spazio, processi di produzione di valore diffuso e condiviso: ciò a dire che, la saggezza
presuppone un’intelligenza collettiva in grado di bilanciare, attraverso la co-finalizzazione, il
perseguimento degli interessi soggettivi con quelli sistemici complessivi.
Coerentemente con tale assunzione, l’IPt non rimanda ad un processo di mera risoluzione di un
problema, bensì piuttosto a meglio circostanziarlo; l’intelligenza emerge nella fase di qualificazione
di un problema e questo , in un certo modo, consente di dare risposte a rilevanti quesiti quali:
- perché ricorrere all’IPt?
- qual è il suo contributo per l’identificazione dei problemi?
- se e quanto è utile per gestire meglio i problemi?
Intuitivamente, l’intelligenza si definisce Potenziata perché consente di vedere nello spazio di analisi
non necessariamente più soluzioni, ma certamente individuare quelle migliori. Si tratta, dunque, di
un differenziante intellettivo che conduce ad un processo di ottimizzazione dell'intelligenza
collaborativa.
Coerentemente con l’impostazione metodologia dell’ASV ed il Modello della Varietà Informativa
(Barile, 2009) che in essa si qualifica, IPt è la capacità di approcciare ad una soluzione potendo
modificare la propria dotazione di conoscenza che consiste in:
i) categorie valoriali;
ii) schemi interpretativi;
iii) unità informative.
Secondo questo assunto, l’“essere intelligenti” significa agire non solo sulla base di dati oggettive,
bensì e soprattutto anche sulla base di schemi attraverso i quali tali unità informative si traducono in
informazioni soggettive e si consolidano per effetto dei valori prevalenti che caratterizzano l’essenza
dell’individuo/sistema; il processo di interiorizzazione e di soggettivizzazione della conoscenza
alimenta e differenzia il meccanismo intelligente nell’atto di assunzione della decisione migliore in
circostanze specifiche (Barile et al., 2018). Ne consegue, allora, l'ottimizzazione di nuovi schemi
interpretativi collettivi in cui l'effetto dell'applicazione dell’IAr nei processi di risoluzione dei
problemi configura il gradiente di IPt che accompagna l’evoluzione e la vitalità del sistema saggio.
In sintesi, dunque, l’approccio ottimizzante alla soluzione di un problema complesso, ci porta a
considerare che:
- la scelta dipende dalla capacità di interiorizzazione – o comprensione – che discende dagli
schemi interpretativi;
- una nuova idea/soluzione accettabile è considerata fortemente influenzata dal radicamento di
certe categorie valoriali.
In altre parole, la scelta che viene presa tra le varie possibili soluzioni dipende dal livello di
consonanza che si raggiunge in termini di capacità di allineamento cognitivo, ovvero di seguire la
propria indole razionale ma anche emozionale (Barile e Saviano 2018) che si caratterizza, per
l’appunto di elementi oggetti (unità informative rilevate nel contesto di vitalità) che vengono
“assunti/filtrati” in componenti informative per effetto della traduzione e dell’influenza
La risonanza, quale effetto sistemico della consonanza strutturale tra entità in elazione, rappresenta il grado di sinergia
produttiva che si realizza nell’interazione tra le entità in relazione. Inoltre, la stessa risonanza induce ad un adattamento
evolutivo e progressivo tra le strutture relazionate e ciò determina, in modo virtuoso, nuove condizioni di ottimizzazione
relazionale e di consolidamento fiduciario. Si tratta, dunque, di un’armonia operativa che corrobora la co-finalizzazione
e rafforza le aspettative delle entità interagenti.
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rispettivamente degli schemi interpretativi specifici in dotazione e del sistema di valori prevalenti che
qualifica l’identità del sistema cui afferiscono.
Derivazione di tale assunto è il fatto che “gli individui/sistemi dovrebbero sviluppare più intelligenza
emotiva e sociale e meno intelligenza razionale – che viene fuori dalla composizione con
l’intelligenza artificiale – per realizzare le condizioni di crescita e consolidamento di un sistema
decisionale saggio basato su una combinazione virtuosa di macchine e uomini” (Barile et al., 2019).
In questo, riteniamo che il concetto e il portato dell’IPt rappresenti un asset di indiscutibile valore
nella comprensione e nell’implementazione di processi decisionali complessi.

3

L’Approccio Sistemico Vitale (ASV) ed il concetto di rilevanza sistemica: implicazioni
nei processi decisionali complessi di IPt

I processi decisionali manageriali sono condizionati dalla rilevanza dei sovrasistemi, ovvero entità
sistemiche sovrasistemiche sovraordinate che proiettano le aspettative, vincoli e regole sul sistema
relazionato (Golinelli, 2010).
Tale considerazione, che tra l’altro trova riscontro nel postulato della finalizzazione dell’ASV,
implica che l’organo di governo (OdG) del sistema – interpretato nel manager/decisore – nei processi
decisionali fa leva sulla propria intelligenza razionale, anche se, la sua caratterizzazione umana,
interferisce anche impiegando altresì, ed in modo spesso istintuale, la sfera emozionale; tale
interferenza può essere più o meno marcata in relazione al grado di coinvolgimento e/o di tensione
apprensiva che varia nel tempo e nello spazio, soprattutto in ragione di pressioni ricevute dai
sovrasistemi più influenti.
Secondo il portato dell’ASV, la rilevanza sistemica è fortemente incidente sulla vitalità del sistema
e, in tal senso, viene assunta, per l’appunto, quale condizione e grado di pressione/influenza che i
sovrasistemi esercitano sui processi decisionali d’impresa; ciò a dire che l’OdG del sistema è
sistematicamente indotto a valutare il gradiente di rilevanza dei sovrasistemi interagenti al fine di
adottare modificazioni comportamentali e/o strutturali – rispettivamente ricorrendo all’elasticità ed
alla flessibilità organizzative – idonee a mantenere e/o ripristinare l’omeoresi sistemica. Si tratta,
dunque, di una variabile latente ed immanente, che viene costantemente monitorata attraverso la
matrice di criticità della risorsa/criticità del rapporto e l’influenza esercitata/esercitabile dal
sovrasistema di contesto (Golinelli, 2010, p. 185; Saviano et al., 2010).
In particolare, nell'ambito dell'Approccio Sistemico Vitale, il grado di condizionamento esercitato dai
sovrasistemi su uno specifico sistema vitale considerato viene, quindi, espresso dal grado di rilevanza.
La determinazione del grado di rilevanza è il risultato di un giudizio di valore formulato dal soggetto
decisore in riferimento alle capacità e alle probabilità di un sovrasistema di essere indispensabile,
necessario (in termini di risorsa rilasciata), e di influire, condizionare dunque, i processi decisori
dell’OdG.
La corretta interpretazione, da parte del soggetto decisore, delle potenzialità interazionali conseguenti
al rapporto con i sovrasistemi garantisce al sistema impresa due condizioni favorevoli alla sua vitalità:
1) la contestualizzazione, ovvero la capacità del sistema di mantenersi omeostaticamente
equilibrato nei rapporti intersistemici;
2) la sopravvivenza, ovvero la sua capacità nel tempo e nello spazio di “vivere” il cambiamento
in modo proattivo.
Entrambe le condizioni sono fonti di creazione di valore, di vantaggio competitivo e, dunque, di
miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia del sistema vitale: la determinazione della “capacità di
attrazione” di ciascun sovrasistema costituisce, dunque, un aspetto fondamentale incidente sulla
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definizione delle scelte da adottare, al fine di migliorarne le probabilità di sopravvivenza in uno
specifico contesto.
La Figura 1 che segue descrive la dinamica di selezione, da parte del soggetto decisore, dei
sovrasistemi rilevanti nel contesto di riferimento.
Fig. 1. Dinamica di selezione di un contesto di riferimento da parte del soggetto decisore

Fonte: Barile S., Degree Thesis in Phisycs, 2020

La constatazione della natura soggettiva e contestuale della rilevanza, connessa al processo di
percezione da parte del decisore, porta a considerare che, siffatta rilevanza, oltre ad essere misurata
come l’ASV definisce, ovvero in termini di criticità della risorsa e grado di influenza esercitato dal
sovrasistema, possa essere, in ragione dell’interazione uomo-macchina (IPt), interpretata in modo
innovativo secondo due sfumature:
a) rilevanza da influenza, di matrice sistemica,
b) rilevanza da criticità, di natura strutturale.
La rilevanza da criticità o strutturale riferisce a quelle componenti indiscutibilmente necessarie per
svolgere i processi: si pensi, ad esempio, alla “rilevanza strutturale” della mano nel gioco del tennis,
nella scrittura, nel mangiare e così via.
La rilevanza da influenza o sistemica, invece, riferisce alle componenti che sono condizionanti in un
particolare processo o azione specifica e non in altri (un libro per approfondire la cultura).
Dal punto di vista manageriale, tale interpretazione è dirompente nella sua innovatività: le condizioni
di vitalità di un sistema dipendono dalla strategia e dall’adeguatezza degli obiettivi; ma derivano
anche dalla capacità del manager di gestire il grado di consonanza ai diversi livelli decisionali. Se
ciò non avviene, i differenziali di consonanza possono rendere nel tempo patologico il sistema.
E’ lecito, quindi, affermare che la rilevanza sia un ostacolo al cambiamento; essa varia in ragione
della velocità di cambiamento che in ASV4 viene definita “consonanza”: più la consonanza cresce
E’ importante ricordare che l’ASV sia un approccio basato su metafore e analogie utili per comprendere i fenomeni
aziendali. Quindi, per meglio comprendere i concetti di rilevanza, ed anche consonanza e rilevanza in accezione sistemica,
può valere il ricorso, appunto, a delle analogie: in particolare, con la scienza newtoniana in cui la rilevanza è l’equivalenza
della massa. Sappiamo che la massa in fisica si distingue in massa gravitazionale e massa inerziale. La massa fisica è
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più la rilevanza si modifica (inerzia da dipendenza). In altre parole, mentre la rilevanza influente si
rileva in un certo tempo ed in un certo spazio, la rilevanza critica è diffusa nello medesimo tempo e
nello spazio. In ogni caso, se l’influenza si proietta nel tempo, essa consolida la sua natura in maniera
strutturale, ovvero diventa critica perché ricorrente e necessaria.
In ottica manageriale, come anticipato nella sezione 2, la consonanza attiene alla capacità del sistema
di allinearsi, cioè di seguire le proprie traiettorie evolutive: in tal senso assume connotazioni
chiaramente emozionali. Tuttavia, la crescita di consonanza del sistema tecnologico nel tempo fa sì
che la tecnologia stessa, da sovrasistema influente, diventi sempre più critico, in quanto gli algoritmi,
che con essa si definiscono, permeano e condizionano i sistemi socio-tecnici e le comunità di contesto.
Possiamo, dunque, sostenere alla luce di siffatte considerazioni che, la rilevanza è legata ad un aspetto
sistemico di processo anche se, talvolta, si lega anche alla struttura, qualora nel contesto ci siano
elementi rilevanti a prescindere dai processi cognitivi/operativi implementati.
In coerenza con la visione dell’ASV, la rilevanza riferisce, non solo alla capacità di pressione, ma
anche alla capacità di attrazione del sovrasistema ed è in tal senso che può essere qualificata come
influente e critica: se un sistema di servizi è condizionato da un sovrasistema critico, non gode più
della necessaria autonomia decisionale per cui il connotato di rilevanza da influenza si appesantisce
anche della sfumatura di criticità (Golinelli, 2010, p. 185; Saviano et al., 2010).
Relativizzando quanto sostenuto nell’alveo della IAr e della IPt, la tecnologia in sé non nasce come
critica, ovvero rilevante in senso strutturale, ma può cominciare progressivamente ad esserlo, per
effetto dell’aumento di consonanza con i processi d’impresa, e, quindi, trasforma la sua influenza in
criticità proprio in ragione della sua assunzione ed implementazione progressive.
Un esempio può servire a chiarire meglio l’assunto:
“Immaginiamo che domani un individuo decida di collegarsi ad un database interattivo e altamente
performante grazie alla tecnologia 5G incorporata; nel momento in cui l’individuo, “potenziato” dal
database, approcciasse ad una partita a tennis, e nel momento in cui dovesse effettuare un colpo che
non abbia mai provato in precedenza, potrebbe “ricorrere” al potenziale del database interattivo
per effettuare per la prima volta quel colpo in guisa di ampliamento della sua “varietà cognitiva
Potenziata”a supporto della sua esperienza già in dotazione”.
Siffatto esempio ci consente di sostenere che il “ricorso” ad un potenziamento, come nel caso
dell’IAr, produce una amplificazione della performance in ragione dell’effetto di IPt prodotto
dall’interazione uomo-macchina e ciò decreta nelle occasioni future il sistematico ricorso a tale
integrazione.
Nella realtà sociale, oggi ciò si verifica osservando la “sensibilità” delle nuove generazioni alle nuove
tecnologie – cellulare, tablet, tick-tock, ecc… – tale da rappresentare una componente indissolubile
del loro vivere quotidiano. La spiegazione risiede nel fatto che, per i millenial, l’influenza della
tecnoclogia è stata assunta velocemente e/o immediatamente all’autonomia di coscienza e di
operatività in criticità e tale criticità si consolida e si radica sempre più nel tempo.
l’inerzia al cambiamento della struttura del corpo, così la rilevanza lo è al cambiamento nel fluire del tempo. Ciò a dire
che il riconoscimento di sovrasistemi rilevanti implica l’accettazione, da parte dell’OdG, dei conseguenti vincoli e regole
che da essi promanano; mentre, però, nella fisica newtoniana la massa è determinata univocamente e, quindi, non può
variare, nella fisica relativistica di Einstein, la stessa massa può variare e varia in ragione della velocità che, nei sistemi
vitali è l’equivalente della consonanza. Per analogia, più la consonanza cresce più la rilevanza cambia anche se è influente,
ovvero se il sovrasistema è influente ed è diventato super-consonante, si realizza un eccesso di rilevanza (effetto di
dissolvenza del sistema nel sovrasistema sovraordinato), con perdita dell’identità e dell’autonomia sistemica. In tali
condizioni, allora il sovrasistema diventa patologico per il sistema relazionato e, dunque, da influente diventa critico.
Nella pratica del management aziendale, ciò fornisce una spiegazione del perché un imprenditore di successo in un dato
momento storico, potrebbe, nel tempo e per effetto di questo eccesso di consonanza e risonanza, non esserlo più in un
futuro più o meno prossimo.
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Dunque, la tecnologia, attraverso le applicazione dell’IAr al vissuto sociale ed economico, assume
sempre più la sfumaura della criticità strutturale, ovvero della sua irrinunciabilità.
In termini di consonanza, la tecnologia implica che le decisioni sono fortemente influenzate e
caratterizzate dal sub-strato tecnologico.
Ma “dove” e “come” rileviamo il contributo della tecnologia?
Si potrebbe semplicemente rispondere che ciò che attrae non sia l’oggetto in sé stesso – ad esempio
gli smartphone – ma l’algoritmo in sé incastonato…. la funzione che lo smartphone gestisce, ovvero
il video gioco, la social life in generale. Ne deriva, dunque, che le decisioni, soprattutto in ambito
complesso, vengano ad essere condizionate dagli algoritmi derivanti dal progresso tecnologico e non
dal mero substrato tecnologico (infrastruttura).
La dirompente affermazione della tecnologia, dunque, se da un lato rende più complessa la lettura del
contesto – la rilevanza –, dall’altro, esercitando una forte consonanza con esso si impone per la sua
forte connotazione di criticità; di conseguenza possiamo affermare che gli algoritmi attraverso i quali
poi si realizza l’IPt, permeano progressivamente i sistemi di decisione per il fatto che è l’algoritmo e
non l’infrastruttura tecnologica in sé a realizzare il potenziale incrementativo dell’intelligenza
applicata ai processi.
Sulla base di quanto analizzato finora, si può ritenere che se, da un lato l’IPt implica un differenziante
dei processi cognitivi umani, dall’altro eleva la rilevanza del sovrasistema tecnologico attraverso la
sua interpretazione da risorsa influente a critica.

4

Discussione ed analisi

Alla luce delle sezioni precedenti, il processo decisionale in ambito d’impresa è, dunque, condizionata
dal sovrasistema tecnologico che, per effetto della sua pervasività sociale ed anche economica diviene
progressivamente un sovrasistema ad elevata criticità.
La crescita di tale criticità, che si osserva nella interazione uomo-macchina/struttura cognitiva
umana/algoritmo della macchina, apre ad un ulteriore approfondimento, ovvero quello dell’owner:
quel soggetto che in ragione di una nuova varietà informativa più ampia e più performante, è in grado
di incrementare il grado di consonanza con l’algoritmo di processo e, in tale ottica, gestire, come
“proprietario” il momento decisionale. In questo senso, IPt si consolida nella configurazione dei
sistemi saggi, più che in quelli intelligenti.

5

Le implicazioni e le future direttrici di approfondimento dell’analisi

Il fatto che non sia la tecnologia in sé, bensì gli algoritmi che ne derivano dalla sua applicazione ai
sistemi meccanici, l’essere ed il divenire, tanto dei sistemi vitali atomistici (l’individuo), quanto quelli
dei sistemi complessi organizzati dipende sempre più dalle integrazione uomo-macchina.
Soprattutto in ambito complesso e, man mano che si va affermando una nuova applicazione
tecnologica, le decisioni sono “sostenute” dal gradiente incrementativo di conoscenza che deriva
dall’interazione uomo-macchina.
A questo punto è lecito chiedersi: quali gli scenari futuri per l’IPt? L’applicazione dell’IAr avrà
esternalità positive o negative man mano che va ad affermarsi l’irrinunciabilità del sub-strato
tecnologico?
Come detto, l’esistenza sociale, economica e professionale delle nuove generazioni è e sarà sempre
più permeata dal peso di criticità della tecnologia; ciò a dire che gli algoritmi di processo che con essa
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vengono implementati “accompagneranno” e “incrementeranno” le capacità decisionali ed operative
tanto in ambito sociale, quanto in ambito professionale.
Generalmente è noto che chi gestisce la tecnologia si limita a fornire un algoritmo e non a
programmarne gli effetti: ad esempio, l’algoritmo potrebbe essere un data maining basato sulla rete
neurale che poi apprende dall’entità umana interagente ed imparerà a comportarsi in simbiosi. La
conseguenza di tale affermazione è che certamente gli individui non “saranno più in grado di decidere
da soli” senza il contributo incrementativo dell’algoritmo che opera in risonanza: ciò vuol dire che
gli individui saranno, sempre più coscientemente, portati ad invocare l’algoritmo e non tanto la
decisione.
Inoltre, alcuni studiosi sostengono che il DSS può anche avere conseguenze negative non intenzionali
sull’organizzazione, rischiando di distruggere valore piuttosto che crearlo (Poon e Wagner, 2011;
Hartono, 2007]. Siffatta distruzione del valore da parte del sistema intelligente può verificarsi per
effetto di “incomprensioni” che si generano con il decisore, senza il quale il sistema di supporto non
avrebbe ragione di esistere. Da sempre, dunque, si è ritenuto che i sistemi di supporto potessero
limitare i singoli processi decisionali (Silver, 1988) poiché il decisore piuttosto che valutare
autonomamente altre possibilità o valutare criticamente la scelta suggerita dal sistema, finisce per
accettarla in maniera diretta.
6
Riflessioni conclusive
Data la complessità dei sistemi aziendali, è agevole comprendere che una decisione si basi il più delle
volte su variabili non sempre agevoli da processare algoritmicamente.
Pertanto, i sistemi di supporto oggi esistenti possono definirsi incompleti e/o capaci di fornire soltanto
una formalizzazione dell’ambiente/contesto per mezzo di modelli matematici che sfruttano la parte
quantitativa delle informazioni disponibili. Per una maggiore efficienza, occorrerebbe, dunque,
ottimizzare tali modellizzazioni con l’integrazione di esperienze, conoscenze ed emozionalità che
sono prerogativa umana.
I sistemi di supporto, dunque, seppur potenziati da algoritmi, consentono una decisione preliminare
(Pinto et al., 2013); il decisore, solo in virtù della combinazione tra informazioni qualitative,
esperienze personali e soluzioni proposte dal modello, potrebbe giungere ad un grado di efficienza ed
efficacia elaborativa e, quindi, poter attivare processi decisionali ottimizzanti. Anche nei casi in cui i
dati sono altamente affidabili e ben rappresentativi dello scenario, l’esperto potrebbe essere a
conoscenza di eventi recenti non ancora trasferiti alla macchina – o inferire su condizioni non ancora
realizzate – senza poter in questi casi contare sull’IPt. La stessa affermazione può essere fatta nel caso
in cui un individuo riconosca che un fattore contingente diventi un fattore strutturale, per effetto di
un cambiamento radicale, e, quindi, ciò richiederebbe un approccio “eclettico” alla problematica
decisionale.
Possiamo, allora, concludere che, la nuova concettualizzazione di IPt – intesa quale intelligenza
collaborativa e integrata – consente al sistema impresa di evolvere da una configurazione intelligente
ad una di tipo saggio, in cui alla componente razionale (prerogativa dell’IAr) si aggiunge e si integra
quella emozionale (prerogativa dell’intelligenza umana) (Barile et al., 2018; 2019; 2019; Spohrer et
al., 2017; Piciocchi e Bassano, 2019).
Al di là di tale considerazione, comunque, appare condivisibile l’assunto per il quale l’IPt favorisca
un percorso di costante e progressiva ottimizzazione dei modelli computazionali in virtù della
centralità del decisore umano e della maggiore criticità della tecnologia nei processi decisionali.
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Abstract
Obiettivo del paper: Il presente contributo propone un’analisi bibliometrica della letteratura
environment social governance (ESG) al fine di chiarirne il dominio e delinearne gli sviluppi futuri.
Metodologia: La lettura quantitativa delle 565 pubblicazioni incluse nel campione avviene
attraverso l’utilizzo del pacchetto R bibliometrix, si snoda attraverso l’analisi dei main data, dei
source-level, authors-level, e document-level data, ed approda ad un processo di knowledge
synthesis.
Risultati: L’analisi bibliometrica qui presentata restituisce tre evidenze degne di nota. Primo: si
fornisce ulteriore supporto all’inclusione della letteratura ESG nel più ampio dominio della
corporate social responsibility (CSR). Secondo: le risultanze suggeriscono come gli studi ESG
adottino, alternativamente, una prospettiva manageriale o una prospettiva finanziaria. Terzo: temi di
ricerca quali la corporate governance e l’integrated reporting hanno ricevuto, ad oggi,
un’attenzione marginale.
Limiti della ricerca: L’approccio metodologico qui proposto presenta due principali limitazioni.
Primo: si è esclusa la grey literature, ammettendo così la possibilità di non tenere conto di lavori di
stampo non accademico potenzialmente rilevanti. Secondo: resta ferma la soggettività insita nella
scelta delle keywords e nella selezione del database utilizzato per la ricerca degli articoli.
Implicazioni pratiche: L’articolo pone l’attenzione sull’importanza delle pratiche di stakeholder
engagement e sulla rilevanza del contesto istituzionale di riferimento. Si rimarcano inoltre le
problematiche connesse ad una inidonea concettualizzazione del costrutto ESG.
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Originalità del paper: Sebbene siano state pubblicate diverse review sul tema ESG, nessuna di esse
fornisce una knowledge synthesis basata sull’analisi dei main data e dei source-level, authors-level,
e document-level data.

Keywords
Environment Social Governance, Environmental Social Governance, ESG, Review, Analisi
bibliometrica, bibliometrix
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1. Introduzione
Il numero di imprese nel mondo che hanno scelto di incorporare le problematiche relative alla
sostenibilità nella propria cultura organizzativa e di rendere pubbliche le informazioni relative
all’incorporazione dei fattori environment social governance (ESG) nelle politiche aziendali è
cresciuto di pari passo con la sempre maggior attenzione riservata tanto dai practitioners quanto
dalla letteratura accademica alle ai dati ed alle tematiche ESG (Brogi, 2020; Engle et al., 2020).
Ad oggi, in ragione della portata sistemica e globale di una sfida come quella della sostenibilità
(Barile et al., 2013, 2014; Ciasullo et al., 2020; Saviano et al., 2017), l’integrazione dei fattori ESG
nelle scelte di allocazione di portafoglio assume una rilevanza preponderante nei maggiori mercati
finanziari mondiali. Negli Stati Uniti, in Canada, in Australia, ed in Nuova Zelanda, gli investimenti
ESG ammontano a circa 17,5 trilioni di dollari (GSIA, 2018). Lo scenario non è dissimile in
Europa, dove la sostenuta crescita delle pratiche di investimento ESG tra gli operatori di mercato
(+27% rispetto al 2015) sembra suggerire che l’integrazione dei criteri di sostenibilità stia
divenendo la norma e non più l’eccezione (Eurosif, 2018). Nel 2018, il numero di fondi di
investimento responsabili domiciliati in Europa era pari a 2.816 unità, per un valore complessivo
del patrimonio gestito pari a circa 496 miliardi (KPMG, 2019). La stessa tendenza è riscontrabile in
altri Paesi quali la Russia ed il Sud Africa nonché in quelli aderenti al Gulf Cooperation Council
(CFA Institute, 2019).
Comprendere le implicazioni a livello aziendale e di mercato delle pratiche di integrazione dei
fattori ESG nelle scelte di investimento è divenuto un tema oggetto di dibattito tanto tra gli
accademici quanto tra i practitioners a partire dal 2006, a seguito del lancio dei Principles for
Responsible Investment (PRI) (PRI, 2006). Nati con l'intento di comprendere le implicazioni degli
investimenti ESG, i PRI sono oggi adottati da circa 3.000 firmatari (63 nel 2006) che gestiscono
asset per 103,4 trilioni di dollari (6,5 nel 2006) (PRI, 2020).
In ambito accademico, a partire dal 2007, l’incorporazione dei fattori ESG nelle decisioni di
investimento sta ricevendo un’attenzione crescente nell’ambito degli studi di contabilità (Daugaard,
2020), di corporate governance (Lagasio & Cucari, 2019), di microfinanza (García-Pérez et al.,
2017), nonché nel dibattito pertinente le pratiche di responsible investing (Wagemans et al., 2013) e
di sustainability reporting (Siew, 2015). Da un punto di vista tematico, gli studi recenti hanno
esaminato la relazione tra corporate social performance e corporate financial performance (Friede
et al., 2015), le differenze intercorrenti tra gli intermediari finanziari e le imprese industriali (Brogi
& Lagasio, 2019; Lagasio, 2020), l’impatto della institutional ownership e della disclosure ESG
sulle asimmetrie informative di mercato (Siew et al., 2016), il modo in cui le componenti ESG
influenzano i prezzi azionari (La Torre et al., 2020), nonché rintracciato le antecedenti di
governance della disclosure ESG (Cucari et al., 2018).
Data la sostenuta crescita del mercato degli investimenti socialmente responsabili, il bisogno di
mappare la letteratura ESG, di chiarirne il dominio e delinearne gli sviluppi futuri diviene sempre
maggiormente pressante (Engle et al., 2019). Per far fronte a detta esigenza, il presente contributo
propone un’analisi bibliometrica della ricerca corrente sul tema environment social governance
(ESG) basata sull’utilizzo del pacchetto R bibliometrix (Aria & Cuccurullo, 2017). Sebbene siano
state pubblicate diverse review aventi ad oggetto i fattori ESG e le loro implicazioni a livello
aziendale e di mercato (Daugaard, 2020; Lagasio & Cucari, 2019; Wagemans et al., 2013; Siew,
2015), nessuna di esse fornisce una knowledge synthesis basata sull’analisi dei main data e dei
source-level, authors-level, e document-level data (Börner et al., 2003; Morris & der Veer Martens,
2008).
L’analisi bibliometrica qui presentata restituisce tre evidenze degne di nota. Primo: si fornisce
ulteriore supporto all’inclusione della letteratura ESG nel più ampio dominio della corporate social
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responsibility (CSR). Secondo: le risultanze suggeriscono come studi gli ESG adottino,
alternativamente, una prospettiva manageriale o una prospettiva finanziaria. Terzo: temi di ricerca
quali la corporate governance e l’integrated reporting hanno ricevuto, ad oggi, un’attenzione
marginale.
Il presente articolo è suddiviso in quattro sezioni. La prima descrive il funzionamento del pacchetto
R bibliometrix e discute la strategia di ricerca. La seconda presenta i risultati dell’analisi
bibliometrica, che si snoda attraverso l’analisi dei main data, dei source-level, authors-level, e
document-level data, ed approda ad un processo di knowledge synthesis. La terza discute i risultati
ed illustra le implicazioni della presente indagine per gli accademici ed i practitioners. La quarta
sezione riporta le principali evidenze emerse.

2. Metodologia

2.1. Il pacchetto R bibliometrix
La lettura quantitativa delle pubblicazioni incluse nel campione avviene attraverso l’utilizzo del
pacchetto R bibliometrix (Aria & Cuccurullo, 2017), un tool informatico che opera sulla base dei
dati estratti dai seguenti database: Scopus, Clarivate Analytics Web of Science (WoS), Cochrane
Database of Systematic Reviews, e RISmed PubMed/MedLine (Aria & Cuccurullo, 2019).
bibliometrix permette di importare i dati e convertirli nel formato R, di costruire matrici di cocitazione, collaborazione, e co-words, e di realizzare analisi a livello di network basate su diverse
tecniche di riduzione dei dati (Aria & Cuccurullo, 2019).
L’analisi bibliometrica di seguito proposta è interamente basata su dati estratti da WoS. Rispetto a
Scopus, l’unico altro database pertinente nel caso della presente indagine, WoS garantisce una
migliore qualità dei dati, poiché le references sono standardizzate, le keywords plus disponibili, ed i
dati mancanti meno frequenti (Aria, 2016).

2.2. I criteri di inclusione ed esclusione applicati
Le pubblicazioni incluse all’interno della collezione bibliografica analizzata:
a) Appartengono ad una o più delle seguenti categorie WoS: Article, Book Chapter, Review;
b) Sono redatte in lingua inglese o possiedono un abstract redatto in lingua inglese;
c) Fanno esplicito riferimento ai fattori ESG nel titolo, nell’abstract, nelle keywords, o nel
testo.

2.3. Il processo di screening e di selezione degli articoli
In Tabella 2.1 è riportato il dettaglio della sintassi di ricerca utilizzata per il database WoS:
[Inserire Tabella 2.1 qui]
In Tabella 2.2 si riportano invece i risultati del processo di applicazione dei criteri di esclusione che
vanno da (a) a (c):
[Inserire Tabella 2.2 qui]
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Si è poi proceduto con l’eliminazione dei duplicati e dei risultati non pertinenti, qui intesi come
quelle pubblicazioni le cui risultanze non fossero riconducibili alle aree di studio del management e
della finanza. Completata questa fase si è giunti al campione finale comprendente 565
pubblicazioni.
La prossima sezione presenta i risultati dell’analisi bibliometrica, che si snoda attraverso l’analisi
dei main data, dei source-level, authors-level, e document-level data, ed approda ad un processo di
knowledge synthesis.

3. Risultati

3.1. Main data
In Tabella 3.1 sono riportati i risultati relativi ai main data e mostrate le statistiche descrittive
relative ai documenti, alle fonti, alle keywords, alle citazioni, ed agli autori:
[Inserire Tabella 3.1 qui]
In linea con quanto affermato nell’introduzione del presente contributo, un esplicito riferimento al
costrutto ESG è emerso solo a partire dal 2007, dopo l’emanazione dei PRI. Altro dato importante è
l’elevato numero di citazioni medie per documento, che va però letto in concomitanza con la Figura
3.1, che mostra come dette citazioni non siano uniformemente distribuite nel tempo. In ultimo, dalla
Tabella 3.1 emerge come le pubblicazioni scritte da un solo autore costituiscano solo una piccola
frazione della collezione analizzata. Il numero medio di co-autori per documento è infatti pari a
2,35.
[Inserire Figura 3.1 qui]
La Figura 3.2 mostra la produzione scientifica annua del database.
[Inserire Figura 3.2 qui]
Gli studi riferibili al costrutto ESG sono nati nel 2007 e cresciuti in importanza nel biennio 20082009. Hanno poi raggiunto un punto di svolta nel quinquennio 2013-2017 ed il loro picco nel 2019.

3.2. Source-level, authors-level, e document-level data
Come riportato in Tabella 3.1, le 565 pubblicazioni analizzate sono distribuite in 277 fonti, siano
esse journal o book chapters.
La Figura 3.3 mostra gli effetti dell’applicazione della legge di Bradford (1934) al database:
[Inserire Figura 3.3 qui]
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La Legge di Bradford (1934) permette ai ricercatori di identificare i principali journal all’interno di
una disciplina, in Figura 3.3 denominati “core sources” o “zone 1”, e di focalizzare l’analisi
bibliometrica sui documenti ad essi appartenenti. Come riportato in Figura 3.3, solo 10 journal
possono essere identificati come “core sources” o “zone 1”.
In Tabella 3.2 sono riportati i journal più prolifici tra quelli oggetto d’indagine:
[Inserire Tabella 3.2 qui]
Il journal cui appartengono il maggior numero di pubblicazioni è Sustainability (38), seguito da
Journal of Sustainable Finance (33). Tra i meno prolifici vi sono quelli con un focus più ristretto,
come nel caso di Sustainability Accounting Management and Policy Journal (11), e Journal of
Banking and Finance (6).
La Figura 3.4 mostra gli effetti dell’applicazione della legge di Lotka (1926) al database:
[Inserire Figura 3.4 qui]
In accordo alla Legge di Lotka (1926), all’aumentare del numero di pubblicazioni il numero di
autori in grado di produrre più di un lavoro scientifico diviene più esiguo. In altri termini, la Legge
di Lotka (1926) descrive la frequenza di pubblicazione degli autori all’interno di un dato dominio
scientifico. Come riportato in Figura 4, l’82,6% degli autori ha pubblicato un solo articolo sul tema
ESG. Il 3,8% degli autori ha pubblicato più di tre articoli tematici, mentre lo 0,4% degli autori ha
dato alle stampe più di sei pubblicazioni.
Le Figure 3.5 e 3.6 elencano, rispettivamente, le 20 pubblicazioni locali più citate e le 20 references
locali più citate:
[Inserire Figura 3.5 qui]
[Inserire Figura 3.6 qui]
Una pubblicazione locale citata è da intendersi come un articolo od un book chapter incluso
all’interno del campione analizzato e citato da almeno un altro documento della collezione.
Diversamente, una reference locale citata è un articolo od un book chapter incluso all’interno di
almeno una reference list e citato all’interno di almeno un’altra reference list.

3.3. Knowledge synthesis
Si riportano infine le evidenze riferite alla struttura concettuale, intellettuale e sociale della
conoscenza (Börner et al., 2003; Morris & der Veer Martens, 2008).
La struttura concettuale delinea i temi e le tendenze caratterizzanti un dato dominio di studi, mentre
la struttura intellettuale mostra quali sono le pubblicazioni che hanno maggiormente influenzato la
comunità scientifica di riferimento. Infine, la struttura sociale della conoscenza illustra come gli
accademici, le istituzioni, ed i Paesi interagiscono tra loro nella formazione del sapere.
La Figura 3.7 riporta il network delle co-occorrenze:
[Inserire Figura 3.7 qui]

42

RIVISTA DI Studi Manageriali

In Figura 3.7, ogni parola è detta “object” e la dimensione di ciascun object è direttamente
proporzionale all’occorrenza dello stesso. I nodi del grafico sono detti “vertices”, mentre i
collegamenti tra i nodi, la cui ampiezza riflette la co-occorrenza tra gli stessi, sono detti “edges”.
In Figura 3.8 si riporta un’analisi fattoriale basata sulla tecnica di riduzione dei dati della multiple
correspondence analysis, che permette di rappresentare i risultati in uno spazio a bassa
dimensionalità:
[Inserire Figura 3.8 qui]
Tre sono i cluster presenti in Figura 3.8. Il primo è riconducibile allo sviluppo sostenibile
(sustainable development), il secondo alla sostenibilità (sustainability), il terzo al management
ambientale (environmental management). Ciascun cluster presenta delle forti interrelazioni tra nodi
primari e secondati, come nel caso di sustainable development e corporate social responsibility, di
environmental management ed environmental protection, e di governance approach e stakeholder.
Il triangolo blu ed il cerchio rosso localizzati al centro di ciascun cluster rappresentano il nucleo di
un dato dominio di ricerca (Cuccurullo et al., 2016). Il cluster blu raccoglie gli studi rientranti
nell’ambito della disclosure ESG, mentre il cluster rosso raggruppa le analisi empiriche riferite al
tema delle performance aziendali.
La Figura 3.9 illustra la struttura intellettuale degli studi ESG sottoforma di historiographic
mapping (Garfield, 2004):
[Inserire Figura 3.9 qui]

In Figura 3.9, ciascun nodo rappresenta una pubblicazione presente all’interno del campione citata
da almeno un altro articolo o book chapter.
Infine, le Figure 3.10 e 3.11 raffigurano, rispettivamente, i network di collaborazione tra gli autori e
Paesi. Come suggerito in Tabella 2.1, le collaborazioni internazionali sono una pratica diffusa nel
dominio degli studi ESG.
[Inserire Figura 3.10 qui]
[Inserire Figura 3.11 qui]
4. Discussione
L’analisi bibliometrica qui presentata restituisce tre evidenze degne di nota. Primo: si fornisce
ulteriore supporto all’inclusione della letteratura ESG nel più ampio dominio della corporate social
responsibility (CSR). Secondo: le risultanze suggeriscono come gli studi ESG adottino,
alternativamente, una prospettiva manageriale o una prospettiva finanziaria. Terzo: temi di ricerca
quali la corporate governance e l’integrated reporting hanno ricevuto, ad oggi, un’attenzione
marginale.
Come mostrato in Tabella 3.1 ed in Figura 3.2, il voler comprendere le implicazioni a livello
aziendale e di mercato delle pratiche di integrazione dei fattori ESG nelle scelte di investimento è
divenuto un tema oggetto di dibattito tanto tra gli accademici quanto tra i practitioners a partire dal
2006, a seguito del lancio dei Principles for Responsible Investment (PRI) (PRI, 2006). Gli studi
riferibili al costrutto ESG sono nati nel 2007 e cresciuti in importanza nel biennio 2008-2009.
Hanno poi raggiunto un punto di svolta nel quinquennio 2013-2017 ed il loro picco nel 2019.
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Il presente contributo fornisce ulteriore supporto all’inclusione della letteratura ESG nel più ampio
dominio della corporate social responsibility (CSR) (Dahlsrud, 2008). La popolarità degli studi che
tentano di dimostrare la sussistenza di un nesso causale tra corporate social performance e
corporate financial performance (Friede et al., 2015) suggerisce la volontà da parte del mondo
accademico di rintracciare una giustificazione razionale sottesa al ricorso alle pratiche ESG nelle
scelte di investimento. Siffatta volontà non è dissimile rispetto al ben noto “business case” per la
CSR (Schreck, 2011), in base al quale il ricorso a pratiche aziendali socialmente responsabili non è
solo da ritenersi desiderabile, ma finanche preferibile da un punto di vista economico (Carrol &
Shabana, 2010). A supporto di quanto detto vi è l’analisi delle references locali più citate (Figura
3.6), tutti articoli il cui obiettivo è stato il sistematizzare la letteratura al fine di pervenire ad una
robusta giustificazione del business case per la CSR (Margolis & Walsh, 2003; Orlitzky et al.,
2003; Waddock & Graves, 1997).
Le risultanze della presente indagine (Figura 3.5) suggeriscono inoltre come studi ESG adottino,
alternativamente, una prospettiva manageriale od una prospettiva finanziaria.
La prospettiva manageriale è rinvenibile nel lavoro seminale di Clarke (2007), secondo cui
l’incoraggiamento legale al perseguimento di condotte socialmente responsabili avrebbe
determinato una convergenza tra responsabilità legali e morali d’impresa, inducendo così i decisionmakers a colmare il divario esistente tra governo societario e condotta sociale aziendale. Nel tempo
hanno poi acquisito importanza le pratiche di stakeholder engagement che, a differenza delle
tradizionali manifestazioni di shareholder activism ed hedge fund activism, ricomprendono anche
gli interessi dei lavoratori, dei clienti, e dei creditori (Dimson et al., 2015). Le evidenze empiriche
dimostrano come dette pratiche possano migliorare le performance sociali dei fondi d’investimento
“socialmente irresponsabili” (Nofsinger & Varma, 2014), nonché ridurre i costi di agenzia,
limitando così i comportamenti opportunistici di breve periodo (Cheng et al., 2014).
Da un punto di vista teorico, le pratiche di stakeholder engagement possono essere analizzate
facendo ricorso al framework della CSR, come confermato dal network delle co-occorrenze (Figura
3.7). Equiparando il concetto di sviluppo sostenibile a quello della CSR (Siew et al., 2016), si può
notare come le pratiche di stakeholder engagement siano strettamente connesse al processo di
decision-making aziendale e possano quindi contribuire a migliorare la condotta strategica
d’impresa.
La prospettiva finanziaria è invece rinvenibile nello studio seminale di Eccles & Viviers (2011). Un
investimento può definirsi “socialmente responsabile” se integra i fattori ESG con lo scopo di
garantire agli investitori un adeguato ritorno in termini di rischio/rendimento. Detta
concettualizzazione sottende l’esistenza di un profilo finanziario specifico, elemento che
consentirebbe agli accademici di separare gli studi ESG dai domini limitrofi dell’ethical investing
(Michelson et al., 2004) e dell’impact investing (Agrawal & Hockerts, 2019).
L’osservazione dei topic periferici presenti in Figura 3.8 suggerisce di prestare maggiore attenzione
alla questione del profilo di rischio/rendimento degli investimenti, specialmente quando si
analizzano il comportamento degli investitori istituzionali e dei fondi pensione (Crifo et al., 2015;
Jain et al., 2016). Ulteriori ricerche si rendono necessarie per comprendere quali altri fattori possano
contribuire a ridurre le asimmetrie informative tra gli operatori, come suggerito dagli studi in tema
di disclosure ESG (Siew et al., 2016; Yoon & Lee, 2019).
Si rende altresì necessario indagare la questione relativa alle divergenze osservate tra i rating ESG
nonché valutare i risultati empirici degli studi fin qui condotti alla luce delle possibili distorsioni
dovute alle divergenze di scopo, di misurazione e di peso, nonché di bias valutativi quali il rater
effect (Berg et al., 2019). Dette limitazioni non solo causano seri problemi in termini di
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comparabilità dei risultati (Amel-Zadeh & Serafeim, 2017), ma impediscono anche lo sviluppo di
mercati dei capitali capaci di tradurre la disclosure ESG in più accurate valutazioni.
Sulla base delle considerazioni sin qui effettuate, è interessante notare come l’analisi bibliometrica
abbia messo in luce come i topic dello stakeholder engagement, della institutional theory, e della
legitimization theory siano rimasti alla periferia delle aree di studio identificate attraverso l’analisi
fattoriale (Figura 3.8).
Dette teorie possono fornire agli accademici dei quadri teorici di riferimento utili per comprendere
come le pratiche ESG modificano la relazione esistente tra l’azienda ed i suoi stakeholder, come il
comportamento socialmente responsabile di un’impresa possa influenzare i processi di
legittimazione istituzionale, nonché come la società nel suo complesso possa beneficiare delle
pratiche ESG. Alla luce delle presenti considerazioni, i futuri studi dovrebbero altresì esaminare le
modalità attraverso le quali le pressioni derivanti dagli attori istituzionali diversi dai regolatori,
come le agenzie di rating, gli attivisti, i fondi di investimento socialmente responsabile, i fondi
pensione, gli asset managers, le istituzioni finanziarie, i fondi di matrice religiosa, le fondazioni, le
agenzie di cooperazione e sviluppo internazionale, gli individui ed i sindacati influenzano il
comportamento delle imprese (Dimson et al., 2015). L’adozione di una prospettiva istituzionale
potrebbe altresì supportare gli accademici nelle investigazioni tese a comprendere come gli sforzi
governativi finalizzati a promuovere le pratiche ESG possano beneficiare le aziende quotate (Aboud
& Diab, 2018).
L’analisi bibliometrica proposta ha infine messo in luce come temi di ricerca quali la corporate
governance e l’integrated reporting abbiano ricevuto, ad oggi, un’attenzione marginale. Dati i
risultati promettenti delle recenti investigazioni empiriche in termini di disclosure (Cucari et al.,
2018; Lagasio & Cucari, 2019), il tema della corporate governance (Brogi, 2016) merita ulteriori
investigazioni.
Un discorso analogo vale per gli studi afferenti al tema dell’integrated reporting. Il pervenire ad
uno standard di reporting riconosciuto a livello internazionale e la necessità di rendere comparabili
le performance ESG delle aziende resta, ad oggi, un tema di assoluta rilevanza.
La Figura 4.1 suggerisce uno dei possibili percorsi di ricerca futuri per gli studi in ambito ESG:
[Inserire Figura 4.1 qui]
5. Conclusioni
La sostenuta crescita del mercato degli investimenti socialmente responsabili in Europa e nel
mondo (CFA Institute, 2019; Eurosif, 2018; GSIA, 2018) ha determinato il bisogno di mappare la
letteratura ESG, di chiarirne il dominio e delinearne gli sviluppi futuri (Engle et al., 2019).
Per far fronte a detta esigenza, il presente contributo propone un’analisi bibliometrica della ricerca
corrente sul tema environment social governance (ESG) basata sull’utilizzo del pacchetto R
bibliometrix (Aria & Cuccurullo, 2017). L’analisi bibliometrica qui riportata fa riferimento ai soli
dati estratti da WoS. Rispetto a Scopus, l’unico altro database pertinente nel caso della presente
indagine, WoS garantisce una migliore qualità dei dati, dal momento che le references sono
standardizzate, le keywords plus disponibili, ed i dati mancanti meno frequenti (Aria, 2016).
Sebbene siano state pubblicate diverse review aventi ad oggetto i fattori ESG e le loro implicazioni
a livello aziendale e di mercato (Daugaard, 2020; Lagasio & Cucari, 2019; Wagemans et al., 2013;
Siew, 2015), nessuna di esse fornisce una knowledge synthesis basata sull’analisi dei main data e
dei source-level, authors-level, e document-level data (Börner et al., 2003; Morris & der Veer
Martens, 2008).
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L’analisi bibliometrica qui presentata restituisce tre evidenze degne di nota. Primo: si fornisce
ulteriore supporto all’inclusione della letteratura ESG nel più ampio dominio della corporate social
responsibility (CSR). Secondo: le risultanze suggeriscono come gli studi ESG adottino,
alternativamente, una prospettiva manageriale o una prospettiva finanziaria. Terzo: temi di ricerca
quali la corporate governance e l’integrated reporting hanno ricevuto, ad oggi, un’attenzione
marginale.
L’approccio metodologico qui proposto presenta due principali limitazioni. Primo: si è esclusa la
grey literature, ammettendo così la possibilità di non tener conto di lavori di stampo non
accademico potenzialmente rilevanti. Secondo: resta ferma la soggettività insita nella scelta delle
keywords e nella selezione del database utilizzato per la ricerca degli articoli.
Il presente contributo delinea, sulla base delle risultanze empiriche, una serie di percorsi di ricerca
futuri.
Confermata l'inclusione degli studi ESG all'interno del più ampio dominio della CSR, gli
accademici dovrebbero fornire ulteriori prove empiriche a supporto dell'efficacia delle pratiche di
stakeholder engagement in termini di reputazione aziendale, di miglioramento dei processi di
decision-making, e di performance finanziarie.
L'analisi del profilo di rischio/rendimento degli investimenti ESG resta altresì un tema
fondamentale che va però analizzato anche in relazione al comportamento di investimento di
specifici operatori di mercato quali gli investitori istituzionali ed i fondi pensione (Crifo et al., 2015;
Jain et al., 2016).
Inoltre, il pervenire ad una più pertinente caratterizzazione degli investimenti ESG consentirebbe di
distinguere tale dominio di ricerca da quelli limitrofi dell’ethical investing (Michelson et al., 2004)
e dell’impact investing (Agrawal & Hockerts, 2019).
Infine, i temi della corporate governance e dell'integrated reporting, date le promettenti risultanze
empiriche preliminari, necessitano di ulteriori indagini (Cucari et al., 2018; Lagasio & Cucari,
2019).
In termini generali, andrebbe altresì considerata l'adozione di framework teorici quali l'institutional
theory e la legitimization theory, così poter valutare come il comportamento socialmente
responsabile di un’impresa possa influenzare i processi di legittimazione istituzionale, nonché come
la società nel suo complesso possa beneficiare delle pratiche ESG.
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Tabella 2.1: Sintassi di ricerca antecedente all’applicazione dei criteri di inclusione ed esclusione.
Database

WoS

Sintassi
TOPIC: ("ESG") OR TOPIC:
("Environmental
Social
Governance")
OR
TOPIC:
("Environmental,
Social,
Governance")
OR
TOPIC:
("Environmental,
Social
and
Governance")
OR
TOPIC:
("Environmental, Social, and
Governance")
Timespan: All years. Indexes:
SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI,
CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-S,
BKCI-SSH, ESCI.

Fonte: Elaborazione degli autori.
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Tabella 2.2: Sintassi di ricerca successiva all’applicazione dei criteri di inclusione ed esclusione.
Database

WoS

Sintassi
You searched for: TOPIC:
("ESG")
OR
TOPIC:
("Environmental
Social
Governance")
OR
TOPIC:
("Environmental,
Social,
Governance")
OR
TOPIC:
("Environmental,
Social
and
Governance")
OR
TOPIC:
("Environmental, Social, and
Governance")
Refined
by:
DOCUMENT
TYPES: (ARTICLE OR BOOK
CHAPTER OR REVIEW) AND
LANGUAGES: (ENGLISH)
Timespan: All years. Indexes:
SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI,
CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-S,
BKCI-SSH,
ESCI,
CCREXPANDED, IC.

Fonte: Elaborazione degli autori.
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Tabella 3.1: Main data.
Descrizione

Risultati
565
277
527
1383
2007 – 2020
8,785
1054
1330
125
929
151
0,536
1,87
2,35
2,24

Documents
Sources (Journals, Books, etc.)
Keywords Plus (ID)*
Author's Keywords (DE)**
Period
Average citations per documents
Authors
Author Appearances
Authors of single-authored documents
Authors of multi-authored documents
Single-authored documents
Documents per Author
Authors per Document
Co-Authors per Documents
Collaboration Index***

Fonte: Elaborazione degli autori basata sull’utilizzo del software bibliometrix (Aria & Cuccurullo,
2017). *Frequenza distribuzione keywords associate alla pubblicazione da WoS. **Frequenza
distribuzione keywords associate alla pubblicazione dagli autori. ***Il Collaboration Index (CI) è
calcolato come Total Authors of Multi-Authored Articles/Total Multi-Authored Articles (Elango &
Rajendran, 2012).
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Tabella 3.2: Lista dei journal più prolifici.
Journal

Sustainability (Switzerland)
Journal of Sustainable Finance and Investment
Journal of Business Ethics
Business Strategy and The Environment
Corporate Social Responsibility and Environmental Management
Journal of Cleaner Production
Critical Studies on Corporate Responsibility Governance and Sustainability
Sustainability Accounting Management and Policy Journal
Social Responsibility Journal
Journal of Banking and Finance
Totale

Numero di articoli
38
33
27
21
17
14
13
11
9
6
189

Fonte: Elaborazione degli autori basata sull’utilizzo del software bibliometrix (Aria & Cuccurullo,
2017).
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Figura 3.1: Citazioni medie per articolo riferite a ciascun anno.

Fonte: Elaborazione degli autori basata sull’utilizzo del software bibliometrix (Aria & Cuccurullo,
2017).
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Figura 3.2: Produzione scientifica annua.

Fonte: Elaborazione degli autori basata sull’utilizzo del software bibliometrix (Aria & Cuccurullo,
2017).
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Figura 3.3: Applicazione della Legge di Bradford (1934) alla collezione bibliografica analizzata.

Fonte: Elaborazione degli autori basata sull’utilizzo del software bibliometrix (Aria & Cuccurullo,
2017).
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Figura 3.4: Applicazione della Legge di Lotka (1926) alla collezione bibliografica analizzata.

Fonte: Elaborazione degli autori basata sull’utilizzo del software bibliometrix (Aria & Cuccurullo,
2017).
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Figura 3.5: Lista delle 20 pubblicazioni più citate.

Fonte: Elaborazione degli autori basata sull’utilizzo del software bibliometrix (Aria & Cuccurullo,
2017).
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Figura 3.6: Lista delle 20 references più citate.

Fonte: Elaborazione degli autori basata sull’utilizzo del software bibliometrix (Aria & Cuccurullo,
2017).
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Figura 3.7: Network delle co-occorrenze.

Fonte: Elaborazione degli autori basata sull’utilizzo del software bibliometrix (Aria & Cuccurullo,
2017).
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Figura 3.8: Analisi fattoriale basata sulla tecnica di riduzione dei dati della MCA.

Fonte: Elaborazione degli autori basata sull’utilizzo del software bibliometrix (Aria & Cuccurullo,
2017).
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Figura 3.9: Network storico delle citazioni dirette (historiographic mapping)

Fonte: Elaborazione degli autori basata sull’utilizzo del software bibliometrix (Aria & Cuccurullo,
2017).
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Figura 3.10: Network di collaborazione tra gli autori.

Fonte: Elaborazione degli autori basata sull’utilizzo del software bibliometrix (Aria & Cuccurullo,
2017).
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Figura 3.11: Network di collaborazione tra Paesi.

Fonte: Elaborazione degli autori basata sull’utilizzo del software bibliometrix (Aria & Cuccurullo,
2017).
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Figura 4.1: La ricerca ESG tra passato e futuro.

Fonte: Elaborazione degli autori.
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Lo scopo dell’ESG è quello di identificare dei fattori fondamentali da utilizzare per valutare la
sostenibilità di un’operazione finanziaria, e l’impatto che avrà sull’ambiente, sulla società, e sulla
governance dell’azienda stessa.
Utilizzare i fattori ESG e conoscerne i principi è fondamentale per effettuare degli investimenti
sostenibili. Questi criteri coprono un’ampia casistica di fattori che, in maniera precipua, non fanno
parte dell’azione finanziaria, ma che possono avere rilevanza anche da questo punto di vista. Il
numero di operazioni che utilizzano fattori ESG è cresciuto rapidamente nell’ultimo decennio; le
previsioni, in tal senso, sono più che ottimistiche, con prospettive di grande crescita, per l’utilizzo di
questi fattori che aiutano a determinare meglio la performance finanziaria futura delle aziende e
quindi possono essere considerate un valido supporto all’analisi del rischio di credito, misurato
dalla banca nell’azione di concessione del finanziamento e dunque dell’investimento nell’azienda
cliente.
Negli ultimi anni si è assistito dunque a una trasformazione: questo genere di parametri si stanno
rapidamente trasformando da una nicchia del mondo degli investimenti in una vera e propria
tendenza sicuramente importante da seguire. Una valutazione sostenibile implica basare le
operazioni finanziarie dell’azienda su una seria valutazione dell’impatto che possono avere, ma
soprattutto ricavare da questa situazione numerosi vantaggi finanziari.
Le prestazioni, da questo punto di vista, saranno migliori, e di pari passo anche gli indicatori
finanziari. Un passo decisivo verso questo continuo sviluppo rispetto ai temi ambientali, sociali e di
governance, è avvenuto a seguito degli effetti devastanti della crisi del 2008, che hanno sollecitato
riflessioni e nuove discussioni circa una finanza e dei mercati finanziari che dovessero avere
obiettivi sociali o almeno dovessero contribuire a perseguirli, selezionando i progetti più meritevoli
sotto questi aspetti.
Un’ulteriore spinta a tutto questo processo è giunta anche dalle problematiche relative ai
cambiamenti climatici ed ai disastri ambientali. Eventi che, fino a qualche tempo fa, si pensava si
potessero verificare molto avanti nel tempo, e che si stanno, invece, realizzando in tempi molto più
vicini, richiedendo pertanto una maggiore attenzione. Anche sotto questo profilo, dunque,
l’economia gioca un ruolo determinante, visto che le imprese possono cercare di ridurre sprechi, o
aumentare l’utilizzo di energie rinnovabili. La stessa recentissima crisi dovuta al COVID sta
dimostrando la vulnerabilità dell’economia e da più parti si afferma che è proprio questo il
momento decisivo per rafforzare la sostenibilità delle imprese e per incentivare l’attenzione ai temi
ambientali, sociali e di governance di queste ultime. Anche dal punto di vista normativo l’interesse
è stato notevole e ci sono recenti iniziative che militano in questa direzione1.
Nel corso del tempo numerosi studi sono stati condotti con l’obiettivo di analizzare quali sono
questi fattori ESG e soprattutto che impatto hanno sull’impresa. Tra gli altri si segnalano i contributi
diretti a valutare se essere imprese attente alle tematiche ambientali, sociali e di governance
consentisse anche migliori performance sui mercati finanziari.
Una grossa difficoltà nel poter svolgere un’analisi approfondita della relazione tra performance
ESG e performance economiche deriva dal fatto che non tutte le pratiche sostenibili vengono
prezzate dal mercato e spesso risulta difficile individuarle e trovare una relazione con queste. Molte
ricerche riescono comunque a dimostrare come effettivamente le imprese che meglio riescono ad
implementare le pratiche ESG nella propria attività ottengono anche migliori risultati economici.
Essere sostenibili consente, nella maggior parte dei casi, di ottenere un miglioramento

Da un punto di vista dei problemi legati all’ambiente si ricorda sicuramente la COP21 del 2015 tenuta a Parigi o
ancora più recentemente il progetto del Green Deal.
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dell’immagine dell’impresa per gli investitori, migliorando dunque la solidità percepita dell’impresa
stessa.
Le prime analisi svolte si sono concentrate soprattutto sul tentativo di trovare una relazione tra i
fattori ESG e le performance meramente economiche. Risultati interessanti dimostrano come questi
fattori consentano una riduzione dei bond yield spreads. Ad un livello ulteriore di analisi ci si sta
concentrando sempre di più sul legame che esiste tra i fattori ESG e la qualità creditizia
dell’impresa.
Il presente lavoro parte dall’esame delle considerazioni sin qui esposte, andando ad approfondire il
legame che vi può essere tra i fattori ESG ed il merito creditizio, con l’obiettivo, di contribuire ad
approfondire tematiche di recentissima analisi. La struttura del lavoro è riportata di seguito.
Il paragrafo. 2 presenta i fattori ESG e la loro rilevanza crescente in materia di investimenti; il
paragrafo 3 si concentra sulla posizione della European Banking Authority (EBA) circa la nuova
dimensione di finanza sostenibile alla quale si devono adattare le banche sia nel controllo della
propria attività che nella definizione delle politiche di risk management; il paragrafo 4 propone
l’integrazione dei fattori ESG nell’analisi del merito creditizio e si sofferma sui benefici delle buone
performance ESG delle imprese in termini di migliore accesso al credito ed infine il paragrafo 5
conclude il lavoro.
2.-Investimenti finanziari e fattori ESG
L’aspetto della responsabilità sociale sta divenendo sempre più un fattore determinante nella scelta
degli investimenti. In prima battuta questo ha comportato una selezione contraria rispetto a titoli di
imprese operanti in ambiti non rientranti nei parametri ESG, privilegiando, invece soggetti con un
impegno attivo su temi come l’ambiente, la società e la governance che indicano i criteri chiave di
natura non finanziaria che gli investitori possono integrare nel loro processo d’investimento
(Cooper, et al, 2015).
L’inclusione di questi criteri è considerata fondamentale al fine di mettere in evidenza le
opportunità ed evitare rischi inutili. Di conseguenza, i criteri ESG sono parte integrante della
strategia d’investimento responsabile e uno strumento che può incrementare il valore a lungo
termine. Gli investimenti responsabili stanno evolvendo da nicchia di mercato ad approccio
affermato e dominante. Infatti, negli ultimi anni hanno vissuto una crescita considerevole a causa
del sempre maggiore interesse da parte degli investitori istituzionali e privati. Complessivamente, i
patrimoni totali allocati nelle strategie d’investimento sostenibili e responsabili sono cresciuti molto
di più del mercato (+25% dal 2016 al 2019) e raggiungono ormai una quota del 26% degli asset
gestiti da professionisti2.
Enviromental, Social e Governace fanno riferimento a tre distinti universi di sostenibilità sociale.
E’ evidente che enviromental fa appunto riferimento all’ambiente, in particolare ai cambiamenti
climatici, alle emissioni di Co2, all’inquinamento dell’aria e dell’acqua, agli sprechi ed alla
deforestazione. Temi sempre più di attualità ai quali tutto il mondo fa riferimento, non solo da un

I fondi ESG stanno attirando sempre più flussi. Il patrimonio globale ha raggiunto il livello record di 1.258 miliardi di
dollari alla fine di settembre 2020. L'Europa ha superato la soglia dei 1.000 miliardi di dollari. Queste risorse così
ingenti sono anche effetto del crescente interesse degli investitori per le questioni ESG, soprattutto sulla scia della crisi
Covid-19. La volatilità causata dalla pandemia ha evidenziato l'importanza di costruire modelli di business sostenibili e
resilienti basati su considerazioni multi-stakeholder. La sovraperformance media dei fondi sostenibili nel primo
trimestre a livello globale ha anche contribuito a ridimensionare le preoccupazioni di alcuni investitori circa un
potenziale trade-off di rendimento nelle strategie sostenibili.
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punto di vista meramente economico3. Applicando questi concetti all’economia, le imprese stanno
cercando di ridurre le emissioni ed essere sempre più green, anche in un’ottica di soddisfare al
meglio gli investitori, sempre più sensibili a tali temi. Con social si fa riferimento ad aspetti quali la
parità di genere, ai diritti umani, alle condizioni di lavoro ed ai rapporti delle imprese stesse con la
comunità civile. Infine, con governance si intendono gli aspetti di governo societario dell’impresa,
sia in termini di composizione dei consigli, sia avendo riguardo alle politiche di controllo sui
comportamenti degli organi di vertice.
Per “investimento sostenibile” si intende un approccio di lungo termine che include i predetti fattori
nelle decisioni di allocazione del patrimonio. Gli investitori, in considerazione a tali parametri,
selezionano investimenti non soltanto rispetto ai guadagni che ne possono trarre nel lungo termine,
ma anche che consentano impatti sociali positivi, determinando il cosiddetto social responsible
investing (Sri).
2.1.– Classificazione dei Social responsible investment
Molte società di gestione offrono fondi che sono intenzionalmente sostenibili. Si riconoscono
perché nel prospetto informativo o in altri documenti obbligatori dichiarano di focalizzarsi su
questo tipo di tematiche, ma esistono diverse strategie. C’è chi incorpora i fattori ESG nel processo
di investimento, chi fa impact investing, ossia cerca di perseguire, oltre al rendimento finanziario,
un risultato di impatto sull’ambiente o sulla società o i fondi del settore ambientale, che si
focalizzano su specifici obiettivi, come ad esempio le energie rinnovabili o l’acqua.
I gestori hanno un ruolo importante in quello che viene definito lo stewardship ecosystem, ossia
l’ecosistema della “buona” gestione dei patrimoni. Essi rappresentano collettivamente ingenti asset
per cui hanno un importante ruolo come stakeholder finanziari. In questo modo i fattori ambientali,
sociali e di governance possono avere un impatto finanziario concreto sul portafoglio. Per conoscere
il rischio ESG che si ha in portafoglio, ESG risk rating, calcolato da Sustainalytics (società del
gruppo Morningstar), per le singole società, è un indicatore che misura il grado in cui il valore
economico di un’impresa potrebbe essere a rischio a causa di questioni ambientali, sociali o legati al
governo societario. Si tratta del rischio non gestito, che si ottiene una volta dedotta dall’esposizione
totale ai rischi la parte che l’azienda sta effettivamente gestendo. La scala va da 0 a 100, dove i
punteggi sopra 40 indicano un livello “severo”. Il Sustainability rating, dunque, permette agli
investitori di valutare un portafoglio dal punto di vista del rischio ESG. Coloro che desiderano
acquistare un prodotto socialmente responsabile possono verificare quanto rischio ESG ci sia
effettivamente e aspettarsi ragionevolmente che sia basso (Cerrone, et al., 2020).
Gli investimenti SRI possono essere classificati sulla base delle strategie di gestione e sui diversi
approcci si investimento (Learmann, 2016):
• negative/exclusionary screening: si escludono da un fondo o da un portafoglio determinati
settori ovvero società. Questa esclusione viene fatta sulla base di alcuni criteri ESG e, ove
non sono presenti questi standard, tali società o settori vengono esclusi;
• positive/best-in-class screening: vengono effettuati investimenti in settori, società o progetti
selezionati che ottengono prestazioni ESG positive e migliori rispetto a quelle dei
concorrenti di settore;

Alla conferenza sul clima di Parigi del 2015 (COP21) ci si è posti una serie di obiettivi per poter ridurre le emissioni di
Co2. Tra questi si ricorda la necessità di controllare le variazioni della temperatura e soprattutto di controllare
l’aumento, affinchè si mantenga al di sotto di due gradi.
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norms-based screening: gli investimenti vengono selezionati in base al rispetto di standard
minimi aziendali, fondati su norme internazionali;
• ESG integration: mediante questa strategia chi gestiste l’investimento include
sistematicamente i fattori ESG sull’analisi finanziaria dei vari assets;
• sustainability themed investing: gli investimenti vengono selezionati con riguardo ad attività
specificatamente legate alla sostenibilità (ad esempio energia pulita, tecnologia verde o
agricoltura sostenibile);
• impact/community investing: investimenti mirati, in genere realizzati nei private markets, il
cui capitale è specificatamente diretto a persone o comunità tradizionalmente svantaggiate,
nonché i finanziamenti forniti alle imprese con un chiaro scopo aziendale socialmente
sostenibile;
• corporate engagement and shareholder action: gli azionisti utilizzano il loro potere per
influenzare il comportamento aziendale, anche attraverso l’impegno diretto presso la società.
Le stesse strategie non sono esclusive, pertanto possono anche essere adottate contemporaneamente,
sebbene la più grande strategia di investimento sostenibile a livello globale sia la strategia
negative/exclusionary
screening,
dalle
strategie
ESG
integration
e
corporate
engagement/shareholder action.
Una spinta agli investimenti responsabili è venuta anche dall’individuazione dei PRI (Principles for
Responsible Investment) ai quali aderiscono volontariamente una serie di investitori che si
impegnano a mettere in pratica i seguenti sei principi (UNEP FI, UNGC, 2019):
1- integrare le tematiche ESG nell’analisi e nei processi decisionali riguardanti gli investimenti;
2- essere azionisti attivi e incorporare le tematiche ESG nelle politiche e nelle pratiche di
azionariato attivo;
3- chiedere un’adeguata comunicazione relativamente alle tematiche ESG da parte degli enti nei
quali si investe;
4- promuovere l’accettazione e l’applicazione dei principi nel settore finanziario;
5- collaborare per migliorare l’efficacia nell’applicazione dei principi;
6- comunicare le attività e i progressi compiuti nell’applicazione dei principi.
L’esistenza di questi principi alla base delle scelte degli investitori istituzionali e più a valle degli
investitori retail, può influenzare l’operato delle aziende ad incorporare nelle proprie strategie i
criteri ESG. La portata e l’evoluzione degli aderenti/firmatari dei principi, nonché il patrimonio
gestito si è enormemente evoluto dal 2006 ad oggi, come è evidente dalla Figura 1.1.
•
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Figura 1.1. -Crescita aderenti PRI (Principles for Responsibles Investment)
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Come emerge dal citato studio di Learmann (2016), le informazioni ESG a disposizione, restano
ancora di ridotta qualità e utilità per gli investitori. Nonostante la mole di informazioni disponibili al
pubblico sia in continuo aumento, non vi è ancora una solida base regolamentare che imponga una
divulgazione di informazioni ESG in modo sistematico, che richieda che tali informazioni abbiano
un riscontro concreto, che siano in possesso di aspetti di materialità e che presentino aspetti
predittivi. Tutto questo fa sì che questi stessi dati o risultano inutili, oppure richiedono un’ulteriore
elaborazione ed analisi, che non sempre gli analisti sono in grado di fare.
A questo va aggiunto che c’è anche un’assenza di standardizzazione con riguardo a tali
informazioni, ancora una volta dovuta alla carenza di regolamentazione in tal senso, che consenta
agli investitori di poter confrontare i parametri relativi a questi aspetti, tra diverse imprese o tra
diversi fornitori di queste informazioni.
Sempre in tale ottica anche i punteggi di rating ESG saranno utilizzabili in modo completo ed
appropriato dal mercato solamente se il livello di validità e trasparenza dei dati sottostanti e la
metodologia applicata siano adeguati a soddisfare alcuni standard minimi, che consentano anche la
comparabilità degli stessi da parte degli investitori (Laerman, 2016, p.23).
3.-I fattori ESG come nuovi principi di risk management nelle banche
Sostenibilità ed economia circolare stanno dunque diventando pilastri dei sistemi economici attuali
e l’emergenza sanitaria Covid-19 sta evidenziando ancora di più come sia importante un’
evoluzione sostenibile verso investimenti sostenibili come asset di resilienza. I fattori ESG sono tra
6
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i temi oggetto di una sempre più forte attenzione da parte delle istituzioni nazionali ed europee. Se
dal lato degli investimenti c’è questa particolare attenzione, la valutazione ESG sta diventando parte
integrante del processo di gestione del rischio di credito oltre che elemento guida di uno sviluppo
sostenibile della banca stessa. In tal senso ESG non si configura come un obbligo, quanto piuttosto
come una opportunità: i fattori ESG si dimostrano infatti utili per arricchire la conoscenza
dell’impresa integrando aspetti rilevanti per una stima del rischio più accurata e, quindi, leva per lo
sviluppo del business. Per essere protagonisti di questo mutato contesto economico e sociale e
coglierne tutte le opportunità le banche devono rafforzare il loro impegno su tematiche legate alla
finanza sostenibile, costituendo specifici prodotti e servizi con un’importante attenzione alla
comunicazione degli impatti delle proprie attività.
Dal punto di vista regolamentare, la Commissione Europea ha alimentato l’interesse per il tema e
delineato un percorso impegnativo in termini di obiettivi per i prossimi anni, attraverso
l’emanazione di un piano d’azione sulla finanza sostenibile finalizzato a:
• stabilire un sistema di classificazione UE per le attività sostenibili;
• creare standard e etichette per la finanza verde;
• favorire gli investimenti in progetti sostenibili;
• incorporare la sostenibilità nella consulenza finanziaria;
• sviluppare parametri e misure oggettive di “sostenibilità”;
• integrare meglio la sostenibilità nelle valutazioni finanziarie;
• promuovere best practices tra gli investitori istituzionali e i gestori di patrimoni;
• incorporare la sostenibilità nei requisiti prudenziali;
• rafforzare l’informativa di bilancio e al mercato sulla sostenibilità;
• favorire una corporate governance “sostenibile” e attenuare l’enfasi dei mercati dei capitali
sui soli risultati a breve termine.
Nell’ambito di questo piano d’azione l’EBA, attraverso il proprio Action plan on sustainable
finance (EBA, 2019) ha definito un iter che entro il 2025 prevede la regolamentazione
dell’integrazione dei fattori ESG all’interno del business model e del risk management delle banche,
la definizione di requisiti di vigilanza prudenziale nonché criteri di disclosure. A questo va aggiunto
che sempre l’EBA, nelle proprie “Linee guida in materia di origination e monitoring dei crediti”
(EBA, 2020) ha inserito, nell’ambito degli standard volti a migliorare concessione e monitoraggio
dei crediti, anche i rischi ambientali, sociali e di governance, invitando le banche a definire processi
e modalità di gestione dei green lending4”. Nello stesso ambito la Commissione Europea ha
emanato una “tassonomia” (“EU taxonomy”, 2020) finalizzata a creare una classificazione delle
attività economiche sostenibili, ovvero che contribuiscono positivamente all’ambiente, su aspetti
sociali e di governance e la BCE ha diffuso una propria “Guida sui rischi climatici e ambientali”
(BCE, 2020) che espone le aspettative di vigilanza in materia di gestione di tali rischi e di
informativa.
Tale contesto acuisce l’esigenza, per le banche, di incrementare i propri sforzi in materia di prodotti
e iniziative di finanza sostenibile, considerando i fattori ESG come nuovo elemento di valutazione
del rischio di credito.
La citata crescente attenzione degli investitori ai fattori ESG porta a ritenere che questi elementi in
qualche misura influenzino il merito creditizio delle imprese stesse, le quali a seconda
dell’integrazione o meno di questi principi, possono risultare più appetibili per gli investimenti.
Rispetto a questa visione allora, basandosi sul fatto che le imprese possono poi successivamente
“Institutions should incorporate ESG factors and associated risks in their credit risk appetite and risk management
policies, credit risk policies and procedures, adopting a holistic approach”, EBA, 2020.
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vedersi finanziati i propri progetti dagli investitori stessi (primariamente gli azionisti), si può
concludere che probabilmente in qualche modo l’essere socialmente responsabile determina
vantaggi per l’impresa.
Lo stesso ragionamento può essere fatto anche dal lato delle banche e degli intermediari finanziari, i
quali sempre più spesso prestano attenzione a tali tematiche anche sul fronte della concessione di
prestiti.
Altro fattore che può essere considerato con riferimento alla qualità creditizia dell’impresa è il costo
del debito, il quale risulta essere ugualmente influenzato dalle politiche che l’impresa mette in atto
rispetto a tali fattori.
Numerosi studi si sono allora susseguiti nel corso del tempo, circa l’aspetto legato la possibilità che
i criteri ESG possano influenzare in qualche modo il merito creditizio dell’impresa stessa. Per
arrivare a poter confermare o meno tale ipotesi sono stati presi in considerazione diversi fattori che
possono andare a riferirsi poi direttamente o indirettamente al rischio di credito.
Talvolta, tuttavia, questi stessi studi non hanno trovato grandi evidenze a sostegno di questa ipotesi,
a causa soprattutto della mancanza di criteri universali e standardizzati che consentono da un lato di
poter definire in modo univoco un’impresa socialmente responsabile, sia, dall’altro lato, di
consentire agli investitori di prendere in considerazione i medesimi fattori (Dhaliwal, et al.2011).
La maggioranza delle analisi sembra comunque poter confermare, seppur in certi casi con alcuni
limiti, un legame positivo tra l’essere imprese socialmente responsabili, rispettando una serie di
criteri, ed un miglioramento della qualità del credito.
Secondo questa dimensione le banche sono in grado di rafforzare ulteriormente il proprio impegno
soprattutto a favore delle piccole e medie imprese con una nuova soluzione per il credito, se le
stesse intendono effettuare investimenti innovativi in base ai criteri ESG5.
In questo ambito le banche possono avere un ruolo strategico di catalizzatore della trasformazione
ESG del tessuto imprenditoriale di un Paese, supportando le imprese che ambiscono a migliorare il
profilo di sostenibilità anche grazie alla consulenza di desk specialistici con l’obiettivo di
affiancarle in un percorso di cambiamento strutturale. Si tratta di un aspetto significativo nell’ottica
di far comprendere alle imprese le aree di intervento per consolidare il proprio posizionamento
competitivo e permettere ritorni stabili nel tempo, creando valore condiviso con tutti gli stakeholder
e correlando le decisioni di natura economica e finanziaria ai loro impatti ambientali e sociali.
In questo contesto si inseriscono i cosiddetti sustainability loans, caratterizzati da una formula
innovativa che permette la condivisione degli obiettivi di miglioramento in logica ESG mediante
specifici indicatori certificati dall’impresa nella nota integrativa al bilancio. Questo tipo di
finanziamenti possono prevedere anche forme di premialità rivolte alle imprese che raggiungono
obiettivi di miglioramento sostenibile. In questo modo risulta anche auspicabile, se non garantita
anche la transizione ESG e green delle imprese. L’impegno delle banche sta proprio nel supportare i
clienti nella definizione di obiettivi improntati ai criteri ESG, proponendo soluzioni dedicate e
coerenti con essi6.
In effetti l’adesione ai principi ESG sta diventando sempre più un tema cruciale per le banche e per
gli stakeholders. I crediti orientati a finanziare lo sviluppo sostenibile potranno essere considerati
Il sostegno a PMI che presentino queste caratteristiche, al momento, sta ricevendo anche una grande spinta proprio
dalla Commissione Europea interessata ad una crescita sostenibile delle imprese e dunque dei Paesi.
6
Secondo i dati della Global Sustainable Investment Alliance (i componenti o GSIA members, sono Eurosif, Japan
Sustainable Investment Forum, Responsible Investment Association Australasia, RIA Canada and US SIF), all’inizio
del 2018 i capitali investiti a livello globale secondo le strategie SRI (Sustainable and Responsible Investment)
ammontavano a 30,7 mila miliardi di dollari. La crescita degli investimenti sostenibili e responsabili è stata del 34% in
due anni (contro il 25,2% nel biennio precedente). La maggioranza degli investimenti si concentra in Europa, che
rappresenta il 46% del mercato SRI globale. Seguono gli USA con il 39%. GSIA, 2018.
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come un passo ulteriore per il rilancio delle imprese che sempre più si orientano verso la riduzione
dell’impatto ambientale e il miglioramento in ambito sociale e di governance.
3.1.- L’EBA Action Plan per una finanza sostenibile: l’ESG nelle banche
Per giungere correttamente e coerentemente alla condivisione dei principi ESG, prima ancora
applicarli alla base delle scelte di selezione e composizione degli attivi di portafoglio, certamente
rilevano per una nuova dimensione dell’attività bancaria. Sono le banche stesse che, anche a seguito
del crescente manifestarsi di rischi nuovi e particolari, ad esempio dovuti al cambiamento climatico,
alla tecnologia, ecc., devono individuare un nuovo posizionamento che risulti essere più efficace
anche per il controllo dei rischi.
La spinta alle banche verso l’aderenza e l’adesione ai principi ESG deriva anche dalla posizione
assunta dall’EBA (European Banking Authority) che nel dicembre 2019, ha individuato il
framework in cui queste devono muoversi per l’applicazione di principi di sostenibilità a livello
Europeo7 (EBA, 2019). La posizione è chiara e condivisibile, visto che le banche devono muoversi
almeno su tre aree di azione: strategia e risk management, disclosure e analisi di scenario (stress
test).
La prima area di azione/analisi rientra pienamente anche nella nuova versione del 2017 del COSO
framework sulla base del quale è stato definito il nuovo modello ERM, ed in particolare alla
componente della risk, strategy & objective-setting. La definizione della strategia è particolarmente
rilevante e le banche devono considerare le proprie peculiarità , il business model e gli strumenti
finanziari disponibili e questo si ribalta poi anche sulle attività e sull’approccio che l’audit e la
compliance devono avere, nei loro rispettivi ambiti di competenza e nella valutazione dei rischi.
La definizione della strategia deve fungere da piano, ovvero linea guida per le scelte operative, per
cui è importante che siano chiariti gli obiettivi per l’applicazione dell’ESG, al fine di avere una
coerente dimensione operativa.
Deve poi essere definito un modello di comportamento, ovvero va fissata una visione e definita una
cultura aziendale, oltre al proprio posizionamento rispetto a regole vincolanti se queste vengono
ritenute rilevanti (ad esempio la banca potrebbe prevedere esclusioni totali di una determinata fonte
energetica, oppure potrebbe attivarsi per garantire una presa di posizione su alcune tematiche di
genere o ponendosi come portatore di interessi in ambito sociale e politico in cui l’azienda opera).
Infine, l’attività va posizionata in una dimensione prospettica di medio lungo periodo: il periodo è
fissato dall’Agenda 2030; i macro-indirizzi sono fissati con i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, ma
sta alle singole banche andare a definire come va rivista la mission e la vision aziendale, come
vanno integrate le tematiche ESG nell’analisi e nei processi decisionali; come è possibile
promuovere un azionariato attivo, che incorpori le tematiche ESG nelle politiche e nelle pratiche
societarie. A tutto questo vanno aggiunti gli strumenti e le modalità da impiegare, prevedendo
risorse e responsabilità adeguate, una specifica comunicazione e disclosure, oltre che integrando
laddove esistente, i nuovi orientamenti con il CSR framework ed infine allineando di conseguenza
tutte le policy e procedure.
Accanto a tutto quanto illustrato si posiziona il risk management, come funzione chiave per una
serie di attività, che non riguarderanno solo la definizione di analisi di scenario. Anche il sistema di
identificazione delle perdite operative, il Risk Appetite Framework con la misurazione dei rischi e la
7

These expectations emphasise three areas where institutions are encouraged to consider taking steps, (strategy and
risk management, disclosure, and scenario analysis), before the EU legal framework is formally updated and the EBA
regulatory mandates delivered (EBA, 2019, p.3.)
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definizione di soglie di tolleranza, la definizione di KRI, le attività di monitoraggio dei requisiti di
capitale, il monitoraggio del rischio di credito e molto altro potrebbero richiedere revisioni dei
processi al fine di integrare i fattori ESG, soprattutto perché sarà necessario procedere ad una vera e
propria integrazione dell’esistente: si pensi solo al climate change e agli impatti sui quali le banche
sono chiamate a prendere posizione e soprattutto ad appostare risorse di capitale (BCE, 2020). In
questo ambito una delle difficoltà maggiori sta proprio nella ricostruzione di serie storiche adeguate
a poter ricalibrare le variabili, includendo anche un focus ESG. Così come la valutazione di quanto
il tasso di default possa o meno essere correlato a variabili ESG, o ancora, la misurazione di come i
rischi ESG possano comportare assorbimenti di capitale e di come debbano essere integrati nella
strutturazione di scenari e stress test.
Per la banca, oltre all’impatto sul rischio di credito, saranno necessarie adeguate valutazioni anche
sugli altri rischi che sono alla base del risk framework. Si può, infatti ipotizzare anche un
incremento del rischio operativo che potrebbe essere impattato in termini di frodi: potrebbero
verificarsi truffe o comportamenti di moral hazard sull’effettivo rispetto di criteri ESG da parte dei
clienti valutati positivamente nel processo del credito.
Dal lato dei rischi di mercato, andrebbe rivista la composizione di portafoglio sulla base della
esclusione di investimenti legati a soggetti che potrebbero non seguire politiche sostenibili. Anche il
rischio di concentrazione potrebbe richiedere una revisione dell’analisi con un’ottica ESG,
incrociando questi elementi con le più classiche analisi per area geografica e settore economico.
Non vanno poi ignorati gli impatti sul rischio strategico e su quello reputazionale, dovuti ad
esempio alla circostanza che la banca subisca gli impatti negativi in caso di clienti che, utilizzando
l’ESG solo per obiettivi definiti di social washing o di green washing, dovessero trovarsi esposti ad
attività illegali o contrarie ai principi enunciati nei loro reporting non finanziari, provocando un
effetto indiretto anche sulla banca8.
4. – L’integrazione dei criteri ESG nella valutazione del merito creditizio
Il rischio di credito costituisce uno dei rischi più rilevanti dell’attività bancaria. Una corretta
valutazione e selezione dei prenditori di fondi è alla base della futura stabilità della banca. E’ inoltre
noto che la misurazione di tale rischio è sempre oggetto di attenzione da parte delle Autorità di
Vigilanza che hanno indotto le banche ad adottare nel tempo criteri sempre più accurati e
soprattutto sempre più completi ed integrati da tutte le informazioni che potevano essere fornite
dall’impresa prenditrice di fondi.
Si è dunque passati da criteri quasi esclusivamente di tipo contabile fondati su elementi e indicatori
che dovevano trovare riscontro assoluto nei dati di bilancio, a modelli che hanno integrato questi
aspetti con le cosiddette soft information, fino a questa nuova frontiera legati alla considerazione dei
fattori ESG.
La revisione nei processi della concessione del credito collegata all’applicazione dei fattori in
discorso, oltre a quelli della finanza sostenibile, comporterà un vero mutamento di passo rispetto al
quale, l’obiettivo primario delle banche, resta quello di giungere ad una valutazione che diviene più
Si tratta di due rischi tipici della finanza sostenibile rispetto ai quali anche le autorità internazionali si stanno
muovendo per definire una più stringente e corretta disciplina. Si parla di social washing riferendosi ad una pratica volta
a migliorare la reputazione di un’azienda attraverso iniziative di responsabilità sociale non davvero efficaci o, nel
peggiore dei casi, di facciata con l’obiettivo specifico di un ritorno economico. Il greenwashing è invece il rischio che
prodotti e servizi commercializzati come rispettosi dell’ambiente e del clima in realtà non soddisfano gli obiettivi che
dichiarano di perseguire. In entrambi i casi la finalità è quella di compiacere il pubblico e gli investitori dando
un’immagine ingannevole della propria società su temi legati al sociale, ai diritti umani o all’ambiente.
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complessa, ma anche auspicabilmente anche più controllata sotto l’aspetto del risk management
complessivo dell’azienda. A questo scopo, è previsto uno studio della fattibilità di una
ricalibrazione dei requisiti patrimoniali delle banche con il cosiddetto fattore di sostegno verde, per
quegli investimenti che, giustificati sotto il profilo del rischio e della tenuta della stabilità
finanziaria, associano elementi tangibili di sostenibilità.
E’ noto che, quando una banca valuta il merito creditizio della controparte deve almeno considerare
la stima della probabilità di default (PD) dell’impresa; la stima della perdita in caso di default (loss
given default) e la stima dell’esposizione della controparte nel momento in cui si verificherà
l’eventuale default (exposure at default).
Particolare attenzione è dedicata alla valutazione del rischio rappresentato dalla possibile perdita
attesa. Nella esplicitazione della formula di perdita attesa, il fattore rilevante ai fini dell’analisi è la
PD. Le performance ESG di un’impresa possono andare a incidere sulla PD, poiché sono
espressione del modo con cui un’azienda affronta i rischi legati al proprio impatto. Migliori
performance ESG significano minor rischio di incorrere in eventi che, come sottolineato nei
paragrafi precedenti, possono incidere negativamente sulla corretta operatività dell’azienda, sulla
sua capacità di produrre reddito e quindi in ultima istanza anche sull’affidabilità nel rispondere ai
propri creditori.
In quanto fattori aventi un impatto sulla PD l’approccio ottimale potrebbe prevedrebbe
l’inserimento nella formula di calcolo della PD, di un coefficiente correttivo in cui a ciascun
indicatore si attribuisce un peso e un segno in relazione a quanto l’indicatore stesso risulti correlato
al rischio di default. Questa operazione permetterebbe dunque di calcolare la perdita attesa andando
a modificare direttamente i modelli statistici di rating interno delle banche. Chiaramente
l’integrazione di criteri ESG negli algoritmi dei modelli statistici di valutazione del rischio richiede
che ci sia una comprovata relazione con le probabilità di default. In secondo luogo, ad oggi le
banche non posseggono ancora sufficienti informazioni in merito alle performance ESG dei propri
clienti. Questo crea una difficoltà nell’adottare un sistema di pesi con cui correggere la formula
della PD in base agli indicatori ESG considerati.
I fattori ESG alla base delle politiche e strategie aziendali possono operare come forme di
mitigazione del rischio di credito, in particolare in due modi (Devalle et al, 2017, pp. 53-54), ovvero
possono influenzare i flussi di cassa dei debitori in generale e possono influenzare la stima della
probabilità di default dell’impresa considerata.
Si può affermare allora che, questi stessi fattori, hanno un impatto sui credit ratings delle società,
dove le imprese, che dimostrano di performare meglio i criteri ESG, ottengono rating più alti.
Devalle et al. (2017) individuano come la performance ESG sia positivamente associata a rating di
credito più elevati e come le imprese che si impegnano a rafforzare le pratiche ESG adottate
riescano a mitigare il rischio complessivo della società. Questo comporta una riduzione della
probabilità di default e, in conseguenza, un miglioramento del rating creditizio.
La relazione tra fattori ESG e qualità creditizia delle imprese la si può, dunque, già constatare
proprio da tale implicazione, cioè rispetto agli effetti che tali fattori hanno sul rating creditizio
(Oikonomou, et al., 2014). La stessa relazione la si può vedere indirettamente sugli effetti che le
performance ESG di un’impresa hanno sul costo del debito, il che come ultimo risultato può portare
poi ad un miglioramento della qualità creditizia dell’impresa stessa.
Nel processo di valutazione del merito creditizio precedentemente citato, che porta ad individuare il
rating creditizio per un’impresa, le banche raccolgono tutta una serie di dati ed informazioni
finanziarie e qualitative per poter ottenere il giudizio finale. A queste informazioni, alla base di ogni
processo di valutazione, si sono aggiunte anche valutazioni delle imprese dal punto di vista sociale e
metodi di valutazione del merito di credito sostenibile (Birindelli, et al., 2015).
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Le pratiche di prestito delle banche devono tendere ad integrare sempre di più nei sistemi di
valutazione tradizionali per ottenere i rating della controparte, anche le informazioni sociali, per
comprendere come tali fattori impattano nell’impresa e di conseguenza il merito creditizio
(Birindelli, et al., 2015).
Elemento centrale e diretta conseguenza anche del rating stesso assegnato all’impresa è il
finanziamento del debito, con particolare riferimento al costo del debito ed alla possibilità per
l’impresa stessa di poter accedere ai finanziamenti. Gli studi, che si sono sviluppati in tale filone nel
corso del tempo, sembrano accertare che le performance ESG dell’impresa hanno anche un nesso
positivo sul fronte del finanziamento del debito, con alcune eccezioni, studi cioè che invece sono
giunti a conclusioni quasi opposte (Devalle, et al., 2017, p. 55).
Tra gli stakeholders delle imprese, sicuramente gli obbligazionisti sono molto attenti alle pratiche
ESG e di Corporate Social Responsability messe in atto dalle imprese, in quanto nel lungo periodo
possono portare a minori livelli di incertezza e di rischio (Cooper et al., 2015). Le imprese migliori
dal punto di vista di Corporate Social Responsability ottengono come risultato un minor costo del
debito, pertanto questo significa che le stesse banche percepiscono tali fattori sociali come
indicatori di migliori performance rispetto a quelle delle imprese con CSR più debole.
Altro fattore che può portare ad una riduzione del costo del debito è la riduzione dell’asimmetria
informativa. Si è già affermato che gli investitori richiedono e sono sempre più interessati alle
pratiche sociali messe in atto dalle imprese anche ai fini della loro scelta finale di investimento. Si
parte allora dal presupposto che la tendenza delle imprese ad essere più socialmente responsabili e
la divulgazione di tali informazioni migliorino in generale la trasparenza nei confronti dei vari
stakeholders e rendano più affidabili i rendiconti finanziari.
Le imprese allora possono, e di fatto utilizzano, i propri impegni dal punto di vista sociale come
meccanismo che consente di migliorare il flusso informativo e la qualità dell’informazione alle
controparti, riducendo così le eventuali asimmetrie informative (Jo, Harjoto, 2012, p.54).
Lo stesso ragionamento può allora essere spostato dal lato della banca. Nel legame tra banca e
impresa vi è un nesso concettuale tra asimmetria informativa e costo dei prestiti bancari, dove
migliorare la qualità del flusso informativo tra le controparti consente di ridurre i costi di
monitoraggio e di agenzia, con la diretta conseguenza di una riduzione del costo complessivo del
finanziamento bancario (Hoepner et al. 2014).
Con le linee guida EBA sulla concessione e monitoraggio del credito, l'integrazione dei fattori ESG
nella valutazione del rischio di credito diventerà un requisito a cui le banche dovranno adeguarsi
entro giugno 2021. Questa novità innescherà un processo di cambiamento importante e progressivo
di modelli e metodologie di analisi del credito e default risk.
Le banche, che rappresentano per le imprese italiane la principale fonte di finanziamento, per la
valutazione del merito creditizio, oltre ai tradizionali criteri economico-finanziari affiancheranno
una valutazione socio-ambientale delle domande di credito. Sulla base di questa dimensione le
imprese non virtuose sotto il profilo sociale e ambientale potrebbero avere difficoltà ad accedere al
credito, mentre le imprese con impatti positivi (opportunamente misurati e rendicontati) potrebbero
beneficiare di finanziamenti anche a condizioni privilegiate.
Nei lavori di Hoepner et al. (2014) e di Cooper et al. (2015) emerge l’esistenza di un legame tra le
ottime performance CSR dell’impresa ed una maggiore facilità di accesso alle fonti di
finanziamento; allo stesso modo El Ghoul et al. (2011) affermano l’esistenza di un legame positivo
anche tra l’essere un’impresa socialmente responsabile ed il minor costo del capitale azionario.
Condividendo l’orientamento diffuso e avvalorato dalle posizioni attualmente assunte dalle Autorità
di Vigilanza circa una relazione positiva tra le alte performance ESG di un’impresa e il
miglioramento della qualità creditizia, emerge che una possibile misura molto correlata con la
12

78

RIVISTA DI Studi Manageriali

qualità creditizia è il credit default swap spread. Ciò emerge anche dallo studio di Barth et al.
(2020) che conducono una ricerca su alcune imprese europee e americane e, utilizzando un
indicatore per valutare la performance di ciascuno dei tre aspetti ESG, giungono alla conclusione
che un’impresa con ottime prestazioni dal punto di vista ambientale e sociale presenta una riduzione
del cds spread, pertanto un minor rischio creditizio ed un minor costo del debito.
In accordo con Finnerty et al. (2013), i cds spread sono una misura molto utile ed esplicativa della
credit quality e consentono, in una certa di misura, di misurare il rischio di default. All’aumentare
dello spread aumenta la rischiosità e, quindi, in una logica creditizia, peggiora anche il merito
creditizio.
L’inserimento di criteri ESG nel merito creditizio rappresenta un’opportunità per valutare più
accuratamente la capacità dell’impresa di generare valore e di rispondere a eventuali rischi di
carattere sociale e ambientale che possono impattare negativamente sull’operatività dell’azienda e
dunque in ultima istanza sulla sua capacità di restituzione del credito.

5.-Conclusioni
La finanza sostenibile solo è un ambito di ricerca con enormi prospettive e campi di indagine.
Attualmente la sostenibilità è un elemento prioritario per le banche e gli altri intermediari finanziari,
ma anche per le imprese. Una strategia rivolta a questi aspetti è in grado di garantire numerosi
vantaggi, mentre sottovalutare tali fattori può esporre a rischi di vario tipo, come quello
reputazionale che, grazie alla sempre maggiore attenzione da parte del mercato alle tematiche ESG,
ha assunto un’importanza sempre più rilevante. La finanza sostenibile non si concentra solo sulla
tradizionale analisi economico-finanziaria ma necessita di un’analisi degli asset intangibili che
consenta di comprendere modelli di business ESG e di considerare la sostenibilità un vantaggio
competitivo.
La rilevanza data ai fattori ESG sta divenendo sempre più apprezzabile. Gli aspetti inerenti alla
sostenibilità, a cui gran parte del mondo guarda, assumono un peso fondamentale anche nelle
decisioni economiche e le banche sembrano dover essere il driver di questi princìpi.
Nonostante questo grande sviluppo, in tale contesto c’è ancora molto da fare soprattutto per
l’effettiva adozione dei fattori ESG in una funzione molto importante delle banche, il risk
management: non solo le banche devono arricchire i loro rischi con quelli che possono derivare
dalle variabili alla base dei fattori ESG, così come devono integrare questi fattori stessi nelle analisi
per la misurazione del rischio di credito. In questo modo potranno selezionare la clientela migliore e
più meritevole, e migliorare la qualità del proprio attivo.
Questa situazione delle banche è uno degli effetti positivi dovuti al fatto che, come emerge da studi
esistenti, imprese con alte performance ESG presentano anche molteplici vantaggi dovuti ad un
correlato miglioramento delle performance economiche. Pertanto è possibile affermare che i fattori
ESG possano influenzare in senso positivo il debito dell’impresa, riducendone il costo e
consentendo all’impresa stessa di avere un maggior accesso alle fonti di finanziamento, sia rispetto
al capitale di debito, sia rispetto al capitale azionario. Si ritiene, infatti, che la capacità di alcune
aziende di essere maggiormente proattive nei confronti di queste politiche, dimostra la loro
maggiore flessibilità e resilienza e garantisce maggiore accesso a fonti di finanziamento a costi più
bassi.
Chiaramente un grosso limite attualmente esistente rispetto ad una vera e concreta integrazione di
questi aspetti nelle analisi delle banche è anche dovuto ad una carenza di standardizzazione nelle
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modalità con le quali le imprese sono in grado di comunicare/dimostrare l’adozione consapevole di
una strategia ESG. Lo sforzo deve essere quello di sviluppare strumenti che permettano una
maggiore omogeneità per supportare la valutazione di tali politiche da parte delle banche.
Tale processo, però, come è emerso dal presente contributo è ancora in una fase iniziale per riuscire
a verificare come sarà definito nel concreto, e cosa modificherà in termini di revisione delle
metriche di approvazione del credito. Sarà importante valutare non tanto la singola scelta strategica
definita dalle aziende, quanto l’effettivo impatto e risultato di tali scelte. Sarà anche fondamentale
capire, se ed eventualmente quanto, gli aspetti ESG potranno entrare a far parte delle decisioni di
credito o nell’offerta di servizi di una società finanziaria.
Evidentemente, questa tematica richiede anche l’intervento dei regulators, in modo tale che le
banche e gli intermediari finanziari possano individuare quesiti appropriati e sufficientemente
dettagliati, nel definire e declinare la propria strategia sui fattori ESG.
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ABSTRACT
Il duplice obiettivo del presente lavoro è quello di mettere in luce da un lato l’importanza della canapa
nella nostra cultura per quanto riguarda l’impiego industriale, e dall’altro, quanto sia rilevante come
risorsa per l’economia agraria. Partendo da un’analisi delle proprietà e potenzialità della pianta, sono
state valutate le opportunità di sviluppo per le imprese agricole, per poi quantificare i costi di
produzione e i potenziali benefici delle coltivazioni. Per meglio comprendere caratteristiche del
comparto, vantaggi e svantaggi delle coltivazioni, è stata condotta un’indagine, mediante la
somministrazione di un questionario online, su un campione significativo di imprese del settore di
interesse.
Lo scopo, dunque, è quello di stimolare una riflessione sulle svariate opportunità offerte dalla
coltivazione della canapa, soprattutto per il panorama delle imprese agricole, ed evidenziarne le
potenzialità di sviluppo, superando la barriera dei pregiudizi. Da sempre l’Italia è un paese a forte
vocazione agricola; occorrono, oggi, incentivi per il rilancio di questo settore e per la creazione di
nuove opportunità di business che abbiano alla base prodotti green, rispettosi dell’ambiente ma anche
sostenibili dal punto di vista economico.
I limiti dell’analisi risiedono in un quadro normativo fortemente frammentato, che non favorisce le
aziende che operano nel settore. Tuttavia, il settore risulta dinamico ed in forte mutamento in risposta
alle richieste dei consumatori, che sembrano riconoscere peculiarità e qualità dei prodotti ottenuti da
questa coltura. Allo stesso tempo, la crescita è trainata dalla riconsiderazione da parte dei produttori
dell’elevato valore della canapa come prodotto agricolo.
PAROLE CHIAVE
Canapa, Legislazione, Costi-benefici, Imprese agricole
1. Coltivazione e raccolta della canapa
La canapa è una pianta legnosa costituita da un fusto alto e sottile, che può raggiungere e in alcuni
casi superare i 4 metri di altezza. Il frutto è un achenio, comunemente chiamato “seme di canapa” o
“canapuccia”. Contiene un unico seme, racchiuso in un pericarpo sottile di consistenza cornea,
indeiscente (non si apre una volta maturo) e bivalve (composto da due parti simmetriche e speculari).
A seconda del clima e l’ambiente in cui viene coltivata è opportuno distinguere le seguenti famiglie
di Canapa (Firenzuoli et. al. 2015): (i) Canapa Sativa, (ii) Canapa Indica, e (iii) Canapa Ruderalis,
che differiscono per l’aspetto fisico, periodo di fioritura e dimensioni.
La canapa riesce ad adattarsi ai più svariati ambienti, anche se i migliori risultati produttivi si
ottengono in zone umide e con temperature di 20-25°C durante tutto il ciclo e nei terreni argillosi e
fertili. Il miglioramento genetico (fatto in passato anche in Italia) ha portato alla costituzione di varietà
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ad elevata percentuale di fibra (Beherec 2009). In quanto coltura da rinnovo, necessita di aratura
profonda e successivi lavori di affinamento del terreno poco prima della semina. Il ciclo biologico
della Canapa dura all'incirca 120 giorni (Madia, Ciofani 1998).
La semina (da effettuare nel periodo compreso tra fine aprile e i primi di maggio), viene fatta a file
distanti 15-18 cm, in modo da ottenere, alla raccolta, un investimento di 100-200 piante a metro
quadrato, che si raggiunge impiegando circa 60 kg/ha di seme. Dal punto di vista nutritivo, la canapa
è molto sensibile alla concimazione azotata: la carenza di tale elemento comporta una notevole
riduzione dello sviluppo della pianta (Madia, Ciofani 1998). Per ottenere una buona produzione è
necessario apportare 150 kg/ha di azoto, 150 kg/ha di fosforo e 100 kg/ha di potassio. Normalmente
l'irrigazione è superflua al Nord.
Per quanto riguarda il raccolto (semi e/o bacchette), dipenderà dal tipo di varietà che si è deciso di
utilizzare (Croce 2020):
• se la raccolta riguarda esclusivamente la bacchetta, viene effettuata in corrispondenza della
fioritura femminile (prima metà di agosto). La produzione di bacchetta ottenibile per ettaro
adottando tecniche culturali adeguate in condizioni colturali favorevoli e con l'Impiego di idonee
varietà si attesta anche fra i 12 e i 15 tonnellate ad ettaro (Croce 2020).
• se si vuole ottenere anche la produzione di acheni (semi), la raccolta viene posticipata alla fine di
settembre. La quantità di acheni ottenibili mediante questo tipo di coltivazione varia fortemente a
seconda della tipologia adottata. Statisticamente si aggira intorno alle 0,8 tonnellate di semi per ha
(Croce 2020).
Tuttavia, alcune varietà hanno dimostrato rese molto più alte se adeguatamente coltivate. La Felina
32, la Fedora 17, e la Ferimon, ad esempio, se coltivate con un'adeguata concimazione azotata e un
letto di semina di 60 piante a metro quadro, possono produrre un quantitativo di semi compreso tra
1,5 e 2 tonnellate per ettaro (Gentilini 2018).
Per la preparazione di carte speciali viene usata la bacchetta verde, che subisce il processo di
stigliatura per separare la parte legnosa, o canapulo, dalla fibra. Una buona produzione di bacchetta
verde è pari a 120-150 quintali ad ettaro (Goldoni 2007). La fibra ottenuta (12-15 quintali) viene
impiegata per la fabbricazione di tessuti, filtri e isolanti termo-acustici. Dalle piante femminili si può
utilizzare anche il seme (fino a 15 quintali ad ettaro), utilizzato per l'estrazione di olio impiegato per
la produzione di colori e vernici. Il materiale che rimane dalla stigliatura può essere impiegato come
lettiera, mentre i panelli vengono impiegati nell'alimentazione zootecnica.
Il vento è un temibile nemico della canapa perché, in alcuni casi, può lesionare la corteccia in seguito
a reciproco sfregamento degli steli o, in casi estremi, spezzarli (Madia, Ciofani 1998).
Pioggia e grandine, possono causare gravi danni alle piante ai suoi primi stadi di sviluppo, fino a
lacerature profonde o addirittura la rottura degli steli, con conseguente deprezzamento della fibra. Le
brinate tardive possono facilmente danneggiare le giovani piantine. Anche la siccità influisce
negativamente sulla produzione e sulla qualità del prodotto (Madia, Ciofani 1998).
Anche i parassiti, vegetali e animali, rappresentano una naturale minaccia alla crescita delle piante di
canapa. (Capasso 1994).
2. Normativa Europea sull’utilizzo della canapa
Guardando all’Europa possiamo considerare un mercato della canapa in forte espansione. Dal 2019,
già 6 Paesi si sono dichiarati propensi alla sua coltivazione e vendita. Inoltre, in Europa si sta
pensando di innalzare il grado di tolleranza dallo 0,2% allo 0,3% proprio per valorizzare il mercato a
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livello di competitività mondiale. Ad esempio, in Irlanda sono stati ritirati molti prodotti dalle autorità
in quanto contenenti livelli di THC (il principio attivo della cannabis) superiori a quelli stabiliti dalla
legge, in particolare dall’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare; ancora, in Gran Bretagna, la
canapa risulta essere illegale con sanzioni penali che riguardano il possesso, la coltivazione e la
vendita. Soprattutto dopo aver dichiarato la ‘Brexit’, il governo ha dimostrato di mantenere il punto
giustificandolo con la sicurezza alimentare dei cittadini. Nonostante ciò, le autorità hanno un
atteggiamento permissivo entro certi limiti di quantità (Tortora 2019).
Infatti, a partire dal 2019, si stima che tra l’8 e l’11 % della popolazione britannica abbia provato
prodotti alimentari contenenti CBD (o cannabidiolo, che è uno dei composti della cannabis); dopo
alcune lamentele però circa la qualità di tali prodotti, l’Agenzia per gli Standard Alimentari ha dato
sino a marzo 2021 per poter migliorare la regolamentazione e far chiarezza nel settore, evitando
dunque che tali prodotti rientrino nella categoria delle droghe.
Un altro Paese da considerare è sicuramente la Francia, che stando ai dati nel 2016 era il Paese con
più ettari di terreni coltivati (circa 17000); qui, dal punto di vista legislativo, sussistono molte
incongruenze tanto che nel 2008 si è assistito all’apertura di molti negozi che vendevano prodotti a
base di canapa light. Inoltre, così come in Italia, anche in Francia non possono essere vendute le
infiorescenze (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction 2018).
Sulla strada della legalizzazione si trova il Lussemburgo, un Paese che attraverso una bozza di legge
ha mostrato di voler avviare un settore, seppur controllato in maniera rigida, attuando dei protocolli
che consentono di superare il proibizionismo ma con delle regole ben precise: albo dei consumatori,
presenza di enti specifici con l’esclusiva di produzione, residenza da almeno sei mesi all’interno del
Paese.
Infine, ci sono Paesi come Olanda e Spagna che, a livello informale, consentono la vendita e l’uso di
prodotti a base di canapa, pur essendo formalmente illegale la coltivazione e la produzione. Infatti,
proprio per questa ragione a partire dagli anni ’70 in Olanda, per ovviare al problema delle droghe
pesanti, nasce il fenomeno dei Coffee Shop: luoghi in cui è concesso acquistare e consumare una
quantità massima di cannabis ed altre sostanze con regole ben precise. In Spagna, successivamente,
sono nati i Cannabis Social Clubs (CSC), ma l’obiettivo è differente; la legge spagnola, infatti,
consente il consumo personale ma non nei luoghi pubblici, ed ecco che nascono questi luoghi in cui
i soci si riuniscono e dove la coltivazione è ad uso personale (Berti, Pizzimenti 2015). I CSC
rappresentano un modello di produzione e distribuzione senza scopo di lucro tra un circuito chiuso di
consumatori adulti di cannabis. Queste realtà, attualmente, operano in diversi Paesi in tutto il mondo
(e.g. Belgio, Uruguay, etc.), anche se sotto regimi legali molto diversi e in diversi contesti sociopolitici (Decorte et al. 2017).
In Italia la normativa vigente è la legge 242 del 2 dicembre 2016 “Disposizioni per la promozione
della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa” (Gazzetta ufficiale della Repubblica
Italiana 30.12.2016). La legge 242/2016 stabilisce che la coltivazione e la vendita di canapa in Italia
è assolutamente legale purché le coltivazioni rispettino il limite di THC previsto dalla legge, che nella
fattispecie è dello 0,2% (tollerabile fino a 0,6%). Per quanto riguarda le infiorescenze di canapa,
queste devono provenire da semi certificati inseriti nell’elenco delle varietà consentite dalla Comunità
europea (Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana 30.12.2016).
Per quanto concerne il limite di THC concesso nelle sostanze alimentari, non essendo mai stato
emanato il decreto del Ministero della Salute, si fa riferimento ad una circolare che non stabilisce dei
limiti bensì rimanda la responsabilità ai produttori del settore alimentare (CREA 2019).
3

85

RIVISTA DI Studi Manageriali

Tuttavia occorre notare una forte incertezza nonché ampia discrezionalità lasciata ai giudici nel poter
valutare caso per caso, questo in relazione al fatto che la Corte di Cassazione ha interpretato la legge
242, con una Sentenza nel 2019, sottolineando l’illeceità e dunque il reato di vendere prodotti
realizzati con derivati dalla coltivazione di Cannabis Sativa (ad esempio: foglie, resina, oli,
inflorescenze), facendoli rientrare nella categoria di stupefacenti e psicotropi prevista dal Testo Unico
(Corte Costituzionale 2019).
Per questo motivo oggi numerose associazioni, tra cui Assocanapa e Federcanapa, si stanno
mobilitando per richiedere un maggior interesse ma soprattutto una maggior chiarezza in merito alle
coltivazioni, essendo ormai note le proprietà benefiche di tale pianta ma soprattutto essendo trascorso
il momento storico che la vedeva al centro di un proibizionismo assoluto.
La canapa industriale è coltivata da migliaia di anni. A livello europeo sono 68 le varietà di canapa
industriale certificate e che è possibile coltivare perché a basso contenuto di THC (Canapa Industriale
2017/2018). Questi semi sono certificati e quindi possono essere coltivati per ricavarne infiorescenze
di cannabis light da vendere a collezionisti o appassionati. Tra quelle ammesse alla coltivazione
rientrano le dioiche e le monoiche. In Italia, le principali varietà di Canapa Industriale sono (Canapa
Industriale 2017/2018):
• Futura75
• Finola
• Uso 31
• Kompolti
• Codimono
• Fibranova
• Fedora 19
• Felina 34
• Eletta Campana
• Carmagnola
• Carmagnola selezionata (CS).
Infine, in Europa si sta cercando, seppur con molta difficoltà e con una regolamentazione ben poco
precisa, di procedere verso la legalizzazione con l’obiettivo di rendere il mercato Europeo
competitivo a livello mondiale su questo fronte e dunque generare un business che abbia un occhio
di riguardo anche nei confronti dell’ambiente (Hemp Industry Daily 2020).
3. Mercato della canapa industriale
Vi sono numerosi campi di applicazione della canapa industriale. Per quanto riguarda il settore
alimentare, dove la pianta trova la sua maggiore applicazione, le proprietà del suo seme sono state
riconosciute dal Ministero della Salute e dall’Oms (CREA 2019). Può anche essere utilizzata nel
settore cosmetico, per la realizzazione di tessuti e per l’edilizia.
La particolarità più sorprendente è che la produzione di canapa non comporta sprechi, ogni
componente infatti può essere riutilizzato in vario modo. Dalla corteccia si ricava la fibra, utilizzabile
nell’industria cartiera grazie alla parte legnosa del fusto o come ottima alternativa nella bioedilizia,
nelle bioplastiche vegetali o nell’industria tessile.
Dalla radice si ricavano soprattutto prodotti di erboristeria; i semi sono una delle componenti più
ricche che ci riporta principalmente al settore alimentare e cosmetico. Permettono la produzione di
olio di canapa, che viene venduto come alimento poiché ricco di proteine, grassi omega-3 e omega-6
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(Carus 2017). Dalle infiorescenze femminili si ricavano prodotti per scopi medicinali ed infine dalle
foglie e dai fiori, biomassa per produrre energia. La legge italiana accoglie questa varietà di
applicazioni e prevede che dalla canapa si possano ottenere:
• Alimenti e cosmetici;
• Semilavorati, come fibre, polveri, cippato, oli o carburanti destinati a diversi settori, tra cui
quello energetico;
• Materiale destinato al sovescio;
• Materiale organico destinato a bioingegneria e bioedilizia;
• Materiale per la fitodepurazione e la bonifica dei luoghi inquinati;
• Coltivazioni destinate ad attività didattiche e di ricerca;
• Coltivazioni destinate al florovivaismo.
Le fibre di canapa hanno alcune delle migliori proprietà meccaniche di tutte le fibre naturali. Sono
utilizzate per ottenere materiali isolanti e per biocompositi nelle applicazioni automobilistiche.
In Europa, le fibre di canapa sono utilizzate principalmente nell’industria della carta, che rappresenta
una quota del 57%, fornite principalmente da produttori francesi, seguita dai materiali isolanti e
dall’industria tessile, come riportato in Figura 1.3 (Carus 2017).
Figura 1.3 – Principali applicazioni industriali della canapa in Europa
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Fonte: The European Hemp Industry: Cultivation, processing and applications for fibres, shivs and
seeds. 2017
Secondo un report dell’associazione europea della canapa industriale EIHA, pubblicato a gennaio
2020 (Hemp Industry Daily 2020), la Francia rappresenta il 37% della coltivazione di canapa
industriale in Europa con 17.900 ettari coltivati. Segue l’Italia con 4.000 ettari coltivati (8%) e i Paesi
Bassi con 3.833 ettari.
In Europa, la coltivazione della canapa industriale si estende su 50.081 ettari. La coltivazione è
aumentata del 3.3% rispetto i dati del 2017 e del 614% se confrontata ai dati del 1993.
Le infiorescenze e le foglie della canapa industriale sono usate soprattutto nella produzione di
integratori alimentari (58%), oli essenziali (20%) e tè (6%).
I semi della canapa invece, vengo impiegati soprattutto per un uso diretto del seme, come per esempio
quello di creare nuove coltivazioni. Inoltre, per quanto riguarda il reparto alimentare, farina, olio e
semi decorticati sono i generi alimentari più prodotti.
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dai metalli. Allo stesso tempo si presenta come una produzione versatile. grazie ai suoi mille
impieghi.
La canapa industriale è un settore che potrebbe portare ad un fatturato di circa 1,4 miliardi di euro e
ad un aumento esponenziale dei posti di lavoro, secondo quanto affermato dalle stime della Coldiretti.
Oltre ai numerosi benefici vanno considerati i potenziali rischi nei quali si può incorrere nelle fasi di
produzione e trasformazione. Tra i più importanti rientrano: rischi economici e di mercato
(oscillazione dei prezzi degli input), tecnologici e produttivi (problemi legati ai macchinari utilizzati
o bassa qualità dei processi), metereologici (condizioni climatiche avverse), legislativi (cambi della
politica fiscale, variazione dei sussidi), rischi personali (bassa specializzazione del personale) ed
infine quelli legati all’ambiente. In media, i rischi personali sono quelli più comuni riscontrabili sia
nelle fasi di produzione che di trasformazione.
Se invece si fa riferimento alla fase di crescita della pianta, i rischi più significativi sono quelli delle
condizioni metereologiche, che possono far variare di molto la produttività. Quelli legati alle
tecnologie coinvolte nella produzioni, dovuti soprattutto ad una bassa qualità delle operazioni agricole
effettuate (Adamovičs, Zēverte-Rivža 2015).
4. Analisi costi-benefici delle coltivazioni
Secondo alcune stime è possibile quantificare in termini monetari il valore del mercato italiano della
cannabis light in circa 200 milioni di euro tra piantagioni e prodotti ottenibili a base di canapa (Canapa
industriale 2020). Tuttavia, per calcolare il margine operativo del mercato della canapa industriale
occorre fare un’analisi su costi e ricavi per ettaro. A seconda della destinazione d’uso del prodotto i
costi possono variare, specialmente nelle operazioni di raccolta, dove non sempre sono richieste le
stesse lavorazioni. Tra le principali voci di costo rientrano:
• Costi fissi e variabili dei macchinari,
• Costo dei semi per ettaro,
• Costo della fertilizzazione,
• Costo della manodopera,
• Costo delle misure di protezione delle colture.
I primi comprendono sia i costi variabili sostenuti per il noleggio di specifici equipaggiamenti
necessari per la coltivazione, sia i costi fissi di materiali e macchinari utilizzati anche per scopi diversi
dalla coltivazione e dalla raccolta (Tecnocanapa 2020). Il costo di questi ultimi viene calcolato in
base al numero di ore di utilizzo nella produzione di canapa. Il costo orario comprende anche il prezzo
dell’ammortamento e i costi di gestione.
Il costo della semina è molto variabile, in quanto dipende dalla densità della semina stessa che può
oscillare, a seconda dell’agricoltore, tra 30 e 70 kg/ha, con un costo di 5€ al chilo (Tecnocanapa
2020). Il costo del seme varia a seconda della qualità e delle oscillazioni del mercato europeo.
I costi del lavoro sono tra i più significativi da considerare e aumentano nel momento del raccolto.
Inoltre, vanno considerati costi di protezione legati alle variazioni climatiche improvvise (Bouloc
2013).
La produzione di canapa è esente dal sostenimento di costi che riguardano l’irrigazione e l’utilizzo di
prodotti chimici, in quanto soltanto la canapa è un ottimo erbicida e tali prodotti non sono necessari
alla sua crescita. Fondamentale è la fertilità del terreno che ha un forte impatto sul raccolto; per questo
motivo, i costi per la concimazione di un terreno sono influenzati da diverse variabili anche se nel
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complesso si aggirano intorno ai 200 euro (più IVA al 10%) a cui vanno aggiunte le spese del trasporto
(Canapa Industriale 2018).
Il costo del trasporto è di più difficile quantificazione, essendo variabile a seconda della distanza dal
primo trasformatore, della quantità trasportata, della tipologia e urgenza del trasporto (Tofani 2018).
Importante sapere comunque che un bilico senza rimorchio carica 100 quintali, mentre con rimorchio
200; tuttavia il volume delle rotoballe non permette un pieno carico: al massimo 80 quintali (con
rimorchio 160), mentre se si caricano balle quadrate si può sfruttare il pieno carico. Indicativamente
risulta verosimile considerare il costo della spedizione intorno ai 700 euro per tratte da circa 500 km
(Frascarelli, Meloni, p. 46-49 2018).
Per quanto riguarda i ricavi, invece, derivino principalmente da 4 fonti:
• Entrate derivanti dalle infiorescenze,
• Entrate derivanti dalle sementi,
• Entrate derivanti dalla paglia tritata,
• Sussidio agricolo.
Naturalmente l’alta qualità delle componenti della pianta è una caratteristica fondamentale affinché
si possano raggiungere profitti elevati (Canapa Industriale 2018).
La profittabilità delle infiorescenze ha visto una crescita sostenuta nell’ultimo periodo, grazie
all’interesse dimostrato dal mercato verso quelle componenti a basso contenuto di THC. In Italia, le
infiorescenze essiccate raggiungono i 100 kg per ettaro arrivando ad una quotazione di mercato che
supera i 150-200 euro al kg (Del Fabro 2018).
Per quanto riguarda le sementi, il procedimento per una loro quotazione è lungo e richiede particolare
attenzione. Si ricava da ogni lotto un campione che deve essere sottoposto ad una classificazione e
attenta analisi attraverso un doppio passaggio in un separatore ventilato in grado di riscontrare
eventuali impurità. Viene poi calcolato il livello di umidità, la qualità dell’olio e la concentrazione di
acido oleico. I ricavi possono variare in base alla qualità riscontrata tra i 1500 e i 1800 euro a
tonnellata (Tofani 2018).
Le paglie hanno un procedimento di valutazione dei ricavi e dei relativi costi più complicato. Infatti,
i guadagni dell’agricoltore dipendono da variabili quantitative e qualitative. Una di queste ultime è il
livello di umidità che non deve superare il 15%. Per calcolare questa variabile si utilizza una sonda
introdotta nel cuore della balla.
Quanto alle variabili quantitative, il peso delle balle di paglia è fondamentale per andare a calcolare
i costi di trasporto. L’obiettivo che si deve raggiungere è la massimizzazione del carico su ogni
viaggio, rendendo le balle di paglia le più dense possibili (Bouloc 2013). Altri fattori da tenere in
considerazione sono le modalità di conservazione e il colore delle paglie: la fibra deve essere grigiobianco, gialla o verde chiaro. Nel primo caso la qualità è molto alta e i ricavi di conseguenza maggiori;
se invece la paglia è di colore verde significa che la pianta è immatura e il prezzo pagato sarà inferiore.
In Italia la produzione può oscillare tra le 5 e le 10 tonnellate ad ettaro e il valore medio è all’incirca
di 150 € a tonnellata (Tofani 2018).
Il sussidio agricolo è una sovvenzione Europea che ha l’obiettivo di ridurre i prezzi dei prodotti
agricoli e di conseguenza di incoraggiare le esportazioni. Introducendo la sovvenzione comunitaria
si vuole compensare il calo delle entrate degli agricoltori. In Italia, inoltre, il contributo PAC (politica
agricola comune, finanziato con risorse del bilancio dell'UE) sui seminativi varia da un minimo di
260 €/ha a un massimo di 400 €/ha. I sussidi sono diversi da regione a regione poiché si deve tenere
conto delle specificità locali (Spadaro 2016).
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Partendo
ato [MS3]: A quintale?

dai suddetti dati, è quindi possibile predisporre un breve conto economico con il dettaglio
dei costi e dei ricavi, così come riportato in tabella 1.4 (Studio Paroli e Associati 2016).

Tabella 1.4 - Conto economico canapa da fibra relativa ad un ettaro di superficie coltivata (Terreno
di pianura medio impasto mediamente dotato)
Descrizione operazione
A) COSTI
LAVORAZIONE PRINCIPALE
Aratura 30 cm
CONCIME DI FONDO
Concime ternario 20-10-10
CONCIMAZIONE DI FONDO
Con spandiconcime granulare
DISERBANTE
Prodotto commerciale Kg 2,00
DISTRIBUZIONE DISERBANTE
Con barra irroratrice
PREPARAZIONE DEL LETTO DI SEMINA
Erpicatura (2 passaggi)
SEME DI CANAPA
SEMINA (Seminatrice a righe)
RACCOLTA:
Falciatura e condizionatura
RACCOLTA: Rotoimballaggio
(balle oltre 3 qli)
TOTALE COSTI DIRETTI (A1)
QUOTE DI MANUTENZIONE
(1,5% sul totale voce A1)
QUOTE DI AMMORTAMENTO
(3,0% sul totale voce A1)
SPESE GENERALI
(13,0% sul totale voce A1)
ONERI FINANZIARI E FISCALI
(3,0% sul totale voce A1)
ALTRI COSTI INDIRETTI
(1,5% sul totale voce A1)
TOTALE COSTI INDIRETTI (A2)
TOTALE COSTI (A=A1+A2)
B) RICAVI
PRODUZIONE
Paglia di canapa da stigliare
CONTRIBUTO PAC SEMINATIVI
TOTALE RICAVI (B)
RISULTATO DI ESERCIZIO
UTILE DI ESERCIZIO (B-A)

Quantità

Prezzo unitario
(euro)

Importo
(euro)

Ha 1,00

111,36

111,36

Q.li 3,00

28,00

84,00

Ha 1,00

26,36

26,36

Kg 2,00

13,00

26,00

Ha 1,00

36,10

36,10

Ha 1,00

79,10

79,10

Kg 80
Ha 1,00
Ha 1,00

3,80
35,15
64,34

304,00
35,15
64,34

n° balle 20

8,74

174,80
941,21
14,12
28,24
122,35
28,24
14,12
207,07
1.148,28

Qli 80,00

15,00

1.200,00

Ha 1,00

254,58

254,58
1454,58
306,30

Fonte: gruppo Fibranova- Carrara

A seconda della maggiore o minore fertilità del terreno i costi ed i ricavi possono dunque modificarsi
sensibilmente. Tuttavia, oggi la questione dei costi e dei ricavi deve sottostare alle condizioni avverse
che caratterizzano il nostro Paese: l’oscillazione del prezzo dei cereali, la mancanza di terreni utili
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per la coltivazione (in quanto occupati da impianti per lo sfruttamento delle energie rinnovabili), i
parassiti presenti sui terreni che li rendono inidonei (Ambi.ter s.r.l., 2018). Dunque, la questione potrà
essere superata non soltanto con la nuova PAC, ma anche con una nuova normativa affidabile e
concreta.
5. Indagine sulle imprese agricole italiane
Al fine di approfondire l’analisi delle caratteristiche del comparto della canapa, è stata condotta
un’indagine coinvolgendo le imprese italiane che hanno la canapa nel proprio core business.
È stato somministrato un questionario d’indagine a 220 imprese del settore, nel periodo compreso tra
gennaio e luglio 2020.
Il questionario, composto da 28 domande a risposta multipla, è articolato in sezioni finalizzate alla
raccolta delle seguenti categorie di informazioni:
• informazioni generali (area geografica di attività, classe di fatturato, numero di dipendenti), per
meglio comprendere le dimensioni delle stesse, e domande più specifiche concernenti la
coltivazione di canapa (motivazioni, tipologie di produzioni);
• accordi di approvvigionamento e commercializzazione (area di acquisto dei semi di canapa e di
vendita dei prodotti finali, canali distributivi e settori di destinazione);
• opinioni dei produttori (valutazione della scelta di diventare produttore di canapa e della qualità
del prodotto italiano) e loro aspettative per il futuro (andamenti del numero di produttori, del
volume di produzione e dei prezzi, interventi istituzionali utili per sostenere lo sviluppo della
canapicoltura).
All’interno del nostro campione, le imprese che coltivano canapa sono localizzate prevalentemente
al Nord (50%), mentre il restante 50% include coltivazioni più o meno equamente distribuite tra
Centro e Sud Italia (Figura 1.5).
Le imprese che hanno partecipato alla survey online hanno una vocazione prevalentemente agricola
(75%). Nessuna delle aziende intervistate si occupa di allevamento, mentre un quarto del campione
sono aziende di tipo misto (Figura 2.5).
Circa la metà delle imprese hanno registrato un fatturato inferiore a 500.000 euro. Le restanti si
distribuiscono più o meno equamente nella classe di fatturato inferiore e superiore a 1 milione di euro
(Figura 3.5).
Figura 1.5 - Area geografica di attività
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25%
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Fonte: n/s elaborazione
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Figura 2.5 – Tipologia di azienda
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Fonte: n/s elaborazione
Figura 3.5 - Classe di fatturato (mln euro)
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Fonte: n/s elaborazione
Tutte le imprese intervistate hanno un numero di dipendenti pari o inferiore a 50. In particolare, il
50% si avvale di un numero di dipendenti compreso tra 0 e 10, il restante 50% ha tra gli 11 e i 50
dipendenti (Figura 4.5). Si può quindi affermare che il campione è composto per la maggior parte da
microimprese, e per la parte restante da piccole imprese. Non fanno parte del campione medie e grandi
imprese.
È interessante sottolineare come la maggior parte delle aziende (circa l’80%) hanno coltivazioni
biologiche, che prevalgono nettamente rispetto a quelle di tipo convenzionale (circa 20%) (Figura
5.5).
Tutte le imprese intervistate sono attive nella coltivazione di canapa. Ciò significa che nessuna di esse
ha cessato la coltivazione in vista di riconversioni dell’attività o a causa di altri eventi.
Tra le motivazioni che hanno spinto gli imprenditori a iniziare le coltivazioni di canapa prevale senza
dubbio la sostenibilità (sulla quale concordano tutte le unità del campione), seguita dalla redditività,
dagli sbocchi commerciali, dagli incentivi statali e dalle condizioni ambientali favorevoli (Figura
6.5). In questo caso, infatti, i rispondenti potevano scegliere più di una opzione di risposta alla
domanda.
La diffusione delle coltivazioni di canapa è un fenomeno abbastanza recente: la quasi totalità delle
imprese intervistate è nuova alla coltivazione di canapa, avendo iniziato le coltivazioni negli ultimi
cinque anni (75%); le restanti (25%) avevano invece già coltivato canapa in passato.
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Figura 4.5 - Numero di dipendenti
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Fonte: n/s elaborazione
Figura 5.5 – Tipologia di impresa
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Fonte: n/s elaborazione
Figura 6.5 – Motivazioni che hanno spinto l’azienda ad iniziare la coltivazione
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e: n/s elaborazione
Analizzando invece le motivazioni che hanno spinto gli imprenditori, che in passato coltivavano
canapa, ad abbandonare la coltivazione, ritroviamo una serie di motivi distribuiti equamente tra
difficoltà di rotazione delle colture, scarsa redditività, scarsa fertilità dei suoli ed eccessiva
concorrenza sul mercato (Figura 7.5).
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Figura 7.5 – Motivazioni che spingono i coltivatori ad abbandonare la coltivazione
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Fonte: n/s elaborazione
Anche in merito agli incentivi per la coltivazione della canapa, nessuna delle aziende del campione
ha mai chiesto o ottenuto gli incentivi previsti dalla legge 242/2016. La motivazione principale
sembra essere l’eccessiva burocrazia, che ha spinto molti imprenditori a ritirare o a non presentare le
proprie richieste. Per quanto riguarda le relazioni di approvvigionamento, tutte le aziende intervistate
acquistano i semi sul territorio italiano. In particolare, il 25% del campione fa anche uso di semi
acquistati sul territorio regionale (Figura 8.5).
Figura 8.5 – Luoghi di acquisto dei semi per la coltivazione
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Fonte: n/s elaborazione
Da un punto vi vista produttivo, la maggior parte delle piante coltivate dalle aziende intervistate (quasi
il 70%) hanno un’epoca di fioritura media, che va dalle 10 alle 14 settimane (Figura 9.5); le piante
coltivate sono per la maggior parte (quasi il 75%) dioiche, cioè gli organi riproduttivi maschili e
femminili sono portati su due piante distinte. Solo una piccola parte (circa il 25%) riguarda piante
prevalentemente monoiche, con gli organi riproduttivi maschili e femminili portati sulla stessa pianta
(Figura 10.5).
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Figura 9.5 – Periodo di fioritura delle piante coltivate
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Fonte: n/s elaborazione
Figura 10.5 – Tipologie delle piante coltivate
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Fonte: n/s elaborazione
Infine, la maggior parte delle piante coltivate dalle aziende (quasi il 75%) è di altezza media (circa 3
metri). Sono invece solo una piccola parte (circa il 25%) le piante che raggiungono un’altezza
superiore (da 4 a 6 metri) (Figura 11.5).
Figura 11.5 – Altezza delle piante coltivate
75%

25%
0%
Bassa

Media

Alta

Fonte: n/s elaborazione
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Relativamente alla commercializzazione dei prodotti, per tutte le imprese intervistate avviene
prevalentemente nel territorio italiano, con alcune di esse (circa il 25%) che vendono i propri prodotti
anche all’estero (Figura 12.5).
Figura 12.5 - Area geografica di commercializzazione dei prodotti
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Fonte: n/s elaborazione
Anche in merito ai canali di distribuzione, quasi tutte le imprese hanno affermato di vendere i propri
prodotti prevalentemente attraverso vendita diretta, attraverso negozi specializzati di proprietà e
online in egual misura (Figura 13.5).
Figura 13.5 – I principali canali di vendita dei prodotti
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Fonte: n/s elaborazione
A proposito del settore di vendita dei prodotti finali, è interessante segnalare come quello alimentare
rappresenti il più diffuso. Il 50% dei prodotti, inoltre, si rivolge anche al settore bioedile, cartario,
tessile, delle bioplastiche e della cosmetica (Figura 14.5).
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Figura 14.5 – Principali settori di commercializzazione dei prodotti
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Fonte: n/s elaborazione
Le aspettative per il futuro della canapicoltura italiana degli imprenditori intervistati sono
decisamente positive: quasi tutte le aziende si aspettano che, in futuro, aumenteranno sia il numero di
produttori che la produzione complessiva. Solo una piccola parte (25%) si aspetta invece che
aumenterà la sola produzione (Figura 15.5).
Figura 15.5 - Aspettative per il futuro su produttori e prodotti
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Fonte: n/s elaborazione
Rispetto all’andamento di mercato, l’aspettativa della diminuzione dei prezzi dei prodotti in canapa
è quella prevalente (75%). Diversamente, il 25% delle aziende si aspetta che tali prezzi rimarranno
sostanzialmente stabili (Figura 16.5).
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Figura 16.5 - Aspettative per il futuro sui prezzi dei prodotti
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Fonte: n/s elaborazione
Per quanto riguarda la qualità della canapa italiana, gran parte delle imprese intervistate (75%)
esprime una valutazione positiva e si dice convinta del fatto che la canapa prodotta in Italia sia di
buona qualità; al contrario, il 25% esprime un giudizio negativo ritenendola di qualità scarsa (Figura
17.5).
Figura 17.5 - Percezione della qualità della canapa prodotta in italia
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Fonte: n/s elaborazione
Sostanzialmente analoghi sono i valori espressi dalle aziende sul fatto che sussistano le condizioni
ambientali idonee a produrre canapa di qualità (75%); solo alcune (25%) affermano di non saper
esprimersi al riguardo (Figura 18.5).
Interessante è anche l’analisi delle risposte alla domanda sulle condizioni o sugli interventi ritenuti
utili per sostenere lo sviluppo del settore della canapa. Per sostenere lo sviluppo della canapa, è stato
chiesto alle imprese quali interventi reputassero utili.
Tutte sono concordi sull’approvazione di leggi che promuovano la coltivazione e quindi la filiera
agroindustriale, seguite da maggiori incentivi e maggiori informazioni sui possibili utilizzi (Figura
19.5).
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Figura 18.5 – Esistenza di condizioni ambientali idonee a produrre canapa di qualità
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Fonte: n/s elaborazione
Figura 19.5 - Interventi o condizioni utili per sostenere lo sviluppo della canapa
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Fonte: n/s elaborazione
6. Conclusioni
Pur trattandosi di una prima analisi esplorativa, che richiede ulteriori affinamenti anche di tipo
metodologico, il lavoro svolto consente di svolgere alcune considerazioni sulle prospettive di
diffusione della canapa in Italia e sulle azioni da implementare per sostenere questo processo e
sfruttare le molteplici e interessanti potenzialità di questa coltivazione. I diversi imprenditori
intervistati, infatti, pur caratterizzati da una certa eterogeneità in termini di dimensioni e tipologie
aziendali, sono abbastanza concordi nell'esprimere una valutazione positiva sui risultati produttivi ed
economici di questa coltura.
L'espansione della canapicoltura italiana trova nell'assenza di una filiera adeguatamente strutturata
uno dei suoi maggiori limiti. E ciò vale, in particolare, per la fase della trasformazione dei prodotti
finali (semi e fibre).
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Dopo un periodo di abbandono all’insegna del proibizionismo, negli ultimi 20 anni la canapa ha
vissuto un periodo di vera e propria riscoperta. Tessile, bioedile, alimentare, cartario, sono numerosi
i settori in cui questa pianta ha assunto un’importanza fondamentale.
Da sempre l’Italia è stato un Paese che si è basato fortemente sull’agricoltura. Occorre ora rilanciarla
con degli incentivi, creando nuovi business che abbiano alla base prodotti green e quindi rispettosi
dell’ambiente, oltre che economicamente sostenibili per le imprese ed i consumatori (Aluigi, Viganò,
2016). Le aperture normative, l’aumento delle startup e dei growshop sono lo specchio di quella che
sta diventando una vera e propria corsa all’“oro verde” e che sarà una delle chiavi dell’economia del
futuro in un’ottica di economia circolare.
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Riflessioni sulla fiducia nelle dinamiche relazionali tra attori sociali
Claudio Nigro, Enrica Iannuzzi1
Dipartimento di Economia, Università di Foggia
Abstract
L’obiettivo del contributo consiste nella formalizzazione di una riflessione, in chiave dinamica,
sul tema della fiducia relazionale, attraverso l’individuazione delle concettualizzazioni che con
maggiore frequenza sono adottate dagli Studiosi per descrivere le dinamiche relazionali tra
attori, individui o organizzazioni.
A tal scopo, si presenta una ricostruzione del dibattito, di matrice socio-politica e organizzativomanageriale, focalizzando, poi, l’attenzione sugli Studi manageriali, così da sintetizzare il ruolo
della fiducia nelle dinamiche relazionali tra attori sociali rispetto alle categorie concettuali di
rischio-incertezza e interesse-potere.
Mettendo a fattor comune le diverse interpretazioni riguardanti il concetto di fiducia relazionale
e i temi ricorrenti emersi dal dibattito sul tema, il contributo propone una lettura di sintesi del
ruolo giocato dalla fiducia nelle dinamiche relazionali tra attori interagenti, mai prescindendo
dal peso che fattori di contesto e situazionali possono avere nel condizionare e/o orientare la
concertazione in uno scenario multi-attore.
In tal modo, il contributo riconosce dignità al concetto di fiducia, non più categoria neutra nel
processo di costruzione di raggruppamenti tra attori organizzativi, quanto piuttosto condizione
capace di determinare le differenze nei risultati scaturenti da diversi sistemi di relazione.
Il contributo ha natura puramente concettuale, lasciando aperta la possibilità ad un riscontro sul
campo che riferisca sui fenomeni aggregativi nel sistema imprenditoriale privato piuttosto che
sul sistema della Pubblica Amministrazione.
Parole chiave: fiducia relazionale, incertezza, rischio, potere, interesse, conflitto.

Introduzione
Scegliere se fidarsi di un amico o di un semplice conoscente è un interrogativo che ogni individuo si
pone più volte nella propria vita, allo scopo di sentirsi parte di una comunità e trovare una risposta
all’umano desiderio del riconoscimento sociale. Molte delle relazioni che avviamo possono essere
pianificate, in maniera opportunistica, o essere, così come accade nei primi anni della vita di
ognuno, assolutamente spontanee e prive di strutture sovraordinate che orientino o condizionino il
comportamento. Se, poi, all’attivazione della relazione si attribuisce una finalità, emerge una
questione assai complessa: quali sono i driver utili alla selezione del proprio partner?
Questo il punto di domanda che più diffusamente investe individui che, quotidianamente, intessono
trame di relazioni con interlocutori terzi.
Tentiamo di immaginare cosa possa accadere nei diversi contesti socio-economici, laddove gli attori
chiamati ad interagire siano organizzazioni imprenditoriali, il più delle volte costrette, in ottica
competitiva, a scegliere interlocutori-partner con cui avviare relazioni profittevoli, in chiave
collaborativa, seppure temporaneamente. Basti partire dall’assunto secondo il quale le
organizzazioni imprenditoriali sono, prima di tutto, comunità di persone e per questo fondate su una
pluralità di relazioni interpersonali; le dinamiche evolutive, i meccanismi di coordinamento, i
risultati non possono non avere natura profondamente relazionale (Pelligra 2007, 2009).
E, allora, quale sono i driver che guidano l’avvio di relazioni con uno o più partner? Qualora la
fiducia configurasse un driver, è possibile riconoscervi dignità di meccanismo di regolazione delle
interazioni tra attori?
Tanti sono stati gli Studi compiuti nell’ambito delle teorie d’impresa e tante le argomentazioni al
centro del dibattito che, sempre più vivacemente, hanno analizzato e, ancora oggi, analizzano le
problematiche afferenti le relazioni tra operatori socio-economici, ponendo all’attenzione dell’attore
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sociale, in genere, e dello Studioso, in particolare, interrogativi sia di carattere metodologico che di
valenza applicativa.
Nel corso degli ultimi anni si è, infatti, assistito al proliferare di contributi, di matrice strategica,
organizzativa e socio-politica, che hanno sollecitato il dibattito nazionale e internazionale teso ad
affrontare la qualificazione dei meccanismi di regolazione dei rapporti intra ed inter-organizzativi.
Nella fattispecie il riferimento è agli studi che hanno riservato grande attenzione al ruolo assolto
dalla fiducia, dalle norme di reciprocità, dai valori di civiness, caratteri fondanti il costituirsi di reti
di impegno civico; nonché al tentativo promosso da tanti e finalizzato alla ricostruzione del
panorama giuridico all’interno del quale inquadrare la configurazione dei, sempre meno prevedibili,
aggregati organizzativi e all’individuazione delle regole che, poste alla base degli stessi, concorrono
allo sviluppo territoriale; infine, ai tentativi da più parti avviati e tesi alla demarcazione di quel
sottile fil ruoge che lega le diverse interpretazioni, solo apparentemente distanti, proposte da un
dibattito multidisciplinare in materia di convergenza e di azioni di concertazione promosse fra
soggetti economici.
Lo scenario tracciato, in realtà, richiede uno sforzo teorico teso all’integrazione delle posizioni
teoriche definitesi nel tempo e alla valutazione circa l’opportunità di individuare meccanismi in
grado di regolamentare l’agire sociale, e quindi, imprenditoriale, sostenendo la tendenza degli attori
interagenti alla convergenza.
Il dibattito interdisciplinare offre opportunità di riflessione che, nel corso della trattazione, si
intendono cogliere e approfondire, nel tentativo di proporne una sistematica ricostruzione in chiave
dinamica del tema oggetto di indagine.
Il presente lavoro nasce da una riflessione maturata nel tempo sui fattori caratterizzanti la fiducia
nelle relazioni intra e inter-organizzative (Iannuzzi, 2018), ragionando su ciò che accadrebbe alla
società tutta in assenza di fiducia tra gli uomini. “Sono pochissimi i rapporti che si fondano
realmente su ciò che uno sa in modo verificabile dell’altro, pochissimi durerebbero oltre un certo
tempo se la fiducia non fosse così forte o talora anche più forte di verifiche logiche e anche
oculari” (Simmel, 1984, p. 263).
Partendo da quella riflessione, il focus del presente lavoro si sostanzierà nella qualificazione del
ruolo assolto dalla fiducia nelle interazioni socio-organizzative, meccanismo il più delle volte
evanescente ma, in alcun dubbio, imprescindibile per i sistemi che intendano proporsi nell’ambito
del proprio contesto, in termini di maggiore credibilità e affidabilità.
In particolare, l’obiettivo del contributo consiste nel proporre una riflessione sul tema della fiducia
relazionale, che emerga da una sistematica ricostruzione del dibattito, di matrice socio-politica e
organizzativo-manageriale.
La produzione scientifica fornisce contributi che sembrano, a volte, affrontare tale meccanismo in
maniera sostanzialmente vaga, pervenendo, il più delle volte, alla determinazione di un percorso
logico che non riesce a trovare parere unanime sulla sua validità. Ciononostante diversi contributi
sembrano riconoscere un punto di convergenza nell’attenzione riservata al livello di complessità
crescente del contesto socio-economico e agli effetti generati da tale complessità sul
comportamento degli operatori sociali, orientati al sostegno di azioni di concertazione ispirate alla
collaborazione reciproca.
La ricostruzione del dibattito, tuttora in corso, confluirà nell’individuazione di temi e variazioni per
riflettere sulla fiducia, in grado di qualificarne il ruolo assolto nelle dinamiche evolutive delle
interazioni sociali. Ciò sta a dire, individuare i legami logici tra fiducia e incertezza, fiducia e
rischio, e, quindi, fiducia, potere e interesse.
L’analisi e le riflessioni che si andranno a proporre concorreranno, ad avviso di chi scrive, alla
formulazione di una sintesi rispetto al contributo della fiducia nelle dinamiche relazionali di
impresa, mai prescindendo dal peso che fattori di contesto e situazionali possono avere nel
condizionare e/o orientare l’azione degli operatori socio-economici e istituzionali.
Vale la pena chiosare questa breve introduzione, anticipando le riflessioni conclusive, con una
semplice costatazione: la fiducia cambia con l’esperienza, subisce alterazioni a seguito dei
2
106

RIVISTA DI Studi Manageriali

cambiamenti che interessano l’ambiente nel quale gli attori interagenti agiscono; la fiducia emerge
come uno dei tratti qualificanti il processo circolare di scambio, di conflitto, di concertazione e di
negoziazione messo in piedi dagli attori interagenti mossi da interessi specifici, a volte confliggenti,
e, a tratti, ricomposti in un interesse generale di gruppo; la fiducia è essa stessa entità dinamica,
sintesi di reciprocità e razionalità.
1. Una breve ricostruzione del dibattito multidisciplinare sul tema della fiducia relazionale
Il dibattito di matrice multidisciplinare, nazionale e internazionale, sul tema ha contribuito alla
ricostruzione dei diversi significati attributi al concetto di fiducia relazionale: dagli studi di matrice
psicologica, focalizzati sulla motivazione che spinge l’individuo verso la configurazione del gruppo
sociale (Tuckman, 1965; Rotter, 1980), agli studi di matrice socio-economica, in cui le dinamiche
relazionali finalizzate sono strettamente legate al contesto all’interno del quale gli attori agiscono in
funzione di un interesse da perseguire in termini di efficienza economica (Granovetter, 1985, 2017;
Bourdieu, 1986), per attraversare velocemente il lungo dibattito organizzativo-manageriale, ancora
in corso, che tenta di rileggere la fiducia come driver nella creazione di relazioni di natura
collaborativa tra individui, gruppi e organizzazioni (Thorelli, 1986; Grandinetti, 1993; Cummings e
Bromiley, 1996; Soda, 1998; Zaheer, McEvily e Perrone, 1998; Nahapiet e Goshal, 1998. Studi:
Anderson e Narus, 1990; Gambetta, 1988; Castaldo S., 1995; Costabile M., 2001; Brondoni, 2004;
Ford, 2004; Barile et al., 2007).
Nonostante il dibattito si articoli su un ampio arco temporale, ha visto convergere i diversi
contributi nel ritenere che, indipendentemente dagli attori coinvolti nella relazione, la fiducia possa
qualificarsi come elemento in grado di amplificare il risultato conseguibile dall’interazione –
performance relazionale – al punto da enfatizzarlo, creando le condizioni per la ripetibilità
dell’azione, per il mantenimento e il potenziamento di partnership tra individui, organizzazioni,
gruppi, network.
Perché tale enfasi sulla fiducia relazionale, tanto da definirla punto nevralgico nei processi di
legittimazione all’esercizio del potere di governo di individui e organizzazioni, sia a livello politico
che sociale?
La prima risposta potrebbe essere data, seppure in maniera alquanto immediata, riflettendo sui
seguenti rapporti: genitore-figlio; lavoratore dipendente-datore di lavoro; sistema impresa-sistema
finanziario; cliente-sistema impresa; sistema finanziario-mercato; rapporto tra stati (diplomazia e
mercati).
Gli studi manageriali rinvengono nella fiducia il collante che tiene tra loro gli attori sociali, laddove
i fattori cognitivi, relazionali ed emotivi spiegherebbero l’esistenza del legame stesso. La fiducia
coincide, pertanto, con il senso di appartenenza, di condivisione, di comunione, di specificità e di
prevedibilità comportamentale che conducono alla legittimazione dell’agire sociale, perché ritenuti
rilevanti dalle parti coinvolte nell’interazione.
Tale descrizione appare centrale per la qualificazione di molti rapporti di partnership tra
organizzazioni sociali; il riferimento è alle relazioni fiduciarie qualificanti i rapporti dependent-top
management, impresa-stakeholder, network-impresa nodale, impresa-istituzione, associazione di
categoria-associato, e, ancora, associazione di rappresentanza-istituzione.
Ciò che, però, emerge chiaramente dall’analisi della letteratura è che la fiducia, quale meccanismo
di raccordo tra attori sociali in relazione, si spiega in ragione di temi ricorrenti in grado di meglio
tracciarne i tratti caratterizzanti. Il riferimento, nello specifico, è: alla tensione al rischio che
caratterizza qualsiasi attore sociale, individuo o organizzazione; all’incertezza provata da chi
interagisce, per il conseguimento di uno specifico interesse, in assenza di conoscenza o in presenza
di un elevato livello di complessità di contesto, all’insorgere di condizioni conflittuali nel rapporto,
o alla preesistenza delle stesse, che lasciano ipotizzare una asimmetria relazionale o, ancor di più,
una sostanziale dipendenza di un attore rispetto alla sua controparte; al potere relazionale
riconoscibile ad un soggetto a discapito di un altro; e, infine, alla condivisione di interessi, di valori,
di codici fondanti la potenzialità comunicazionale e, pertanto, lo scambio informativo tra i soggetti
interagenti. Tutti questi temi in grado di descrivere il concetto di fiducia relazionale, solo in maniera
3
107

RIVISTA DI Studi Manageriali

del tutto sfuggente, fanno riferimento all’impatto che il contesto socio-istituzionale può esercitare,
con il suo agire non sempre controllabile, e a quei fattori situazionali che possono, a ragione,
concorrerne alla descrizione.
Alla luce di tale scenario, di seguito si rintraccerà: il rapporto tra propensione al rischio (di
relazione, di non conoscenza), incertezza nell’azione della controparte e, quindi, fiducia cognitiva,
piuttosto che emotiva, riposta nel partner; la valutazione del rapporto, apparentemente dicotomico
tra conflitto e fiducia, spiegato ricorrendo al concetto di interesse, per valutare infine il passaggio
della fiducia da valore diadico a fattore di contesto (Bona & Costabile, 2004, pp. 87-124).
In particolare, si fornirà una lettura delle dinamiche relazionali di natura fiduciaria tra attori
organizzativi in ragione dell’integrazione tra approcci strutturalisti e sistemici, così da non si
trascurare il punto di vista di chi sostiene il ruolo centrale dell’attore, tipico dell’individualismo
strutturale, e il punto di vista di chi si concentra sulla configurazione del contesto organizzativo alla
cui determinazione lo stesso attore partecipa, coerentemente con una visione sistemica.
2. Temi e variazioni per riflettere sulla fiducia
Può la fiducia relazionale rappresentare un fattore chiave in grado di contribuire al successo di
un’alleanza, anche temporanea, di imprese, generando un effetto positivo sulla performance
dell’alleanza stessa?
Gli Studi manageriali concordano nel considerare la fiducia quale driver per la valutazione della
performance relazionale delle alleanze strategiche, pervenendo, il più delle volte con evidente
difficoltà, alla determinazione di un percorso logico che risulti universalmente valido. Tale limite va
ricondotto, con elevata probabilità, alla natura ibrida che le aggregazioni tra attori sociali assumono,
oltre che alla natura transitoria che le riguarda (Krishanan & Martin, 2006).
Nel tentativo di superare tale limite, si tenterà di fare chiarezza su alcuni punti focali delle diverse
interpretazioni fornite dagli Studiosi, ricorrendo alle categorie concettuali di incertezza e rischio e
di conflitto e interesse, allo scopo di pervenire a sintesi tra le stesse e interpretare il ruolo giocato
dalla fiducia nelle dinamiche relazionali tra attori interagenti.
2.1. Fiducia, rischio, incertezza
Il ruolo che la fiducia assolve nel moderare o amplificare la performance relazionale va coniugato
necessariamente ad altri elementi che possono incidere sulla configurazione della partnership: il
riferimento è alla propensione al rischio che gli attori manifestano rispetto alle azioni
eventualmente promosse di concerto con partner potenziali e all’incertezza percepita circa le
condizioni che caratterizzano l’ambiente economico e il comportamento dei potenziali partner.
L’imprevedibilità, l’instabilità ambientale e, ancora, il livello di dipendenza e di competizione tra
partner sono elementi che qualificano il contesto relazionale, determinando il livello di incertezza
percepito dagli attori del rapporto; la percezione da parte degli attori interagenti di una situazione
incerta può essere descritta ricorrendo alla propensione al rischio dell’attore sociale.
È indubbio che la propensione al rischio giochi un ruolo centrale nel percorso logico che un
soggetto decisore mette a punto nell’attivare una relazione, pur risultando a volte impreciso e,
soprattutto, frammentato. Proprio a tal proposito, alcuni Studiosi sostengono che una situazione che
si qualifica come rischiosa genera la necessità di attivare relazioni basate sulla fiducia, a fronte di
chi considera l’assunzione del rischio come il risultato di un atteggiamento ispirato dalla fiducia
(McAllister, 1995; Das & Teng, 2004). La prima posizione pospone la fiducia alla valutazione del
rischio, la seconda la antepone.
Le due categorie logiche di rischio e incertezza appaiono strettamente interdipendenti e in grado di
concorrere alla descrizione del livello di propensione di un attore sociale alla creazione di relazioni
fiduciarie.
Da qui il tentativo di andare nella direzione dell’emersione di una struttura logico-concettuale unica
in grado di ricostruire il legame esistente tra incertezza, rischio e fiducia.
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a. La prima questione da valutare è se sia possibile circoscrivere il concetto d’incertezza.
Si potrebbe facilmente sostenere che l’incertezza cui si fa riferimento sia quella che le parti
incontrano nella misurazione e descrizione prospettica dell’ambiente (incertezza ambientale)
(Barney & Ouchi, 1985), nonché quella che le parti incontrano nel valutare e monitorare le
reciproche performance, se contrattualmente definite, e i comportamenti, se informalmente rilevati
(incertezza comportamentale) (Camuffo & Cappellari, 1996). Assumendo come condivisa tale
ambivalenza, l’incertezza diviene fattore in grado di incidere e, quindi, limitare la realizzazione di
una performance positiva da parte degli attori della relazione; al contempo, diviene sostenibile
riconoscere il ruolo che la fiducia può giocare nel contenere il livello d’incertezza qualificante
l’ambiente, oltre che l’agire degli individui. L’incertezza, pertanto, può divenire prerequisito alla
creazione di relazioni fiduciarie.
Incertezza ambientale. Il contesto, soprattutto economico, nel quale un attore, individuo o
organizzazione, vive e agisce è qualificabile in ragione da un livello di instabilità e di
imprevedibilità delle condizioni di contesto che aumentano la percezione dell’incertezza
ambientale. Ciò detto, il controllo dei cambiamenti che possono riguardare il mercato e/o il settore
all’interno del quale le singole realtà economiche agiscono può contribuire a limitare l’incertezza,
ma non a farla divenire certezza. A tale condizione segue che il rischio che qualifica l’agire
dell’individuo in una realtà in costante mutamento risulta più ampio nel caso in cui il controllo ed il
monitoraggio di tali condizioni non sia attivabile da parte degli attori economici, ovvero in ragione
dei limiti cognitivi che riguardano ogni individuo. Ciò è maggiormente sostenibile se si adotta una
visione sistemica dell’impresa e delle relazioni che attiva con il contesto.
La fiducia, in tale scenario, non potendo direttamente intervenire in virtù di riduttore di complessità
ambientale, non contribuisce in maniera determinante al processo decisionale finalizzato alla
creazione di rapporti di alleanza strategica; la fiducia può, tuttavia, incoraggiare all’assunzione di
un rischio più forte legato all’azione. In altre parole, il limite cognitivo che caratterizza l’attore
economico rispetto ad un ambiente poco stabile e prevedibile incide sul peso che può giocare la
fiducia nella creazione di rapporti stabili e duraturi nel tempo. Pertanto, in ipotesi di creazione di
partnership, l’effetto positivo della fiducia sulla performance è più debole quando l’instabilità di
mercato è alta, piuttosto che quando è bassa; allo stesso modo, l’effetto positivo della fiducia sulla
performance relazionale è più debole quando l’imprevedibilità del mercato è alta, piuttosto che
quando è bassa.
Incertezza comportamentale. Se, invece, il riferimento è all’incertezza comportamentale, la
prevedibilità del comportamento di un potenziale partner è da ricondurre al livello di dipendenzainterdipendenza che caratterizza le parti interagenti, nonché dal reciproco livello di competizione.
Il livello di interdipendenza fra i partner di una alleanza aumenta con il peso che assume la
condivisione di risorse fra le parti e con la conseguente sovrapposizione e divisione di lavoro tra gli
stessi. All’interdipendenza si associa il livello di competizione che tra potenziali partner può
generarsi. La competizione può esistere quando una parte del rapporto tende alla massimizzazione
del proprio interesse specifico; in tal caso, i comportamenti opportunistici divengono
particolarmente diffusi e tesi ad approfittare della vulnerabilità altrui.
Il confidare nella benevolenza dell’alleato e nella sua disponibilità a non abusare della propria
vulnerabilità, contiene il livello di incertezza percepito e può indurre l’attore all’attivazione di una
relazione fiduciaria. Così come il rispetto reciproco manifesto incoraggia gli attori all’attivazione di
relazioni caratterizzate da condivisione di risorse, da ripartizione di attività complementari e da
condivisione di risultati ottenibili dalla concertazione.
La fiducia diviene, quindi, per tutti i potenziali partner, elemento in grado di facilitare la mutua
comprensione e la cooperazione, soprattutto laddove la competizione è più forte. Di converso, in
alleanze con basso potenziale competitivo, in cui l’appropriazione nonché la condivisione delle
risorse non è necessaria, i benefici ottenibili dall’attivazione di relazioni fiduciarie è meno forte. La
prima situazione ipotizzata vedrebbe il soggetto vulnerabile esposto ad un consistente rischio legato
all’attivazione della relazione, mentre nel secondo caso il rischio assunto dall’attivazione di una
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relazione sarebbe sicuramente più contenuto. In sintesi, la relazione positiva tra fiducia e
performance legata all’alleanza è forte nel caso di rapporti caratterizzati da elevati livelli
d’interdipendenza. Inoltre, la relazione positiva sarà forte nel caso in cui vi sia un potenziale
competitivo fra partner elevato.
b. Al contempo, la categoria concettuale della fiducia nell’attivazione di relazioni tra operatori
economici può essere collegata direttamente al rischio che l’attore assume.
Il riferimento è alle concettualizzazioni di fiducia soggettiva e fiducia comportamentale. Da tale
classificazione emergono diverse concettualizzazioni di rischio, percepito e assunto.
La fiducia soggettiva e rischio percepito. La fiducia soggettiva è concetto speculare al rischio
percepito. Entrambi rappresentano la valutazione del risultato probabilistico relativo al verificarsi
dell’evento. La differenza risiede nel segno da attribuire alla probabilità. Infatti, mentre la fiducia
qualifica la probabilità che il risultato positivo legato all’evento si verifichi, il rischio percepito
identifica la probabilità che a verificarsi sia il risultato temuto. Ciò detto, i due concetti
reciprocamente speculari, descrivendo la medesima circostanza dalle due opposte prospettive di
analisi: hope and concern;
La fiducia comportamentale e il rischio relazionale/di performance. La fiducia comportamentale
attiene alla valutazione della buona volontà e della competenza del soggetto agente; da ciò discende
che il rischio percepito è sintesi del rischio relazionale e del rischio di performance.
Quest’ultima lettura richiede una rielaborazione: sono reciprocamente speculari la fiducia fondata
sulla buona volontà con la qualificazione del rischio relazionale e, ancora, la fiducia basata sulla
competenza con il rischio di performance. Ciò sta a dire, riconoscere nelle concettualizzazioni di
fiducia e rischio due eventi definibili in termini probabilistici e, quindi, speculari, così come
descritti da Williamson nella logica della calculative trust, descrivibile come un caso particolare di
fiducia quale situazione a rischio percepito pari a zero.
Tale condizione dispensa le parti del rapporto dal monitorare e regolamentare in maniera dettagliata
le transazioni. Il risultato che potrebbe venirne consiste in una contrazione di costi di gestione
(legati ad attività di coordinamento e controllo) a fronte di un aumento di efficienza relazionale.
Fiducia relazionale vs normazione della relazione e rischio assunto. Ciò non toglie che altra parte
della letteratura sostenga che una chiara definizione dei principi base della relazione assuma un
ruolo centrale nel processo teso alla contrazione del rischio. La sintesi della visione proposta
potrebbe essere così formulata: a una mancata normazione della relazione fa fronte una relazione
basata prevalentemente sulla fiducia; l’incertezza che non è possibile contenere ricorrendo
all’attivazione di meccanismi tesi al monitoraggio è ridimensionata dal persistere di legami
fiduciari.
La logica sottesa a tale prospettiva rivela che la normazione riduce i margini di ambiguità
relazionale, aumentando l’efficienza relativa; riducendo i margini di discrezionalità delle parti, la
normazione può essere interpretata quale criterio alternativo all’attivazione di relazioni fiduciarie,
in quanto teso al contenimento del rischio assunto dagli attori di un rapporto. Entrambi, principi
normativi e fiducia, riducono l’incertezza connaturata a un ambiente poco prevedibile e all’agire
umano (Cortese & Iannuzzi, 2012).
In altre parole, minimi livelli di contrattazione e di monitoraggio delle transazioni connotano un
elevato livello di rischio assunto. Essendo la fiducia speculare al rischio, una situazione
caratterizzata da elevata fiducia evidenzia un basso rischio percepito; in tal caso, l’approccio
previamente descritto suggerisce di assumere il rischio legato all’attivazione della relazione,
risultando elevata l’utilità ottenibile. D’altro canto, quando la fiducia relazionale è bassa, il rischio
percepito risulterà alto. In tal caso sarà preferibile non assumere il rischio e, quindi, non attivare la
relazione. Con particolare riferimento a questo secondo caso, la maggiore normazione tra le parti
interagenti potrebbe concorrere al contenimento dell’eventuale rischio assunto, agendo da
moderatore nella relazione, alternativamente alla fiducia.
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In sintesi, una visione della relazione basata sul rischio conduce a ritenere che i benefici
riconducibili a un’elevata fiducia relazionale potrebbero compensare il livello implicito di rischio
assunto. Questa visione del rapporto fiducia-rischio assume un ruolo determinante per le scelte che
il decision maker compie nel tracciare le dinamiche evolutive della realtà imprenditoriale governata.
Il legame logico descritto è, in maniera evidente, strutturato su una visione prevalentemente
razionale: la fiducia è, in tal caso, componente di natura razionale e può mostrare la sua utilità a
supporto del processo decisionale, in una logica trust reason-based. Ciò non toglie che la fiducia
relazionale, se ‘eccedente’ rispetto al livello di rischio percepito nel partner, farebbe supporre
l’esistenza di ulteriori criteri di valutazione e interpretazione della realtà, diversi e non razionali, ma
piuttosto soggettivi ed irrazionali. In tal caso, si potrebbe verificare il caso di eccess of trust che,
non di rado, può alterare la condotta relazionale, concorrendo a una riduzione delle azioni di
controllo, a un aumento del rischio addizionale e a una vertiginosa impennata di costi per il
risanamento conseguente ad una situazione fallimentare.
2.2. Fiducia, conflitto, interesse
La seconda riflessione che si intende proporre, utile alla comprensione del portato delle relazioni
fiduciarie, intende sottolineare il rapporto logico tra i concetti di potere, interesse e fiducia.
È lecito domandarsi per quale motivo divenga necessario soffermarsi, oltre che sul concetto di
rischio e incertezza, anche sull’insorgere di situazioni di conflitto fra partner, piuttosto che tra
competitors, e sulla qualificazione di interesse in ragione del quale un’azione è generalmente
promossa.
L’interrogativo dal quale prendono avvio le successive riflessioni è il seguente: l’insorgere di
conflittualità tra attori interagenti configura sempre una situazione negativa per le parti, o
piuttosto è possibile rinvenire un’accezione positiva di conflitto? La fiducia è in relazione inversa o
diretta con l’insorgere del conflitto? Che ruolo assolve il processo comunicazionale nel corso delle
attività di concertazione che dovrebbero caratterizzare l’agire di gruppo?
Allo scopo di fornire una risposta agli interrogativi posti, si tenterà di circoscrivere i concetti di
conflitto e interesse emergenti nel divenire di processi di aggregazione tra attori portatori di
interessi specifici.
Diverse sono le posizioni adottate dagli Studiosi in ragione delle quali leggere ed interpretare la
composizione di interessi tra gruppi interagenti, dotati di un potere più o meno forte da esercitare
nel confronto diretto con i propri interlocutori, partner e/o competitor.
È indubbio che la visione prevalente sia quella pluralista caratterizzante la composizione degli
interessi all’interno delle organizzazioni e nel sistema sociale complessivo, in cui trova espressione
naturale la tendenza al conflitto, la formazione di coalizioni e gruppi interni, preminenti rispetto ai
ruoli individuali, in cui si rinvengono, gioco-forza, processi negoziali tesi al compromesso tra gli
interessi individuali e di gruppo.
Per lo studio del rapporto tra conflitto, interesse e fiducia ci si collocherà in una posizione
intermedia tra un livello di analisi micro, focalizzato sull’attore, e un livello macro, teso all’analisi
del sistema nel suo complesso. La visione accolta disegna un’intricata trama di relazioni che viene a
intessersi tra gli attori dell’aggregato, all’interno della quale si assiste all’alternanza di momenti di
aspro conflitto e di fasi di mediazione degli interessi da tutelare. La fiducia, in tale scenario, diviene
elemento attorno al quale le mediazioni e i compromessi si articolano, in un continuo confronto, fra
gli attori-sostenitori della relazione.
La comprensione di tale processo trova ampia spiegazione nelle teorie d’impresa, prevalentemente
di matrice organizzativa, tese ad analizzare le relazioni tra individui e gruppi in cui gli stessi
agiscono, riconoscendosi spazi in cui l’azione concertata può prendere avvio, seppur in condizioni
di potere, dipendenza e autonomia non necessariamente equilibrate (Castelfranchi & Falcone,
1998). L’azione concertata diviene centrale nel dipanarsi delle relazioni tra attori in condizioni di
complessità ambientale; al contempo, l’incapacità di pervenire a un’azione concertata, ovvero il
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mancato raggiungimento di una condizione di equilibrio di potere e autonomia, diviene prerequisito
del conflitto.
Quale definizione è possibile fornire al concetto di potere?
Una prima qualificazione del concetto di potere, formulata in ragione del modello interesseconflitto-potere, lo fa intendere come leva di azione per la tutela di interessi particolari in una
prospettiva conflittuale. Il potere, legato a una situazione contestualizzata e strettamente dipendente
dall’interesse di cui è posto a tutela, diviene la forza regolatrice delle interazioni sociali tra i gruppi.
Il potere è, quindi, un efficace meccanismo di coordinamento, in grado di garantire l’ordinato
svolgersi delle azioni di individui, gruppi e organizzazioni, caratterizzati da interessi diversi e
potenzialmente conflittuali (Crespi, 1999; Mastroberardino, 2006, p. 171).
Alternativamente il potere è libertà di azione e controllo dell’incertezza. In tal caso, il riferimento è
al potere di chi, portatore di un interesse specifico, interagisce con altri portatori di interessi
specifici, nel tentativo di strutturare un comune spazio di azione, in virtù della libera azione,
dell’influenza subita ed esercitata, del recupero del proprio grado di autonomia dal contesto; azioni,
queste, destinate a dar vita a conflitti e, al contempo, a negoziazioni, alla definizione di regole del
gioco che, seppure destinate a cambiare con il tempo, transitoriamente regolamenteranno la
relazione, riducendone incertezza e rischio.
Lo scenario tracciato è quello tipico della concertazione, in cui il conflitto non è condizione
patologica, quanto piuttosto ricercata. Le azioni poste in essere da attori che configurano un gruppo
non potranno prescindere dagli interessi specifici, pur se transitoriamente orientate alla tutela
dell’interesse di gruppo; è inimmaginabile una situazione in cui l’interesse del sistema coincida con
gli interessi delle parti e in cui, soprattutto, emerga chiaramente un aggregato interessato, in via
esclusiva, al conseguimento del primo a discapito dei secondi.
E allora è necessario aprire “il campo alla prospettiva coalizionale centrata sul concetto di potere,
sul pluralismo degli interessi e dei fini e sui processi di negoziazione che avvengono all’interno
delle organizzazioni, che perdono l’ingenua e ipocrita immagine di sistemi monolitici, nei quali vale
la logica dell’integrazione e dell’‘uno per tutti, tutti per uno’ ” (Mastroberardino, 2006, p. 130).
Il potere viene, in quest’ottica, a qualificarsi in ragione di una logica di investimento relazionale per
il futuro delle parti; consente lo sviluppo del potere di domani, creando quelle condizioni favorevoli
alla fiducia reciproca (Castaldo, 1994, 2001; Kumar, 1998; Gummesson, 2002; Gummesson et al.,
2006). Non è questo un potere negativo, quanto piuttosto costruttivo, in grado di ridurre le
incertezze legate all’azione del singolo e del gruppo di afferenza, contenere le tendenze interne al
conflitto; è, quindi, la risultante di un attento processo di legittimazione all’azione, in cui tratto
distintivo diviene la concertazione e non l’uso indiscriminato dello stesso.
La negoziazione, la costruzione di gruppi e coalizioni, l’attivazione di azioni concertate spiegano
dinamicamente la costruzione di relazioni fiduciarie, in cui anche l’insorgere di situazioni
apparentemente conflittuali viene superata attraverso una sistematica azione comunicativa e
cognitiva. La fiducia, in tale prospettiva, viene rafforzandosi e, laddove non già esistente, a
generarsi.
Di converso, il potere, e quindi il conflitto, si qualifica come negativo, laddove la dipendenza e il
mancato confronto tra i gruppi interagenti sia tale da non portare al confronto e quindi allo scambio
informativo. L’effetto prodotto consiste nella distruzione di fiducia, oltre che nell’impossibilità a
generarne.
Quando fino ad ora sostenuto fa comprendere come possa essere fuorviante contrapporre, sic et
simpliciter, i concetti di potere e di fiducia, associandoli banalmente a quelli di governo unilaterale
e bilaterale delle attività. Potere e fiducia è più verosimile che coesistano in qualità di strumenti di
coordinamento in grado di integrarsi reciprocamente, come riduttori della complessità e
dell’incertezza, perché meccanismi di controllo sociale.
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3. La sintesi dei temi ricorrenti per una lettura dinamica della fiducia relazionale
Provocatoriamente si potrebbe affermare che la fiducia che ‘corre tra le parti’ non aggiunga molto
alla conoscenza dello Studioso, potendo addirittura ‘apparire come una comoda spiegazione di fatti
difficilmente decifrabili per altra via’, rispondendo al tentativo di interpretare un risultato, o
spiegare un comportamento, sulla base di vaghi riferimenti (Baccarani, 1995, pp. XI-XII).
Sorprendentemente dalle precedenti riflessioni è emerso, a fronte dell’evidente difficoltà nel
circoscriverla concettualmente, una fertile produzione scientifica tesa a qualificarla come una delle
principali risorse socio-organizzative (Vicari, 1992; Baccarani, 1995; Baccarani & Golinelli, 2011).
‘La fiducia invade la ricerca’, in maniera più o meno giustificata, e non lo fa solo nella ricerca di
matrice economica, manageriale, organizzativa; invade ogni ambito della ricerca che studia
l’individuo, i gruppi, la collettività, indagandone il comportamento – lecito o illecito, buono o
cattivo – le aspettative, le incertezze e i rischi.
Ogni relazione, personale o professionale, è condizionata nel corso del suo svolgimento da una
seppur ridotta ‘dose di fiducia’ che si affianca alle più comuni e formalizzate attività tese al
controllo dell’operato di compagni o partner nella relazione, in virtù di un potere relazionale
finalizzato al raggiungimento di interessi specifici e, contestualmente, di un interesse di gruppo
transitoriamente da difendere. Ciò sta a dire che il successo della relazione e la registrazione di una
performance più o meno positiva non può essere governata solo da attività di controllo; al
contempo, non è detto che la fiducia conduca ad una condotta per sua natura positiva.
Da qui il ricorso alla categoria concettuale di rischio-incertezza, che un soggetto corre nell’affidarsi
ad un comportamento non prevedibile posto in essere da un secondo attore, e di potere-conflittointeresse che guidano la creazione e il perdurare nel tempo di relazioni.
La fiducia è, pertanto, un concetto solo in apparenza neutrale; piuttosto, esso individua una
condizione capace di determinare le differenze nei risultati scaturenti da diversi sistemi di relazione
tra soggetti. Ogni attore coinvolto nella relazione sarà tenuto a cedere e a riscuotere una certa dose
di fiducia, entità che saranno determinabili solo in ragione di quelle condizioni situazionali in cui la
relazione viene avviata. La relazione tra più parti trova la ragion d’essere nello scambio di fiducia,
nella predisposizione di condizioni di reciprocità, seppure temporanee, tra interlocutori potenziali
che attivano una relazione, ciò alla luce di un processo di concertazione che le parti avvieranno allo
scopo di riscuotere e, al contempo, restituire fiducia nell’ottica del raggiungimento di un interesse
da tutelare. Alle condizioni di reciprocità si aggiungono condizioni di prevedibilità, nonché di
similarità comportamentale, in grado di condizionare la concessione di fiducia e, così, impattare in
maniera sensibile sulla percezione di rischio e incertezza circa l’esito della relazione.
Ciò sta a dire che la fiducia non può, in alcun modo, esaurirsi nella capacità previsionale circa un
comportamento. Piuttosto le condizioni descritte amplificano la natura di fenomeno sociale della
fiducia che facilita la collaborazione tra diversi attori organizzativi, divenendo meccanismo
alternativo, ma non esclusivo, al potere e al controllo diretto; la fiducia relazionale incoraggia la
circolazione delle informazioni riducendo i costi di transazione tra le organizzazioni, rafforzando la
stabilità dell’intero sistema (Sydow, 2002; Sako, 2002).
Così facendo, la fiducia: assume rilevanza non marginale nei processi di governo delle relazioni tra
partner; diviene un formidabile moltiplicatore di alternative possibili; attribuisce all’impresa dosi
differenti di potere contrattuale; attutisce gli effetti negativi degli inevitabili errori, costituisce cioè
un potente punto di forza (Baccarani, 1995, p. XVI).
La fiducia è, evidentemente, un fenomeno dinamico nella sua natura intrinseca. La fiducia cambia
con l’esperienza, con la modifica delle risorse su cui la stessa si basa, in ragione dello stato
emozionale del soggetto che nutre fiducia, subisce alterazioni a seguito dei cambiamenti che
interessano l’ambiente, il contesto e la situazione che caratterizzano lo spazio di azione in cui gli
attori interagenti si interfacciano.
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4. Riflessioni conclusive
Le considerazioni fino ad ora proposte hanno consentito di riconoscere rilievo concettuale, oltre che
logico, a una visione di fiducia allargata, in quanto aspettativa positiva maturata in condizioni di
incertezza necessaria ad intraprendere azioni rischiose e proiettive, oltre che di mero calcolo.
In chiave socio-organizzativa è condiviso che in una relazione, prima ancora che a convergere siano
gli operatori e i propri interessi, è indispensabile che venga a generarsi una convivenza di identità
autonome e interdipendenti, sullo sfondo di valori comuni in un contesto qualificato da trust
climate. Di fatto, però, il gruppo si costituisce in ragione dell’azione di concertazione promossa dai
suoi sostenitori, non impedendo, al contempo, alle singole componenti di affermare l’autonomia
della propria identità.
Lo scarto che si può registrare tra potenzialità relazionale ed esito legato a un’azione di
concertazione è sostanzialmente relativo alla qualità della relazione e, in primo luogo, al modo con
cui è concettualizzata la fiducia, nonché dall’approccio utilizzato per favorirne la formazione.
L’approccio cognitivo finisce con lo schiacciare la fiducia sul calcolo probabilistico e, perché
questo calcolo sia facilitato, tende a operare una riduzione in termini normativi della sfera emotiva
presente nelle dinamiche operative. Così facendo tale approccio: rende residuale la fiducia come
aspettativa positiva maturata in condizioni di incertezza, contrae i contenuti delle relazioni
cooperative, appiattendo la predisposizione di soggetti a cooperare su motivazioni razionali; rende
esclusive e poco elastiche le reti cooperative; riduce il contenuto culturale della relazione sociale,
rendendola residuale rispetto allo scopo di contenere il potenziale di incertezza e di rischio in essa
implicito.
Il senso da attribuire alla fiducia e alla relativa dimensione relazionale è, invece, da ricondurre
propriamente a politiche capaci di elaborare nuovi modelli di azione, capaci di realizzare spazi in
cui le parti coinvolte potranno trattare il bene scarso socialità, tentando una (re)invenzione
dell’affettività, del senso di appartenenza, dello spirito di comunità, identità, al contempo
sottraendosi all’imperativo del formalizzare e del produrre a tutti i costi.
Dovranno sostenersi i rapporti intelligenti in cui la riflessività è cognitiva, ma anche emotiva; ciò
avviene ricorrendo a tecniche di concertazione, mediate da cosiddette pratiche di cura, mirate alla
produzione di socialità, finalizzate alla cooperazione e alla sua relativa stabilità, sulla base di
meccanismi di mutuo riconoscimento di identità.
Allora il paradigma ispiratore delle dinamiche evolutive di gruppo sembra essere quello
cooperativo-comunicativo, in grado però di pensare un nuovo rapporto tra razionalità ed
emozionalità, tra formale e informale, tra vincoli di matrice istituzionale e vincoli di matrice
socioculturale.
Nella direzione così tracciata dovranno muoversi tutte le scelte che gli attori sociali compiranno al
fine di garantire la propria sopravvivenza e quella stessa del contesto all’interno del quale agiscono,
seppure pro tempore. Le cosiddette strategie di trust building tenderanno al rafforzamento
dell’interazione fiduciaria, della reciprocità fiduciaria e della consapevolezza di sé, nell’ambito di
un processo circolare in cui le parti concorrono e, al contempo, assistono alla continua
alimentazione dell’interazione.
In cosa si sostanzieranno le strategie sopra definite? Senza alcun dubbio tenderanno, laddove
opportuno, a sostenere e potenziare la dimensione cognitiva della fiducia, così come quella emotiva,
attivando un processo comunicativo trasparente in grado di consentire alle parti la costruzione di
proiezioni nel futuro. Ancora, tenderanno a promuovere le abilità e le competenze proprie
dell’attore, il cui impiego dovrebbe assicurare il soddisfacimento di un interesse individuale e
collettivo allo stesso tempo; e, infine, sosterranno le motivazioni che sono alla base dell’azione di
concertazione e di negoziazione, seppure temporanee e finalizzate.
Una cosa è certa: la fiducia relazionale va creata e costantemente alimentata; ciò per evitare che si
corra il rischio di ‘impigrirsi’, limitandosi a gestirne i benefici consolidatasi nel tempo. Il rischio, in
tal caso, condurrebbe alla sclerotizzazione della relazione, offrendo al contempo una ghiotta
opportunità ai concorrenti che intendono ‘subentrare’ ai soggetti interagenti.
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Le riflessioni proposte, in realtà, hanno tentato di disegnare un panorama socio-economico in cui le
risorse intangibili sono prevalenti per la sopravvivenza delle aggregazioni tra operatori socioeconomici e del contesto disegnato dagli stessi attori che vi operano. Il riferimento potrebbe essere
al sistema imprenditoriale privato, al sistema della Pubblica Amministrazione e, ancora, al sistemaindividuo. È sostenibile, infatti, che le realtà, in cui diventa quanto meno curioso indagare il
persistere di relazioni fiduciarie, possono essere le più varie.
Ciò che non bisogna perdere di vista è che la trama relazionale intessuta intorno a rapporti di fiducia
tende a caratterizzare relazioni stabili, seppure temporanee e finalizzate, tra operatori in
competizione tra loro, che riscoprono il valore aggiunto del processo di cooperazione strategica.
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