
La misurazione della «performance» sociale nella prospettiva del valore allargato

a.a. 2021/2021

Economia e Gestione delle imprese

Prof. Giovanni C. LANDI
Ph.D., Ricercatore in Economia e Gestione delle imprese

Email: giovannicatello.landi@uniroma1.it



Il valore allargato e la performance sociale
L’impresa è una istituzione sociale a finalità plurime, il cui compito è creare
valore in senso allargato, cioè economico e sociale.

L’ampliamento della platea dei destinatari della performance aziendale si
accompagna ad una ridefinizione delle sue dimensioni: la dimensione
economica deve integrarsi con quella sociale ed ambientale, secondo quanto
indicato dalla Triple Bottom Line e dai principi della sostenibilità.

Il management deve 
contemporaneamente rispettare 

i fondamenti dell’equilibrio 
economico, produrre un 

impatto sociale positivo sugli 
stakeholder e puntare a 
minimizzare l’impatto 

ambientale sul territorio.

Performance Sociale 18/05/21 Pagina 2



18/05/21Performance Sociale Pagina 3

E' fondamentale che la comunità industriale e finanziaria riconosca
l'importanza dei temi:

• Ambientali (Environment)

• Sociali (Social)

• di Governo d’Impresa (Governance)

Nell'ambito delle proprie scelte di programmazione e/o di investimento, non solo per il
valore morale intrinseco, ma anche per il loro significato economico.

L'attuazione di politiche di sostenibilità da parte dei soggetti destinatari degli investimenti
(imprese e, in una certa misura, Stati) può fare la differenza anche sul piano dei risultati
economici, in un contesto in rapida e continua evoluzione come quello attuale.

Il paradigma ESG



Approccio all’impact measurement (1)
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Nella contabilizzazione e nella rendicontazione dell'impatto sociale di un’impresa, la 
domanda che dovrebbe essere posta non è quanta differenza ha generato il mio progetto, 
ma se era la differenza che ci si poteva aspettare. 

Quanto rigore è necessario dipende dal livello di rischio accettabile per l’imprenditore, 
dai costi di transazione e dal livello di dettaglio richiesto per dimostrare la causalità. 

In generale, una caratteristica del mercato sostenibile indica che il livello di rischio che può 
essere accettato dall’imprenditore è di gran lunga superiore a quello che sarebbe accettabile 
per le persone che dovrebbero beneficiare dell'impatto. 

Di conseguenza, la domanda dovrebbe essere considerata attentamente e 
indipendentemente dalla percezione del rischio o dalla necessità dell’imprenditore di tutelare 
i beneficiari.



Approccio all’impact measurement (2)
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L'approccio più comunemente accettato per catturare la prestazioni sociale (i.e. impatto) è 
stato individuato nel Logic Model (Ebrahim e Rangan, 2010). Questa rappresentazione 
lineare e processistica della performance identifica gli input organizzativi iniziali (capitale 
finanziario, sociale, intellettuale) e gli impatti finali che si traducono in termini di 
cambiamenti generati o sistemici (che dipenderanno dal focus strategico dell'intervento o 
dell'azione). Le fasi intermedie sono: attività (cosa accade sul piano organizzativo e di 
programma), output (risultati immediati), outcome (risultati a medio-lungo termine).

Naturalmente, misurare gli effetti sociali delle organizzazioni imprenditoriali non è 
un fenomeno nuovo. I responsabili politici, le organizzazioni per lo sviluppo e gli enti di 
beneficenza hanno prestato molta attenzione alla rendicontazione del loro impatto sociale 
per anni e ci sono molte metodologie consolidate (Mulgan, 2010; Ebrahim e Rangan, 2010) e 
tradizioni teoriche dietro questo, in particolare nel campo del benessere e dello sviluppo 
economico. Tuttavia, l'ascesa dell'imprenditoria sociale (Nicholls, 2006) nel più ampio 
campo dell'innovazione sociale (Nicholls e Murdock, 2011) ha fornito nuovi contesti per la 
misurazione dell'impatto sociale.

L'emergere e la crescita del mercato della finanza sostenibile (Nicholls, 2010a) e dell'impact 
investing in particolare (O'Donohoe et al., 2010) ha anche modificato gli approcci di 
valutazione dell'impatto sociale, richiedendo metodologie più convincenti e rigorose che 
generino informazioni credibili per gli investitori sociali.



Approccio all’impact measurement (3)
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Pertanto, fornire sempre più dati convincenti sull'impatto sociale si sta rivelando la
chiave per accedere a nuove risorse finanziarie e contemporaneamente mantenere
una forma di legittimazione pubblica, all'interno e all'esterno dell'organizzazione
(Nicholls, 2008; Nicholls, 2010d). Dati validi possono anche favorire una maggiore
efficienza ed efficacia, nonché aumentare la responsabilità delle parti interessate.
Tuttavia, nonostante questi cambiamenti significativi, persistono molte sfide nella
misurazione dell'impatto sociale, in particolare questioni di standardizzazione e
comparabilità, rilevanza e attribuzione, analisi controfattuali e calcoli inerziali,
nonché la struttura dei costi di transazione per l'organizzazione stessa.

Si sostiene che sistemi di misurazione e rendicontazione efficaci si basino su una serie di
domande critiche (Nicholls, 2009):

a)Perché misurare;

b)Chi misura e per chi;

c)Quando misurare;

d)Cosa misurare;

e)Come misurare.



Perché misurare l'impatto sociale?
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Ci sono tre ragioni principali, correlate, per misurare e rendicontare l'impatto sociale di
un’impresa:

1.responsabilità nei confronti degli investitori;

2.pianificazione strategica interna e processo decisionale per massimizzare il valore creato da

un investimento;

3.valutare l'impatto complessivo (economico & socio-ambientale) di un investimento

aziendale.

Tuttavia, il dovere morale è ancora valido: le aziende che dichiarano di creare valore sociale
e che di conseguenza attraggono ulteriori sussidi o investimenti (e.g. una detrazione fiscale,
un sussidio governativo, o una più ampia legittimazione pubblica a ricevere maggiori
donazioni) hanno il dovere di dimostrare le loro affermazioni.



Cosa misurare per catturare l'impatto sociale? (1)
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La questione di cosa misurare per avere un quadro preciso dell'impatto sociale di un 
investimento è più complessa di quanto possa apparire a prima vista. 

In primo luogo, ci si concentra esclusivamente sugli impatti diretti o su tutti gli 
impatti, comprese le esternalità o gli effetti accidentali (che potrebbero essere 
negativi)? 

Il secondo problema è che potrebbero esserci diversi cambiamenti sperimentati dal 
gruppo di beneficiari previsto e comprendere l'importanza relativa di ogni 
cambiamento per questi beneficiari sarà importante affinché la progettazione 
complessiva delle performance sociale sia il più efficace possibile. 

Potrebbero esserci modifiche diverse per diversi sottogruppi all'interno del 
gruppo beneficiario principale. Alcuni membri potrebbero non ottenere i benefici 
previsti e potrebbero stare peggio a causa dei cambiamenti. Alcuni sottogruppi 
possono avere risultati diversi e la progettazione delle prestazione aziendale deve 
tenerne conto. Altri sottogruppi possono ottenere gli stessi risultati ma potrebbero 
non valutarli nello stesso ordine relativo di altri.

Bilanciamento delle istanze degli stakeholder



Cosa misurare per catturare l'impatto sociale? (2)
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Senza una solida responsabilità sociale d’impresa e un meccanismo di coinvolgimento e 
partecipazione degli stakeholder in atto (cd. Engagement), c'è sempre un pregiudizio 
verso le percezioni, le dichiarazioni e gli obiettivi degli investitori e delle società 
partecipate.

Determinare il «cosa» in un processo di misurazione dell'impatto sociale comporterà 
probabilmente anche una considerazione del contesto gestionale della raccolta di tali dati 
sulle performance. Ciò si ricollega alla questione della responsabilità (cfr. lat. respondere). 
Se un investitore desidera solo informazioni sui risultati positivi previsti, questa domanda è 
facile da gestire. 

Tuttavia, questo rappresenta un basso livello di responsabilità. Laddove l'investitore 
desidera informazioni su importanti risultati positivi e negativi per tutti i gruppi di 
stakeholder, è necessario un processo decisionale per determinare quali dovrebbero 
essere monitorati. Questo è il caso di diversi approcci esistenti come lo SROI o la Global 
Reporting Initiative (e altri approcci di sostenibilità) in cui questo processo decisionale è 
chiamato materialità ed è la decisione più importante da prendere. Quali risultati sono 
sufficientemente rilevanti per essere inclusi e quali non lo sono e possono essere esclusi? Il 
punto di partenza è considerare se le informazioni avranno effetto su una decisione presa 
da uno stakeholder in relazione al loro coinvolgimento con l'organizzazione.



Chi misura l'impatto sociale? (1)
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Come è già stato notato sopra, sia gli utenti (stakeholder esterni) che i produttori
(l'organizzazione stessa) possono generare dati sull'impatto sociale. 

Gli utenti possono includere i beneficiari diretti o i clienti di un progetto partecipato, ma 
anche altri stakeholder, tra cui la comunità più ampia, le organizzazioni partner, il 
governo (attraverso risparmi sui costi di welfare), i dipendenti, la società in generale e, 
persino, l'investitore stesso. 

Questi gruppi di stakeholder possono avere percezioni molto diverse dell'impatto 
sociale dello stesso intervento, quindi elaborare la loro opinione conta ed è un 
processo importante.

Identificare chi è nella posizione migliore per generare la fonte più appropriata di dati 
sull'impatto sociale è una questione di stabilire la materialità che, a sua volta, è una 
questione di giudizio professionale di chi avvia una iniziativa.



Chi misura l'impatto sociale? (2)
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Il modello SROI si basa su una serie di principi che pongono il beneficiario come attore 
chiave nello stabilire la materialità:

• coinvolgere gli stakeholder (per stabilire la materialità);
• comprendere il cambiamento (dal punto di vista degli stakeholder);
• valutare i fattori che contano (per gli stakeholder chiave); 
• includere solo i fattori che sono materiali (per gli stakeholder chiave);
• riconoscere il proprio contributo come parte del sistema (da relazione con gli stakeholder 
ad interazione con essi).

Il processo di raccolta e misurazione dei dati dell’impatto sociale offre empowerment e 
partecipazione a gruppi di beneficiari e/o clienti spesso emarginati.

È probabile che un processo che inizia con le opinioni degli stakeholder e poi li media con 
l’esperienza del soggetto decisore sia più accurato di uno che inizia con le opinioni degli 

esperti e poi verifica che ciò sia corretto per gli stakeholder. 

Per l'investitore, potrebbe anche essere necessario svolgere la due diligence su tutte 
quelle organizzazioni e gruppi che contribuiscono al risultato. Altrimenti ci sarebbe il rischio 
che una buona performance sociale non venga raggiunta a causa di uno stakeholder critico.



Quando misurare l'impatto sociale?
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Gli interventi precoci possono spesso avere un impatto sociale totale di gran lunga 
maggiore rispetto a diversi interventi nel tempo: la logica è della prevenzione 
piuttosto che della cura. 

Questo modello ha fornito le basi per il Contingent Liability Bond (Wood, 2010) 
sviluppato per fornire capitale di prestito anticipato per progetti di acqua pulita, 
successivamente adattato per sviluppare il Vaccine Bond, oltre a fornire la logica di 
base dei modelli di Social Impact Bond. 

Il principio qui è di un calcolo del valore attuale netto sociale che valuta 
l'investimento nell'impatto sociale oggi come un valore sociale significativamente 
maggiore dell'investimento differito negli anni futuri.

Un'altra serie di preoccupazioni relative alle questioni temporali ha un focus più 
esplicito sugli investitori. Alcuni investitori investiranno in organizzazioni in cui 
il modello di business può generare un ritorno finanziario per attività più 
incentrate sulla cura che sulla prevenzione. Sia l'investitore che la beneficiaria 
riconoscono che i problemi da affrontare continueranno, ma riconoscono che la vita 
individuale può comunque essere migliorata in modo significativo da interventi 
specifici.



Come misurare l'impatto sociale?
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Chiaramente, saranno necessarie decisioni sulle particolari tecniche di raccolta dei dati 
per catturare l'impatto sociale. Queste potrebbero non essere semplicemente questioni 
tecniche: un approccio partecipativo alla misurazione dell'impatto sociale può creare 
esso stesso valore sociale aggiunto «di processo» per gli stakeholder esterni. 

Meno ovviamente, le misure di impatto sociale necessiteranno anche di tecniche per 
stimare la misura in cui i risultati e l'impatto creati si sarebbero comunque verificati 
(spesso chiamati «calcoli inerziali»). I termini e le tecniche che possono essere utilizzati 
per affrontare questo problema includono la stima dei fattori controfattuali (cosa 
sarebbe successo senza l'intervento?) e il benchmarking (cosa suggeriscono i set di 
dati di altre situazioni comparabili?).

Una questione correlata riguarda l'attribuzione dei risultati alla società beneficiaria. Ciò si 
verifica ogni volta che i risultati che vengono creati, essi sono il risultato di diverse 
organizzazioni, interventi o azioni, e non solo il risultato del lavoro dell'organizzazione 
finanziata. 



La rendicontazione sociale
Nell’ottica del valore allargato, per le imprese diviene essenziale la
social accountability, ossia la rendicontazione della performance
nella sua triplice dimensione economica, sociale ed ambientale,
rivolta ai diversi stakeholder.
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Performance Sociale

La Rendicontazione sociale: il bilancio sociale
Il bilancio sociale è un documento di sintesi che rende conto in una prospettiva
sia consuntiva sia programmatica della missione e delle strategie formulate, dei
risultati prodotti e degli effetti determinati, considerando congiuntamente
l’insieme degli stakeholder e la pluralità - economica, sociale e ambientale - delle
dimensioni oggetto di valutazione.

Identità 
aziendale

• Assetto istituzionale, mission, 
vision, valori etici

Produzione e 
distribuzione 

del valore 
aggiunto

• Distribuzione del valore 
aggiunto tra gli stakeholder 

Relazione 
socio -

ambientale

• Risultati ottenuti, impegni 
assunti, programmi dichiarati 
ed effetti sui singoli stakeholder 
e sull’ambiente

Struttura secondo lo Standard GBSStruttura secondo lo Standard GRI
1. Strategia e analisi 

2. Profilo dell’organizzazione

3. Parametri del report 

4. Governance, impegni e 
coinvolgimento degli stakeholder

5. Modalità di gestione e Indicatori di
performance (protocolli di indicatori)
– misure degli impatti e conseguenze

dell’organizzazione distinte in indicatori

economici, sociali ed ambientali
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Performance Sociale

La Rendicontazione sociale: il report integrato

Nella definizione dell’IIRC (Consiglio internazionale sull’Integrated
Reporting), il report integrato è una comunicazione sintetica che
illustra come la strategia, la governance, le performance e le
prospettive di un’organizzazione consentono di creare valore nel
breve, medio e lungo periodo nel contesto in cui essa opera.

Principi guida
ü presentazione 

dell’organizzazione e 
dell’ambiente esterno

ü assetto di governance
ü modello di business
ü rischi ed opportunità
ü strategia ed allocazione 

delle risorse
ü performance
ü prospettive future

REPORT
DI

SOSTENIBILITÀ

Struttura
ü focus strategico e 

orientamento al futuro
ü connettività delle 

informazioni
ü relazioni con gli 
stakeholder

ü materialità
ü sinteticità
ü attendibilità e completezza
ü coerenza e comparabilità
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Il Social Return On Investment (SROI) (1)

Uno degli approcci maggiormente riconosciuti per la valutazione e
quantificazione della performance sociale dell’impresa consiste nell’analisi del
Social Return On Investment (SROI), introdotta nel 1996 dalla Roberts Enterprise
Development Foundation negli USA e poi sviluppata dalla britannica New
Economics Foundation.

Prevede due distinte macro-fasi:
una prima fase qualitativa di
analisi e identificazione
dell’impatto; e una seconda fase
quantitativa di misurazione basata
sull’evidenza empirica di una
chiara strategia iniziale.

fase 

qualitativa

fase 
quantitativa
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Il Social Return On Investment (SROI) (2)

RICOGNIZIONE

PIANIFICAZIONE

IMPLEMENTAZIONE

MISURAZIONE
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Il Social Return On Investment (SROI) (3)

In termini analitici questo approccio potrebbe essere sintetizzato mutuando la
definizione classica della redditività del capitale investito da un’impresa (Return
On Investment), rapportando cioè il valore economico degli impatti sociali
all’ammontare dei capitali finanziari che hanno contribuito a realizzarli:

𝑺𝑹𝑶𝑰 = 	
∑ 𝐼𝑚𝑝𝑎𝑡𝑡𝑖	𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖	𝑀𝑜𝑛𝑒𝑡𝑖𝑧𝑧𝑎𝑡𝑖

∑ 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖 	𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖
 

Lo SROI offre agli stakeholder una triplice analisi:

ü Prospettica, in relazione alla stima del valore sociale generato;

ü Concomitante, consentendo il monitoraggio continuo delle attività
d’impresa;

ü Retrospettiva, misurando le evidenze empiriche del valore sociale
creato.
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La Social Balanced Scorecard (I)
La Social Balanced Scorecard è uno strumento manageriale di valutazione quali-
quantitativa volto a valutare la performance sociale dell’impresa rispetto a sei
prospettive: (I) economico-finanziaria, (II) soddisfazione del cliente, (III) processi
aziendali, (IV) innovazione e apprendimento, (V) approvvigionamento e (VI)
concorrenza.

OBIETTIVI E FINALITÀ
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La Social Balanced Scorecard (II)

COME SI COSTRUISCE? LIMITI

ü non obbligatorietà dello strumento

ü mancanza di uno standard di costruzione
unanimemente condiviso

ü difficoltà di individuazione degli aspetti
più socialmente rilevanti dell’attività
dell’impresa

ü difficoltà di valutazione di aspetti
qualitativi

ü difficoltà di comparazioni spaziali e
temporali
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La Social Balanced Scorecard (III)
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