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rappresenta in Italia il World Intellectual Capital/
Assets Initiative (WICI – www.wici-global.com), 
un Network Globale Internazionale che opera 
per il miglioramento del reporting aziendale in 
materia di intangibili e di rappresentazione delle 
risorse e dei processi per la creazione di valore.
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Le principali fi nalità del NIBR sono:

a.  contribuire al miglioramento dei contenuti, 
dell’effi cacia e della trasparenza del Business 
e dell’Integrated Reporting aziendale in 
Italia e all’estero, anche attraverso lo studio, 
l’elaborazione, lo sviluppo e la sperimentazione 
di nuovi framework concettuali, di linee guida e 
di best practices;

b.  partecipare alla defi nizione, diffusione e 
aggiornamento dei WICI-KPIs (Key Performance 
Indicators), centrati sui key-value drivers 
aziendali, e in particolare sulle risorse 
intangibili, per meglio rappresentare e misurare 
la value creation story di un’organizzazione;

c.  diffondere la conoscenza presso le 
organizzazioni private e pubbliche italiane 
dei migliori principi e contenuti del business 
reporting e del reporting integrato;

d.  collaborare con i regulators e le istituzioni 
nazionali e internazionali nell’ambito delle 
normative, dei regolamenti e delle linee 
guida da essi emanati riguardanti il Business 
Reporting, i KPIs e il Reporting Integrato.

Il NIBR ha pubblicato un “Handbook on Integrated 
Thinking” e le “Linee guida per il Reporting 
Integrato delle PMI”.

Desideriamo ringraziare tutte le imprese e le 
persone che hanno gentilmente dedicato il 
proprio tempo a condividere le loro esperienze e 
modelli con il Gruppo di Lavoro NIBR nel corso 
della fase di ricerca di queste Linee guida.
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As business models become increasingly dynamic, 
responding to technological advancements, 
globalization, even climate change, it is no 
longer the case that defining your business model 
publicly is exceptional. In fact, nowadays, it is 
quickly becoming the norm. 
Stakeholders are demanding an insight into how 
an organization will face such changes to the 
way business is done globally and turn them into 
opportunities.
This poses challenges. During a recent <IR> 
Training Course for an international business, 
everyone in the room was asked to write down 
what they thought their business model was. We 
didn’t get the same answer once. Everyone had 
written something that reflected their take on the 
business, linked to the role they play in it. What 
was missing, was integrated thinking.
Understanding the organization’s value creation 
process as a whole and articulating it clearly 
enables everyone internally to understand the 
role they play. 
Externally it allows shareholders, those in the 
supply chain, and other stakeholders,  
to understand how a company can deliver value  
in the short, medium and long term. 
The business model is a vital aspect of the value 
creation process, it is the cog that turns the 
relationships and resources the business uses  
and affects into outputs and outcomes. 
Understandably, shareholders are increasingly 
interested in understanding the details of the 
value creation process, beyond the financial 
and manufactured inputs and outputs. They are 
looking for real insights into the other aspects 
that affect the business – natural, human, 
intellectual, social and relationship factors. 
Companies cannot be all things to all people. 
Through articulating your business model, you 
are offering credibility and building trust. It is 
about telling your unique story of value creation 
and this goes to the heart of what integrated 
reporting is. 
Often, the most daunting thing about integrated 
reporting is how to start. But from the thousands 
of conversations I have had with companies in 
the past, they always tell me that getting started 
is the biggest hurdle. Once you embark on the 

journey, the benefits that arise from the breaking 
down of silos, the new understanding of strategy, 
better relationships with stakeholders, and in 
designing a clear business model, dramatically 
outweigh any challenges implementation holds. 
Do not let the perfect be the enemy of the good 
– this is a journey and no one’s first integrated 
report is going to be perfect. 
I urge you to read guidance documents such as 
this and apply them to your own way of thinking 
and working. 
As the EU Non-financial Reporting Directive 
comes into effect across Europe I encourage you 
to be ahead of the curve, adopting integrated 
reporting, to meet the Directive’s requirements. 
The Directive is clear on the importance of 
integrating financial and non-financial  
information and as the evidence of the benefits  
of integration develop, the expectation in 
business to communicate a holistic story of value 
creation will only intensify. 
My thanks to everyone at the Network Italiano 
for Business Reporting for all they do in leading, 
supporting and guiding companies as the demand 
for integrated reporting grows.
We have worked closely with Italian businesses 
over many years, as we developed, tested and 
implemented the <IR> Framework. They have 
embraced integrated thinking and recognized it 
as a crucial development to how strategies are 
developed, businesses are run, and shareholders 
are communicated with. 
I urge you to look over the case studies profiled 
in this report and take inspiration from their 
endeavours. 
There is a big picture to our work, after all, this 
has never just been about a report. Integrated 
reporting – articulating your business model – 
it is about the way business is done, the way we 
work internally and externally. How we build trust. 
If every business takes up this approach then our 
markets will be all the stronger for it. 

Prefazione

Richard Howitt
Chief Executive Officer

International Integrated Reporting Council
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L’importanza della rappresentazione del Business 
Model in un sistema di reporting esterno si basa 
sulla convinzione che la vita dell’impresa e delle 
sue attività si fonda direttamente sugli scambi 
generati tra le risorse interne e l’ambiente 
economico e sociale di cui fa parte. 

Rappresentare, descrivere ed esplicitare il 
proprio Business Model rappresenta, oltre che 
un modo per l’azienda di affermare la propria 
consapevolezza rispetto a questo concetto, 
anche un’occasione per rendere “visibile”, 
sotto forma di schema più o meno complesso, 
il proprio modello di creazione di valore 
ovvero il proprio approccio al coordinamento 
e alle interrelazioni tra le risorse. La logica 
sottostante è quella che vede partecipare tutte 
le risorse alla “creazione” dell’impresa stessa. In 
sostanza, la rappresentazione del Business Model 
assume come primario obiettivo quello di rendere 
visibile l’unicità dell’idea che ogni azienda 
adotta per coordinare tra loro le risorse per il 
raggiungimento degli obiettivi aziendali1. 

Partendo da questa considerazione, rappresentare 
in modo adeguato il proprio Business Model 
costituisce un elemento critico per l’azienda, 
in quanto attraverso la sua condivisione viene 
dichiarata l’apertura dell’azienda nei confronti di 
tutti gli stakeholder che la alimentano2. Rendere 
evidente tutte le relazioni aziendali fa sì che gli 
attori coinvolti diventino consapevoli del loro 
“ruolo” all’interno di quel sistema e dell’apporto 
che essi danno. 

Presentare il proprio Business Model costituisce 
per un’impresa, il metodo più importante 
per condividere la struttura e la filosofia 
dell’organizzazione e per consolidare il 
rapporto con i propri Stakeholder e le risorse 
coinvolte nell’attività. In termini pratici questo 
permette all’azienda di allineare le relazioni con 
partner esterni e le risorse territoriali rispetto ai 
macro obiettivi aziendali, nonché di coordinare 
le operatività reciproche, fidelizzando lo scambio 
creato.

 L’importanza del processo  
di reporting sul BM: il valore 
aggiunto per l’azienda

1 | Chesbrough, H. (2007) “Business model innovation: it’s not just about technology anymore”, Strategy & Leadership, 35 (6),  
pp. 12-17; Zott, C., Amit, R. (2010) “Business Model Design: An Activity System Perspective”, Long Range Planning, 43 (2–3), pp. 216-226. 
 
2 | A tale riguardo, le informazioni richieste dal recente Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254: “Attuazione della direttiva 2014/95/UE 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica alla direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione 
di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni” 
confermano l’importanza di una adeguata rappresentazione del modello di business nel reporting aziendale anche ai fini di comunicazione 
esterna. Il Decreto 254 precisa infatti che, a partire dagli esercizi iniziati nel 2017, la reportistica aziendale dovrà contenere informazioni sul 
“modello aziendale di organizzazione e di gestione” delle attività di impresa, “ivi inclusi i modelli di organizzazione e gestione eventualmente 
adottati” ai sensi del Decreto 231, anche con riferimento alla gestione dei temi sociali e della sostenibilità (cioè quelli oggetto di espressa 
trattazione nell’ambito dell’informativa non finanziaria).
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Nell’ottica di rafforzare i rapporti e la significatività 
degli scambi che avvengono quotidianamente 
all’interno di un’impresa fra le risorse interne ed 
esterne, è importante considerare che le stesse 
risorse interne si vedono coinvolte in un processo 
di ampliamento dell’ottica con cui è possibile 
osservare l’impresa. 

Uno dei vantaggi ottenibili grazie alla 
rappresentazione del Business Model risiede nella 
possibilità di orientare più efficacemente le 
risorse interne verso le finalità dell’azienda, 
mettendo in luce il modo in cui sono collegate 
con le risorse esterne, ed offrendo una base 
di lavoro su cui poter contare, in termini di 
organizzazione e obiettivi da raggiungere. Il 
risvolto pratico di questo approccio è costituito 
dalla possibilità di migliorare la consapevolezza 
organizzativa interna, nell’ottica di creare un 
clima di partecipazione attiva alla vita aziendale.

Pertanto, il modello di business aiuta 
l’organizzazione a comprendere uno dei driver 
fondamentali del suo processo di creazione 

del valore, in un sistema integrato e condiviso 
che migliorerà la chiarezza e la capacità di 
comprensione di tutta l’organizzazione. Esso può 
aiutare l’organizzazione a capire come crea valore 
adesso, come potrebbe creare valore in futuro e 
la sua resilienza rispetto alle sfide dei concorrenti 
e ai cambiamenti dei fattori ambientali a lungo 
termine (ad esempio tecnologia e mercato). Il 
contenuto di queste linee guida mira ad aiutare le 
organizzazioni nella fornitura di informazioni sul 
loro modello di business all’interno dell’ <IR>. La 
speranza degli autori è che questi suggerimenti 
possano, in una certa misura, supportare le 
organizzazioni quando affrontano le questioni 
informative relative a questo importante aspetto 
comunicativo della creazione di valore aziendale, 
in linea con la prospettiva di Business Model 
abbracciata dall’IIRC nel suo <IR> Framework. 
Gli autori non intendono definire alcun tipo di 
requisito relativo a <IR>.
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Per comprendere gli obiettivi di una comunicazione 
descrittiva e argomentata (narrativa) del BM 
nell’Integrated Reporting e la sua modalità più 
efficace, è necessario porsi un primo determinante 
quesito: cos’è il business model di un’impresa?

Secondo la definizione di Osterwalder e Pigneur 
(2010), ideatori della metodologia del Business 
Model Canvas (si veda box a seguire), un modello 
di business descrive la logica in base alla quale 
un’organizzazione crea, distribuisce e cattura il 
valore.

In realtà, non esiste una definizione 
universalmente accettata di business model. 
Nel contesto del Framework IIRC nel quale si 
colloca questo documento, per Business Model 
si intende il sistema scelto dall’azienda di 
organizzazione degli inputs, delle attività 
di business (processi), degli outputs e dei 
risultati, con l’obiettivo di creare valore nel 
breve, medio e lungo termine. 

Obiettivi della comunicazione  
del BM nell’ambito dell’<IR>

2.
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Il Business Model Canvas
Il Business Model Canvas è uno strumento strategico che utilizza il linguaggio visuale per creare e 
sviluppare modelli di business innovativi: rappresenta il modo in cui un’azienda crea, distribuisce e 
cattura valore.

Il modello si compone di nove elementi:
1) Customers: i segmenti di clienti ai quali l’azienda si rivolge;
2) Value Proposition: la proposta di valore contenente i prodotti/servizi che l’azienda vuole offrire;
3) Channels: i canali di distribuzione e contatto con i clienti;
4) Customer Relationships: le relazioni che si instaurano con i clienti;
5) Revenue: il flusso di incassi generato dalla vendita dei prodotti / servizi;
6) Key Resources: le risorse chiave necessarie perché l’azienda funzioni
7) Key Activities: le attività chiave che servono per rendere funzionante il modello di business aziendale;
8) Key Partnerships: i partner chiave con cui l’impresa dovrà stringere alleanze;
9) Costs: la struttura dei costi che l’azienda dovrà sostenere.

Osterwalder A., Pigneur Y. (2010) Creare Modelli di Business, Wiley - Edizioni Fag: Milano.



10

|
 NIBR | Linee guida e best practices per l’informativa sul Business Model nell’Integrated Reporting 

2. Obiettivi della comunicazione del BM nell’ambito dell’<IR>

Dalla rappresentazione del BM del Framework 
IIRC (oltre a proporre una distinzione fra le 
informazioni suggerite dal Business Model ed 
altre di fondamentale importanza quali: fattori 
esterni o contesto; capitali; governance; sistemi 
di governo delle relazioni con gli stakeholder; 
strategia e allocazione delle risorse; opportunità e 
rischi; performance; prospettive future) si deduce 
uno stretto collegamento tra tutti gli elementi 
citati all’interno di un sistema che si estende oltre 
i confini dell’organizzazione aziendale.

In tale sistema, il business model tratta dei 
capitali, che si innestano nell’azienda come inputs 
e che attraverso le attività aziendali vengono poi 

convertiti in outputs (prodotti, servizi, sotto-
prodotti, materiali di scarto). Sia le attività 
dell’organizzazione che i suoi outputs conducono 
agli outcomes in termini di effetti sui capitali. In 
questa “circolarità virtuosa” è fondamentale che 
il modello di business sia in grado di adattarsi ai 
cambiamenti, in modo da influire sulla continuità 
aziendale e costituire esso stesso fonte di 
creazione e rigenerazione di valore nel lungo 
termine.

Come mostrato nella Figura 1, il business model 
è il nucleo centrale dell’azienda e rappresenta 
i fondamenti delle sue attività secondo il 
modello dell’IIRC. 

Figura 1 
La posizione del Business Model nell’ambito del modello di creazione di valore del framework <IR>
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Sulla base della definizione data si configura un 
forte legame tra modello di business e strategia 
aziendale. Un business model, infatti, connette 
gli aspetti più delicati della strategia, cioè:

• le risorse chiave a disposizione, 

•  le attività determinanti che con tali risorse 
possono essere svolte, 

• la struttura,

• i prodotti e 

• i fattori esterni. 

Dunque, un business model non è altro che il 
riflesso delle scelte strategiche effettuate 
dall’organizzazione. In altre parole, la strategia 
dice cosa fare, il business model spiega come 
farlo, permettendo di spostare la discussione 
dall’astratto al concreto, favorendo il dialogo tra 
gli attori aziendali e la creazione di un linguaggio 
condiviso.

La maggior parte delle scuole di pensiero 
sostengono l’esistenza di una stretta relazione 
tra strategia e business model. Secondo alcuni, il 
business model è la modalità con cui si implementa 
la strategia dell’impresa. Altri identificano il 
business model come “il riflesso della strategia 
aziendale”. Definizione analoga è stata proposta 
anche da chi sostiene che “il business model 
riflette l’ipotesi di cosa vogliono i consumatori, 
di come gli imprenditori possono rispondere 
a queste esigenze per venirne poi remunerati 
per essere stati in grado di farlo”. In estrema 
sintesi, la letteratura in tema di strategia delinea 
tre direttrici principali per studiare il business 
model: il business model come fonte di creazione 
del valore, il business model quale funzione di 
performance aziendale e infine il business model 
quale veicolo di vantaggio competitivo.

Il business model pertanto consente 
all’imprenditore di: 

•  concepire l’impresa come un insieme interrelato 
di scelte strategiche;

•  cercare un rapporto di complementarietà tra gli 
elementi attraverso una combinazione unica;

•  sviluppare un insieme di attività attorno a un 
quadro logico.

Considerando il business model all’interno di 
una narrativa più ampia relativa all’azienda, esso 
nel reporting dovrebbe avere un ruolo centrale 
nel facilitare una migliore comprensione degli 
aspetti strategici dell’organizzazione, come ad 
esempio:

•   quali sono gli impatti dei principali fattori 
esterni sull’organizzazione?

•  che cosa fa l’organizzazione per creare valore 
per i clienti e gli altri stakeholder, e quindi per 
i fornitori del capitale finanziario?

•  quali sono gli outcome (risultati) desiderati 
dell’organizzazione?

•  su cosa l’organizzazione fa affidamento in 
termini di capitali?

•  qual’è il posizionamento dell’organizzazione 
nella catena del valore e nei mercati in cui 
opera?

La Figura seguente (Figura 2) fornisce una guida 
pratica di come possono essere organizzate le 
informazioni relative al modello di business 
secondo la distinzione delle sue componenti: 
inputs (impiego dei capitali), attività di business, 
outputs e outcomes (impatto sui capitali). I 
contenuti di questa mappa informativa non sono 
fissi e immutabili. Infatti, la loro posizione può 
variare da organizzazione a organizzazione. Un 
aspetto molto importante è che la descrizione 
presenti gli elementi rilevanti in maniera 
adeguata al contesto dell’organizzazione ed al 
flusso di capitali.
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2. Obiettivi della comunicazione del BM nell’ambito dell’<IR>

Ed ancora, un altro aspetto significativo è dato 
dalla capacità della mappa di fornire una 
disclosure del business model all’interno 
dell’Integrated report che risponda a quanto 
evidenziato nel Framework IIRC, in cui il 
paragrafo 3A su “Focus strategico e orientamento 

al futuro” che prevede: “un report integrato deve 
fornire informazioni dettagliate sulla strategia 
dell’organizzazione e su come tale strategia 
influisce sulla capacità di creare valore nel breve, 
medio e lungo termine, sull’uso dei capitali e sugli 
impatti su questi ultimi”.

Figura 2
Mappa per una disclosure del Business Model (fonte: Business Model Background Paper for <IR>) 
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Come evidenziato in Figura 1 e 2, il Business Model si compone dei seguenti fondamentali elementi 
per la creazione di valore: input, attività aziendali, output e outcome. Nei paragrafi seguenti ciascuno 
di questi elementi sarà approfondito rispetto alle possibili modalità di descrizione e rappresentazione.

A tal fine verranno proposti anche dei Box in cui sono riportate sezioni specifiche di Integrated Report 
che possiamo considerare come best practices.

Inputs
Mediante l’elenco e l’analisi degli inputs, l’azienda 
dovrebbe comunicare gli input (capitali) più 
importanti, ovvero quelli più rilevanti in relazione 
al proprio modello di business. L’azienda dovrebbe 
inoltre illustrare come questi si relazionano fra 
loro e come si collegano ad opportunità, rischi, 
strategia e performance. È utile ricordare che “…
Non tutti i capitali sono ugualmente rilevanti o 
applicabili in tutte le organizzazioni. Sebbene la 
maggior parte delle organizzazioni interagisca 
in qualche modo con tutti i tipi di capitale, tali 
interazioni possono essere secondarie o così 
indirette da risultare irrilevanti ai fini della loro 
inclusione nel report integrato. (<IR> Framework, 
2.16). Pertanto ogni azienda agisce sulla base dei 
capitali che sono per essa maggiormente rilevanti 
per la creazione di valore.

Il Framework <IR> fornisce una classificazione dei 
“sei capitali” secondo quanto riportato nella tabella 
seguente. Questa categorizzazione rappresenta 
una linea guida per garantire la considerazione 

di tutti i capitali che un’organizzazione utilizza 
o su cui agisce, e che sono anche parte del 
fondamento teorico del concetto di creazione di 
valore. A tale riguardo, le organizzazioni possono 
classificare i loro capitali in modo diverso rispetto 
al Framework e concentrarsi in particolare su quei 
capitali rilevanti per la creazione di valore (cfr. 
Framework <IR>, 2.17-2.19).

Allo scopo di comunicare al meglio l’utilizzo 
del capitale finanziario, le azienda dovrebbero 
fornire una rappresentazione delle proprie fonti 
di finanziamento e delle azioni da intraprende 
per gestirle al meglio in ottica di creazione del 
valore. Questa informazione, se rilevante, aiuta 
a sviluppare una piena comprensione del modello 
di business.

Rispetto al capitale fisico, l’azienda dovrebbe 
essere in grado di spiegare come strutture, 
attrezzature e altre componenti infrastrutturali 
impattano sull’efficienza operativa e sull’efficacia 

Componenti della creazione  
di valore mediante il BM

3.
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3. Componenti della creazione di valore mediante il BM | Inputs

chiave, dell’esperienza del personale e delle 
modalità con cui l’azienda ne mantiene i livelli 
di competenze necessari, ad esempio, attraverso 
programmi di formazione e di sviluppo. 

Marchi, brevetti, diritti d’autore e altre forme di 
proprietà intellettuale possono essere la linfa 
vitale di un’organizzazione. Poiché molte forme 
di capitale intellettuale-organizzativo, tra cui 
gli intangibili relativi alla “conoscenza” e quelli di 
carattere “organizzativo”, non sono generalmente 
inclusi nell’annual report, è importante spiegarne 
la capacità di creare valore in questo contesto 
descrittivo degli inputs del Business Model.

in termini di produttività, contenimento dei 
costi, maggiore sicurezza e tutela dell’ambiente. 
Le imprese dovrebbero anche spiegare, in caso 
esista, la dipendenza da infrastrutture esterne 
(beni pubblici o risorse di terzi). In particolare, 
andrebbe enfatizzato se l’esistenza di tali 
infrastrutture esterne risulta essenziale per il 
successo a lungo termine del modello di business.

I dipendenti sempre più spesso rappresentano 
la più importante risorsa di un’azienda, 
in termini di conoscenze e competenze 
specialistiche. L’importanza del capitale umano 
per l’organizzazione dovrebbe riflettersi in una 
descrizione approfondita delle competenze 
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Capitale finanziario. 
L’insieme di fondi che è:

•  a disposizione di un’organizzazione per la 
produzione di beni o per la prestazione di 
servizi

•  ottenuto attraverso il finanziamento, come 
i debiti, capitale o sovvenzioni, o generato 
attraverso operazioni o investimenti.

Capitale fisico 
Oggetti fisici prodotti (distinti dagli oggetti 
fisici naturali) che sono a disposizione di 
un’organizzazione per il loro uso nella produzione 
di beni o la prestazione di servizi, tra cui:

• edifici

• apparecchiature

•  infrastrutture (come strade, porti, ponti, acqua 
e impianti di trattamento dei rifiuti).

Il capitale fisico è spesso creato da uno o più 
organizzazioni terze, ma include anche le attività 
realizzate dall’organizzazione stessa anche se per 
il proprio utilizzo.

Capitale umano
Competenze, capacità ed esperienze delle persone, 
le loro motivazioni ad innovare, compresi

•  l’allineamento e il supporto al framework di 
governance dell’impresa, all’approccio alla 
gestione del rischio, ai valori etici, come il 
riconoscimento dei diritti umani

•  capacità di comprendere, sviluppare e 
implementare la strategia di un’organizzazione

•  lealtà e motivazione nel miglioramento dei 
processi, beni e servizi, compresa la loro 
capacità di condurre, gestire e collaborare.

Capitale  
intellettuale-organizzativo 
Asset immateriali basati sulla conoscenza, tra cui:

•  proprietà intellettuale, come brevetti, diritti 
d’autore, software, licenze e diritti

•  “capitale organizzativo”, come la conoscenza 
tacita, sistemi operativi, procedure e protocolli

•  intangibili associati con il marchio e la 
reputazione che l’impresa ha sviluppato.

Capitale naturale 
Tutte le scorte ambientali rinnovabili e non 
rinnovabili che forniscono beni e servizi a 
supporto della prosperità attuale e futura di 
un’organizzazione. Le attività di un’organizzazione 
influenzano, positivamente o negativamente, il 
capitale naturale. Esso comprende:

• aria, acqua, terra, foreste e minerali

• biodiversità e la salute dell’ecosistema. 

Capitale sociale e relazionale
Le istituzioni e le relazioni, stabiliti con e tra ogni 
comunità, gruppi di stakeholders ed altre networks 
(e la possibilità di condividere le informazioni) per 
migliorare il benessere individuale e collettivo. Il 
capitale sociale e relazionale comprende:

•  norme condivise e valori e comportamenti 
comuni

•  relazioni chiave, e la fiducia e la volontà di 
impegnarsi che un’organizzazione ha sviluppato 
e si sforza di costruire e proteggere con i clienti, 
fornitori, partner commerciali, comunità locali, 
legislatori, organismi di regolamentazione e 
responsabili delle decisioni politiche e gli altri 
stakeholder esterni

• la capacità dell’azienda di operare nel sociale

Definizioni dei Capitali(*) 

(*) Fonte: IIRC, The International <IR> Framework, 2013
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La maggior parte dei modelli di business 
richiedono una rete di rapporti per avere successo, 
lungo la “supply chain” o più generalmente con 
qualsiasi stakeholder. È necessario quindi che 
l’azienda conduca anche un’analisi del capitale 
sociale e relazionale volta a comunicare la rete di 
partnership e le relazioni con gli stakeholder su 
cui si basa la strategia e la gestione dell’azienda, 
così come i programmi volti a sviluppare e 
migliorare tali interazioni.

Molte aziende riescono a garantire la continuità 
della produzione grazie all’adeguato utilizzo 
di materie prime. I limiti fisiologici del pianeta 
potrebbero però rendere il business vulnerabile 
per i cambiamenti delle risorse naturali disponibili, 

Box (1)
L’impatto delle iniziative sul Capitale finanziario, fisico e umano in TRUWORTHS 

Truworths opera nel settore retailing della moda. Rispetto al capitale finanziario, fisico ed umano 
nell’<IR> vengono chiaramente evidenziati gli obiettivi strategici e le relative iniziative intraprese che 
maggiormente impattano sulla loro qualità e consistenza.

alcuni dei quali possono essere improvvisi e 
irreversibili. Anche i servizi dell’ecosistema 
(quali la naturale depurazione delle acque, la 
ciclizzazione dei nutrienti, l’impollinazione 
e lo stoccaggio del carbonio), o i processi 
che avvengono all’interno dell’ecosistema 
naturale, possono presentare importanti rischi 
o opportunità. Un’adeguata rappresentazione 
del capitale naturale dovrebbe, dunque, 
descrivere le principali risorse naturali ed i servizi 
dell’ecosistema sui cui l’organizzazione si basa, 
oltre alle attività che l’azienda intende mettere in 
atto per migliorare o ridurre forniture critiche o 
servizi dell’ecosistema oppure per il risanamento 
ambientale.

Fonte: Truworths, Integrated Report 2014, p.11.

3. Componenti della creazione di valore mediante il BM | Inputs
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Box (2)
Il Capitale sociale e relazionale in UNICREDIT 

UniCredit evidenzia nel proprio<IR>la rete di relazioni che intrattiene con i vari stakeholder (clienti, 
azionisti e finanziatori, dipendenti, associazioni locali ecc.) nonché le iniziative che ha intenzione di 
promuovere per svilupparle ulteriormente.

Fonte: UniCredit, Bilancio Integrato 2014, p.59.
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3. Componenti della creazione di valore mediante il BM

Attività (processi)
Nel modello di business proposto nel framework 
IIRC, le attività di business occupano una posizione 
centrale e vertono sul processo di trasformazione 
degli inputs in outputs. In particolare, occorre 
illustrare la pianificazione, la progettazione e la 
realizzazione dei prodotti o l’impiego di un know 
how specialistico nell’erogazione dei servizi. 
Nell’ottica di favorire la comprensione delle 
ragioni di fondo per le quali il modello di business 
concorre alla creazione di valore nel medio/
lungo termine, è importante esplicitare le azioni 
poste in essere sia per incrementare l’efficacia 

e l’efficienza operativa sia per migliorare le 
performance dei processi ad elevato valore 
aggiunto. 

L’azienda dovrebbe descrivere quali attività 
contribuiscono significativamente alla 
differenziazione del sistema prodotto offerto e, 
seguendo una logica causale, quali determinanti 
comportano l’unicità competitiva. A riguardo, 
alcuni esempi sono ravvisabili nella formazione 
del capitale umano, nella scelta dei canali di 
distribuzione, nella definizione delle politiche 

Box (3)
I capitali e la creazione di valore in ENI (Oil and Gas) 

Per un’azienda come ENI il capitale naturale è particolarmente importante ed è specificamente 
considerato nell’<IR>. Nella trattazione di ogni capitale vengono evidenziate le azioni poste in essere 
dall’azienda su di esso ed i risultati ottenuti in termini di creazione di valore per ENI e per i propri 
stakeholders.

Fonte: Eni, Integrated Annual Report 2014, p.17.
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di marketing, nella segmentazione del mercato 
e, quindi, nella composizione del portafoglio di 
business. In effetti, la narrativa (descrizione) del 
modello di business agevola l’utente del report 
integrato nell’acquisizione di una più completa 
comprensione delle fonti di generazione dei 
ricavi e delle attività value-added. A titolo 
esemplificativo, oltre al volume d’affari ascrivibile 
alla vendita di prodotti/servizi può risultare 
importante rappresentare il fatturato derivante 
dall’estensione della garanzia o dall’adozione di 
una struttura organizzativa di tipo reticolare che 
implica per il cliente il pagamento di una tariffa. 
Un’ulteriore determinante di unicità risiede 
spesso nella propensione all’innovazione che, il 
più delle volte, costituisce un tratto distintivo 
del sistema valoriale e culturale aziendale. 
Anche l’esplorazione e/o lo sfruttamento di 
tecnologie a basso impatto ambientale, così 
come la sostituzione di un input per migliorare 
l’efficienza operativa costituiscono tematiche 
prioritarie da comunicare, allo scopo di chiarire 
al lettore del report integrato le attività 
compiute dall’organizzazione in una prospettiva 
di sopravvivenza nel lungo termine. La cultura 

La presenza di una “X” assume il significato 
di presenza di impatto del capitale in riga 
rispetto all’attività in colonna. In un’analisi più 
approfondita, potrebbe essere esplicitato un 
giudizio indicando “A “(alto), “M” (medio), “B” 

all’innovazione dovrebbe essere adeguatamente 
spiegata nell’intento di esplicitare il grado di 
flessibilità del modello di business e, quindi, le 
sue capacità di adattamento al cambiamento e di 
governo delle nuove sfide competitive.

Una criticità significativa nella descrizione delle 
attività di business è da ricondursi alla connettività 
con i capitali. A ben vedere, l’organizzazione 
dovrebbe illustrare puntualmente il collegamento 
che sussiste tra uno o più capitali impiegati e le 
attività di business poste in essere. In tal senso, 
una matrice potrebbe rivelarsi un valido ausilio 
per mappare l’impatto di ciascuna tipologia di 
capitale utilizzata per l’espletamento di una o 
più attività di business. Oltre alla determinazione 
di una “fotografia” delle connettività esistenti 
fra gli inputs e le attività di business, occorre 
quantificare l’ammontare di capitale “consumato”. 
La valorizzazione del consumo di inputs potrebbe 
essere effettuata tramite l’adozione di un 
cruscotto di Key Performance Indicator (KPI), 
opportunamente selezionati per misurare le 
dimensioni quantitative e monetarie: 

(basso) supportato dalla presenza di qualche 
indicatore significativo. L’impatto (X) dev’essere 
inserito per quei capitali che sono determinanti 
per una certa attività. (Es. capitale naturale per 
reparto acque di Nestlè o Danone).

A1 A2 A3 ...

Capitale finanziario* x

Capitale fisico* x x

Capitale humano*

Capitale intell./organ.* x x

Capitale naturale* x

Capitale sociale e relazionale* x

* | Specificato nelle sue componenti principali A1, A2, A3,..= Attività di business (denominazione e breve descrizione)
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3. Componenti della creazione di valore mediante il BM

Box (4)
La descrizione delle attività in Aspiag Service S.r.l. Despar Nordest 

Per ciascuno dei sei capitali individuati nell’azienda di distribuzione alimentare in supermercati 
Aspiag, vengono individuate specifiche attività coordinate nell’ambito dei processi interni 
dell’azienda in relazione alle singole funzioni di business. Si noti l’attenta esplicitazione delle 
attività e dei relativi flussi. Ad esempio in relazione al capitale organizzativo viene indicata l’attività 
“category management”, che viene qualificata dall’azienda come un elemento innovativo realizzato 
in conseguenza della riformulazione del BM e di una oculata distinzione dei prodotti e del relativo 
processo di creazione di valore.

Fonte: Aspiag Service S.r.l. Despar Nordest Integrated Report 2014, p. 40.
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Outputs
Nel framework IIRC, gli outputs rappresentano 
il terzo componente della creazione di valore 
mediante il modello di business. L’organizzazione 
dovrebbe illustrare – con chiarezza – il proprio 
sistema prodotto, inteso in termini di prodotti 
realizzati e/o di servizi erogati. La narrativa 
dovrebbe essere esaustiva ed includere 
l’approfondimento sugli scarti e sui sottoprodotti, 
qualora questi ultimi siano funzionali a favorire la 
comprensione del modello di business.
 

Una criticità di rilievo concerne la connettività fra 
gli outputs e le attività di business svolte. Anche in 
questo caso, lo sviluppo di una matrice consente 
di evidenziare i collegamenti che potrebbero 
sussistere tra i suddetti elementi del modello di 
business. La definizione di un cruscotto di KPI 
(Key Performance Indicators), inoltre, per uno 
o più outputs, può permettere di valorizzare il 
consumo (quantitativo e monetario) di capitali 
pertinenti ad ogni attività:

ATTIVITÀ  
DI BUSINESS

 
OUTPUT

INDICATORI CHIAVE DI PERFORMANCE 
(DELLE ATTIVITÀ DI BUSINESS)

A1

A2

A3

...

...

Box (5)
La descrizione degli outputs e i collegamenti con i sei capitali in Aspiag Service 
S.r.l. Despar Nordest 

In Aspiag Service (cfr. Figura del Box 5) sempre in relazione ai sei capitali vengono poi indicati gli 
outputs descritti come prodotti, servizi, sotto-prodotti e scarti generati dall’azienda e definiti nella 
sezione dedicata al BM in termini generali come “effetti diretti, non di rado di natura fisica, delle 
operazioni d’impresa” (p. 41). 
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3. Componenti della creazione di valore mediante il BM | Outputs

Box (6)
La descrizione delle attività in Barclays Africa Group Limited

L’azienda bancaria Barclays Africa Group Limited dedica un’ampia parte del Business Model nell’<IR> 
alla descrizione delle attività e dei processi individuando per ciascuno di essi una descrizione del loro 
significato, del rischio, dell’impatto sullo Stato Patrimoniale, del flusso di denaro, dell’impatto sul 
Conto Economico. Il collegamento ai sei capitali è rinviato a un’altra parte del report (a pag. 14).

Fonte: Barclays Africa Group Limited, Integrated Report 2014, p. 8 (sezione).
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Box (7)
La descrizione degli outputs e i collegamenti con i sei capitali in Royal Bafokeng 
Platinum

L’azienda, operante nel settore minerario, dedica un’ampia parte del Business Model alla descrizione 
degli inputs individuando per ciascun capitale specifici outputs. Ad esempio si può notare una particolare 
attenzione, data la natura dell’attività economica, per gli outputs legati sia al manufactured capital che 
al natural capital.

Fonte: Royal Bafokeng Platinum, Integrated Report 2014, p. 7 (sezione).



24

|
 NIBR | Linee guida e best practices per l’informativa sul Business Model nell’Integrated Reporting 

3. Componenti della creazione di valore mediante il BM

Outcomes  
(impatto sui Capitali)
Il quarto ed ultimo componente contemplato nel 
framework IIRC riguarda gli outcomes ovverosia 
gli impatti conseguenti dal consumo degli inputs, 
dall’espletamento delle attività di business e 
dalla realizzazione degli outputs. Avvalendosi 
della catena del valore, l’organizzazione dovrebbe 
illustrare gli outcomes, sulla base della seguente 
tassonomia: 

•  interni (es. volume d’affari, soddisfazione dei 
dipendenti, corporate image ecc.);

•  esterni (es. soddisfazione dei clienti, livello di 
fiducia dei fornitori, crediti/debiti fiscali ecc.);

•  positivi (es. incremento dei capitali a seguito 
della creazione di valore);

•  negativi (es. decremento dei capitali a seguito 
della distruzione di valore).

Appare interessante osservare che la narrativa 
sugli impatti dovrebbe altresì considerare 
gli effetti prodotti non soltanto dai capitali 
riconducibili alla dotazione patrimoniale 
dell’azienda ma anche dagli inputs disponibili a 
monte o a valle della catena del valore. Si pensi, 
a titolo esemplificativo, al consumo di capitale 
naturale e alla conseguente produzione di 

emissioni inquinanti a causa della realizzazione 
dei prodotti. 

Un denominatore comune dei predetti elementi 
del modello di business è costituito dalla 
connettività con gli altri elementi del modello 
e, in particolare, con le attività di business, 
dal momento che bisogna descrivere – con 
una soddisfacente esaustività – gli outputs. 
A riguardo, l’azienda dovrebbe, dapprima, 
determinare inequivocabilmente gli outcomes, 
e poi effettuare una netta distinzione rispetto 
agli outputs. Tale distinzione, sebbene non sia 
affatto semplice e intuitiva, potrebbe però rivelarsi 
efficace nell’intento di migliorare l’intelligibilità 
del percorso di creazione di valore. Una soluzione 
operativa per censire i collegamenti fra le attività 
di business e gli impatti risiede nello sviluppo e 
redazione di una matrice nella quale è possibile 
rilevare quali attitività hanno contribuito alla 
generazione di uno o più outcomes, interni/
esterni e/o positivi/negativi. Assieme alla 
predetta matrice, l’organizzazione dovrebbe 
optare per l’individuazione di un cruscotto di KPI, 
al fine di monitorare la dimensione quantitativa e 
monetaria di ciascun outcome: 

ATTIVITÀ  
DI BUSINESS

OUTCOME 
(INTERNI ED ESTERNI)

INDICATORI CHIAVE DI PERFORMANCE 
(DELLE OUTCOME)

A1

A2

A3

...

...
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Box (8)
La descrizione degli oucomes in Kumba Iron Limited

L’azienda, operante nel settore minerario, distingue in corrispondenza dei vari outputs prodotti gli 
effetti che producono sulle risorse e l’importanza attribuita dall’ organizzazione.

Fonte: Kumba Iron Ore Limited, Integrated Report 2014, p. 10.

Box (9)
La descrizione degli outcomes in Aspiag Service S.r.l. Despar Nordest

L’azienda (cfr. Figura del Box 5) distingue gli outcomes in relazione ai vari capitali utilizzati e in particolare 
è possibile notare un evidente volontà di descrivere l’impatto delle attività e degli outputs sui singoli 
capitali esplicitandone i collegamenti. Gli outcomes vengono definiti dall’azienda come “conseguenze 
positive o negative, esterne o interne all’organizzazione” (p. 41) che sono rappresentati dagli effetti 
derivanti dalle operazioni aziendali ma direttamente collegati alle dimensioni dei sei capitali, in grado 
di esercitare una rilevante influenza anche sugli aspetti strategici e organizzativi.
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L’infografica è una forma di comunicazione sempre 
più diffusa con cui le imprese possono presentare 
efficacemente alla platea degli stakeholder il 
proprio modello di business e le modalità con 
cui esso crea valore all’interno e all’esterno 
dell’organizzazione aziendale. 

La rappresentazione del modello di business di 
un’organizzazione è resa, infatti, più semplice, 
accattivante e immediatamente percepibile 
dal lettore del Report aziendale attraverso 
immagini infografiche basate su disegni e 
schemi che rappresentano i processi aziendali ed 
i fattori che, all’interno di questi ultimi, creano 
valore. 

Dalla rappresentazione infografica si possono 
cogliere alcuni benefici importanti nel sistema di 
comunicazione delle imprese: 

•  l’intuitiva e più facile comprensione del 
processo produttivo;

• la possibilità di accrescere la brand awareness;

•  fornire allo stakeholder una serie di elementi 

che stimolino nello stesso tempo la curiosità e 
che lo conducano ad approfondire le altri parti 
del report. 

L’infografica rappresenta infatti uno strumento 
ideale per coinvolgere il lettore fino a stimolarlo 
alla condivisione non solo dei contenuti, ma 
soprattutto del modello con cui l’azienda 
crea valore nel tempo. Tuttavia, è importante 
sottolineare un possibile rischio qualora 
l’infografica sia utilizzata come un mezzo “fine a se 
stesso”. In questo caso, le organizzazioni possono 
produrre rappresentazioni eccessivamente 
complesse o artistiche del proprio modello di 
business, che si allontanano dal modo in cui 
gli amministratori descriverebbero il processo 
di creazione del valore. Per evitare questo, una 
costante attenzione al significato intrinseco da 
attribuire al modello di business deve guidare la 
sua rappresentazione grafica (e non viceversa).
Partendo da queste brevi considerazioni, si 
riportano di seguito alcuni esempi di business 
model rappresentati infograficamente all’interno 
di Integrated Reports riferiti all’anno 2014.

L’importanza dell’infografica

4.
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Box (10)
L’infografica in Gold Fields (settore minerario)

La rappresentazione del Business model di Gold Fields ben descrive il processo di creazione del valore 
aziendale. E’ presente un ottimo esempio di infografica che consente di identificare in modo chiaro 
e facilmente percebibile come il business model dell’azienda consenta di trasformare gli inputs in 
outcomes in una circolarità virtuosa in cui ogni “ingranaggio” si interseca perfettamente con gli altri 
determinando una crescita del valore prodotto dall’azienda. 

Fonte: Gold Fields, Integrated Report 2014, p. 10-11.
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4. L’importanza dell’infografica

Box (11)
L’infografica in Strate (South Africa’s Central Securities Depository) 
(servizi finanziari)

Strate offre un’infografica in cui è ben chiara la rappresentazione del Business model legato ai capitali. 
Precisamente, nella figura gli Inputs (capitali) sono chiaramente identificati e per ognuno di essi vengono 
fornite una o più immagini in cui si compendia il processo e da cui derivano output ed outcomes. 

Fonte: Strate, Integrated Report 2014, p. 10.
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Box (12)
L’infografica in Natura (produzione di cosmetici, frangranze e prodotti per l’igiene)

La rappresentazione infografica di Natura consente di cogliere molto bene il processo con cui si realizza il 
business model dell’azienda. Sono chiaramente identificate le modalità con cui la value chain realizzata 
soddisfa le esigenze degli stakeholder, ponendo in risalto le connessioni tra le risorse impiegate, il 
modo in cui vengono trasformate e la ricaduta della loro trasformazione sull’ambiente.

Fonte: Natura, Annual Report 2014, p.8



30

|
 NIBR | Linee guida e best practices per l’informativa sul Business Model nell’Integrated Reporting 

Come abbiamo osservato più volte, il Business 
Model è un elemento chiave attraverso il quale 
l’azienda mira a spiegare se stessa ed il modo in 
cui, organizzando le proprie attività, crea valore 
condiviso. 

Proprio per la sua complessità e la sua natura 
trasversale, l’informazione relativa al business 
model deve essere studiata, definita ed 
esplicitata da un team di lavoro costituito ad 
hoc di carattere multifunzionale.

Il successo dell’iniziativa si lega alla capacità 
di attivare un approccio basato sull’“integrated 
thinking”, opposto alla tradizionale concezione 
derivante dalla “silo’s mentality”. Esso infatti 
è in grado di aumentare la cooperazione tra le 
diverse funzioni aziendali, al fine di connettere 
le informazioni che permettano l’identificazione 
degli elementi (capitali, input, attività, output 
e outcome) e delle loro connessioni, in modo 
da costituire le fondamenta necessarie per una 
corretta rappresentazione del modello di business.

L’efficacia nella rappresentazione del Business 
Model dipende dalla capacità di dialogo dei membri 
del team. Dato che provengono da diverse aree 

aziendali e dato che avranno presumibilmente 
background diversi, i componenti del team 
sono chiamati a sviluppare un lavoro di tipo 
trasversale sposando loro stessi il pensiero 
integrato e contribuendo alla creazione condivisa 
di conoscenza.

Un primo elemento da chiarire è l’identificazione 
dell’unità organizzativa da porre alla guida del 
progetto di costruzione del business model per 
l’<IR>. Nelle esperienze da noi approfondite, 
essa viene di solito individuata nell’area CSR/
sostenibilità, se presente, oppure nell’Area 
Amministrazione e Finanza. Per l’identificazione 
degli inputs e delle attività aziendali che li 
assorbono, occorre pianificare riunioni con i 
responsabili delle diverse funzioni aziendali e se 
necessario intervistare i livelli operativi inferiori. 
A nostro avviso, il background funzionale del 
group leader del processo non è di particolare 
rilevanza. Riteniamo che per questo scopo siano 
più rilevanti le soft skills, quali la capacità di 
dialogo con tutte le unità organizzative per 
comprendere il BM e le capacità di coinvolgimento 
e mobilitazione verso l’obiettivo di rappresentare 
il processo di creazione di valore dell’azienda 
attraverso un percorso convincente e condiviso.

5.
I soggetti-chiave coinvolti  
nel team di lavoro
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quello di scambiare le ‘buone pratiche’ messe in 
opera da ognuno. Dalle esperienze delle aziende 
che hanno realizzato l’<IR> intervistate su questo 
aspetto, il dialogo e lo scambio tra le equipes e 
tra i membri del team rappresenta un fattore 
critico di crescita e di successo del progetto 
di identificazione e costruzione del Business 
Model. Soprattuto l’esplicitazione dell’obiettivo 
finale permette ai partecipanti al team di avere 
una visione comune e ben definita del progetto 
ed un miglior coinvolgimento di ciascun membro 
del team.

Un elemento da tenere in considerazione e da 
non dimenticare è la strategia a lungo termine: 
anche un rappresentante dell’area strategica 
dovrebbe essere presente alle riunioni del team 
al fine di aiutare ad integrare la strategia nella 
rappresentazione del business model.

L’area economico-finanziaria interviene per 
quantificare finanziariamente gli input e gli 
output, creando uno schema di ripartizione del 
valore ed evidenziando la distribuzione del valore 
creato.

Anche l’identificazione e la quantificazione 
degli outcomes dovrebbe seguire la procedura 
precedentemente descritta.

Dopo l’identificazione delle risorse occorre 
arrivare ai concetti di capitale nelle sue diverse 
forme, così come indicato dall’IIRC. I capitali 
in entrata e quelli in uscita dovrebbero essere 
identificati solo in quest’ultima fase, in cui 
è stata raccolta una sufficiente quantità di 
informazioni, anche grazie al coinvolgimento 
degli operativi, e il team dedicato ha raggiunto 
una visione/comprensione più articolata degli 
elementi e delle connessioni costitutivi il 
Business Model.

Il team dovrebbe articolarsi, al suo interno, 
in piccole equipes specializzate su elementi e 
problematiche ben definite. Le riunioni del team 
completo dovrebbero avere non solo lo scopo di 
riunire le informazioni di ogni equipe, ma anche 
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Sulla base delle considerazioni precedenti, si riporta una proposta di check-list operativa riguardante lo 
sviluppo dei contenuti della parte relativa al business model nell’IR e le criticità organizzative collegate.

Check-list operativa
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Check-list operativa

Check-list per una completa definizione dei contenuti per la 
rappresentazione del Business Model nell’IR

OBIETTIVI DEL BM Quali sono gli aspetti fondamentali che vorremmo emergessero chiaramente dalla 
comunicazione del proprio business model nell’IR?

INPUT/CAPITALI

Quali elementi 
del capitale sono 
particolarmente 
rilevanti per 
l'azienda?

Quali iniziative può 
compiere l'azienda 
per impattare sul 
capitale?

Che tipo di impatti 
possono avere 
tali iniziative sul 
capitale?

In che modo 
il capitale può 
creare valore per 
l'azienda?

Capitale Finanziario

Capitale Fisico

Capitale Umano

Capitale Intellettuale/Organizzativo

Capitale Naturale

Capitale Sociale e Relazionale

ATTIVITÀ DI BUSINESS

 Quali attività del business contraddistinguono l’azienda? Quali contribuiscono 
significativamente alla differenziazione del sistema prodotto offerto?

In che modo la specifica attività di business impatta sui capitali?

Esiste un legame fra le attività di business e i capitali? Se si di che tipo?

Attività 1 Attività 2 Attività 3 Attività n

Capitale Finanziario

Capitale Fisico

Capitale Umano

Capitale Intellettuale/Organizzativo

Capitale Naturale

Capitale Sociale e Relazionale

OUTPUT Quali prodotti/servizi (output) sono realizzati/erogati?

 Come le attività di business 
contribuiscono alla realizzazione degli 
output?

Quali indicatori di performance è 
possibile esplicitare in relazione alle 
attività di business?

Attività 1

Attività 2

Attività n

OUTCOME Che tipo di impatti le attività di business hanno sui Capitali aziendali? Impatti interni/
esterni e/o positivi/negativi. 

 Come le attività di business 
contribuiscono agli outcome? Impatti 
interni/esterni e/o positivi/negativi

Quali indicatori di performance è 
possibile esplicitare in relazione agli 
outcome?

Attività 1

Attività 2

Attività n
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MULTIFUNZIONALITÀ
(identificazione delle funzioni 
coinvolte)

Subarticolazione in “equipes” 
specialistiche

Coinvolgimento dei livelli 
operativi inferiori

OWNERSHIP
(identificazioni della 
responsabilità: es. CSR
Sostenibilità/Amministrazione 
e Finanza)

Processo di analisi e comunicazione del Business Model come parte dell’Integrated 

Thinking Journey (si veda ITJ Handbook NIBR)

Garantire scambio e 
circolazione di informazioni 
e risultati

Coerenza con strategia a 
lungo termine

TEAM

Criticità organizzative per l’analisi e la rappresentazione  
del Business Model nell’IR
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