
Come affrontare un piano 
di reporting? 

Un caso di studio: AIMAG  



Carta d’identità 
AIMAG spa è un’azienda multiutility che gestisce servizi 
energetici, ambientali (ciclo idrico integrato e raccolta rifiuti) e 
tecnologici in: 

•  14 Comuni dell’area Nord della provincia di Modena  
•  7 Comuni dell’Oltrepo mantovano. 

 



Il percorso della sostenibilità 

…. 



Il primo rapporto:  
da dove e come iniziare? 

�  Risposta ad un’esigenza dell’azienda: dare conto del valore 
prodotto sul territorio, ben al di là della generazione di ricchezza 
economica 

�  Passaggio dalla rendicontazione tradizionale (Bilancio d’esercizio 
e consolidato gestito dal settore contabilità) a quella a “tre 
dimensioni” indirizzata dall’area Relazioni Esterne e dai 
consulenti esterni, con il coinvolgimento di tutta la struttura 
�  Implicazioni (e resistenze) organizzative 

�  Scelta di avviare il percorso preferendo la forma del rapporto a 
quella del vero e proprio bilancio per 
�  Consentire gradualità nell’adattamento ai nuovi indicatori  
�  Rispettare i dubbi e le incertezze della struttura 
�  Trovare soluzioni condivise, evitando di farsi “ingabbiare” dagli 

standard GRI 



Il programma di lavoro 

N. Attività 

1 definizione del gruppo di lavoro 

2 l’esplicitazione dei ruoli dei referenti interni e dei consulenti esterni 

3 la condivisione della scelta degli indicatori e dell’indice dei contenuti 

4 la raccolta dei materiali utili 

5 la preparazione delle schede per settore 

6 la distribuzione interna delle schede e la raccolta delle schede compilate 

7 l’elaborazione dei testi 

8 il controllo interno e l’approvazione dei testi 

9 la selezione iconografica e l’impaginazione 

10 il controllo e l’approvazione dell’impaginato 

11 la presentazione in assemblea 

12 la stampa della pubblicazione 



Fare, fare bene,…farlo sapere! 

�  Essere socialmente responsabili significa farlo sapere 

�  Gli strumenti possono essere molteplici. Nel caso di Aimag: 
�  Incontri ad hoc con il personale all’inizio e al termine del 

programma di redazione del bilancio 
�  Focus Group con i dipendenti sui temi della sostenibilità e indagini 

di clima interno 
�  Interviste con panel di stakeholder esterni su obiettivi e risultati 

della sostenibilità aziendale 
�  Presentazioni pubbliche del bilancio alle categorie economiche e 

sociali del territorio 
�  Messa online dei contenuti di sostenibilità 
�  Questionari e sollecitazione alla partecipazione attiva 



Strutturare l’ascolto 



I passaggi chiave 

�  Dal target agli 
stakeholder 

�  Quando si entra nel territorio 
della responsabilità sociale si 
abbandona il concetto di 
target – inteso come gruppo 
d’individui definito su cui 
concentrare un flusso di 
messaggi destinati a 
stimolare comportamenti 
solitamente economici – e si 
adotta il concetto di 
stakeholder: i portatori di un 
interesse. 



I passaggi chiave 

�  Dalle promesse ai 
comportamenti 

�  Comunicare la responsabilità 
sociale d’impresa: 
�  non significa fare dichiarazioni 

velleitarie né creare aspettative 
che potrebbero andare deluse. 

�  Significa divulgare i 
comportamenti effettivamente 
messi in atto dall’impresa a 
vantaggio dei propri 
stakeholder e la comunicazione 
di tali comportamenti deve 
essere sostenuta da precisi 
indicatori che permettono di 
misurarne l’efficacia. 



I passaggi chiave 

�  Dall’output all’outcome 

�  Nel paradigma classico la 
misurazione dei risultati è legata 
principalmente al concetto di 
output e si riferisce all’impatto 
quantitativo di determinate azioni 
comunicative. 

�  Nel paradigma della 
comunicazione di sostenibilità, 
invece, occorre saper valutare gli 
outcome, cioè gli effetti indiretti 
dell’attività di comunicazione e 
quindi l’impatto qualitativo in 
termini, ad esempio, di efficacia e 
di utilità 



Comunicare la sostenibilità 



Gli 8 passi 

Principio Descrizione 

Riconsiderare comunicazione e adv Pianificare e realizzare in modo 
responsabile 

Trasferire messaggi veri, chiari, 
informativi 

Oltre ai prodotti devono presentare 
l’azienda e la sua identità 

Comunicare impegni sociali e ambientali / 

Comunicare i benefici ambientali 
 

Senza esagerazioni o opacità 

Assicurare impegno costante Se è occasionale non vale… 

Dialogo e interazione con stakeholder Premessa per capirli, soddisfarli, 
responsabilizzarli e fidelizzarli 

Comunicare i risultati conseguiti Per essere facilmente giudicati 

Comunicare in modo positivo Per favorire adesione e comportamenti 
virtuosi 



Il rischio greenwashing 

�  L’ingiustificata 
appropriazione di virtù 
ambientali da parte di 
un’organizzazione 
finalizzata alla creazione di  
�  un’immagine positiva per le 

proprie attività (o prodotti)  
�  un’immagine mistificatoria per 

distogliere l’attenzione da 
proprie responsabilità nei 
confronti di impatti ambientali 
negativi 



Alcuni esempi di 
pennellate verdi 







Il decalogo del greenwash 

1. Uso di termini non chiari 

2. Prodotti verdi VS aziende sporche 

3. Immagini suggestive lontane dalla realtà 

4. Enfatizzare un dettaglio green 

5. Dichiarare di essere più ecologici di 
qualcuno che non lo è per nulla 

6. Comunicare un prodotto dannoso in modo 
ecologico 

7. Usare termini che solo un esperto può capire 

8. Valorizzare una certificazione come “terza” e 
invece prodotta in casa 

9. Assenza di prove/testimonianze 

10. Messaggi o dati “fabbricati” 

Futerra.co.uk 



Un caso-scuola 

Da British Petroleum a Beyond Petroleum!



La declinazione del brand 

…. 



Anche prima  
del Golfo del Messico… 



Fine prima puntata 

�  SERGIO VAZZOLER!

Partner AMAPOLA Srl!

www.amapola.biz !

Delegato Nazionale 
FERPI area 
Comunicazione 
Ambientale!

sergio.vazzoler@amapola.biz !

339-4473382!
Grazie per l’attenzione! 


