
1





INDICE DEI CONTENUTI

Executive summary                                                                                                      5

1. Obiettivi dell’analisi                                                                                                         7

2. Metodologia

2.1. Selezione del campione                                                                                               8

2.2. Selezione dei contenuti                                                                                             10                                       

2.3. Metodo di indagine                                                                                                      11

2.4. Misurazione della qualità della comunicazione                                                 13

3. Risultati

3.1. Analisi del campione                                                                                                   15

3.2. Analisi per area geografica                                                                                       21

3.3. Analisi per settore                                                                                                       25

4. Conclusione                                                                                                                    32



4



5

La comunicazione non-finanziaria è un tema molto dibattuto in questi anni, 
anche per effetto del processo di regolamentazione che vede aumentare 
progressivamente il livello di informativa all’interno del fascicolo di 
bilancio, con l’obiettivo di migliorare la trasparenza sui mercati. Le imprese 
non quotate di grandi dimensioni sono direttamente interessate a tale 
dibattito, in quanto la Commissione Europea ha in esame una proposta 
di Direttiva che intende ampliare la platea di applicazione degli obblighi 
di rendicontazione non-finanziaria, ad oggi limitata alle sole imprese 
quotate, anche a questa categoria di imprese. La Commissione ritiene 
infatti che le imprese di grandi dimensioni, indipendentemente dalla loro 
quotazione sui mercati finanziari, debbano garantire una rendicontazione 
pubblica di carattere non-finanziario considerato l’impatto che le stesse 
esercitano nell’ambiente di riferimento.  
In questo scenario, la ricerca analizza la comunicazione di informazioni non-
finanziarie pubblicate all’interno del fascicolo di bilancio di 250 imprese 
italiane di grandi dimensioni non quotate e appartenenti a diversi settori 
di attività, con l’obiettivo di far luce sulle pratiche comunicative adottate. 
Focalizzando l’analisi sui bilanci 2019, la ricerca consente inoltre di verificare 
se e in che misura le imprese, al momento della redazione del bilancio, 
hanno utilizzato la comunicazione non-finanziaria come strumento per 
anticipare ai propri stakeholder gli effetti conseguenti alla pandemia da 
Coronavirus sulla gestione futura dell’attività e i relativi impatti di carattere 
economico-finanziario. 
I risultati dell’analisi mostrano come le imprese forniscano in modo 
generalizzato informazioni non-finanziare, sebbene con diverso livello di 
dettaglio. Tra i temi più ricorrenti prevalgono, come prevedibile, gli aspetti 
direttamente richiamati dal dettato dell’art. 2428 del Codice Civile, ovvero 
l’informativa relativa all’innovazione e allo sviluppo e l’informativa sui 
rischi. Meno frequenti risultano, invece, informazioni sull’ambiente esterno 
che riguardano le relazioni con i clienti o altre forme di collaborazione. 
Dal confronto dei risultati per area geografica non emergono differenze 
significative. Similmente, non si rilevano differenze significative tra settori di 
attività, fatta eccezione per le imprese di servizi di carattere non-finanziario 
che presentano un livello medio di informazione significativamente 
inferiore rispetto agli altri. 

Executive summary
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L’analisi ha rivelato un livello minimo di informativa collegata ai possibili 
effetti della pandemia. Solo in rari casi si ritrovano riferimenti alla pandemia 
nelle sezioni del bilancio relative ai fatti di rilievo dopo la chiusura della 
gestione e alla prevedibile evoluzione della gestione, e sempre in termini 
molto generici. Per contro, le informazioni più ricorrenti riconducibili alla 
pandemia sono relative alla descrizione dei dispositivi di sicurezza messi a 
disposizione dei lavoratori in ottemperanza agli obblighi normativi. 
In una prospettiva qualitativa, si riscontra un certo impegno da parte delle 
imprese a non limitare la comunicazione a una mera rendicontazione 
delle risorse utilizzate per illustrare i risultati raggiunti. Nella maggior parte 
dei casi, le informazioni sulle risorse sono accompagnate da descrizioni 
più puntuali sulle attività e i processi che governano i diversi ambiti della 
gestione. In generale, la comunicazione presenta carattere retrospettivo, 
volto a fornire un supporto nell’interpretazione dei risultati economico-
finanziari. La stessa non assume connotati di carattere prospettico 
nemmeno relativamente ad alcuni degli aspetti più strategici, quali quelli 
legati all’innovazione e allo sviluppo.    
In relazione alla profondità dell’informativa non-finanziaria, si rileva 
un’incidenza minima delle informazioni di carattere quantitativo rispetto 
all’informazione narrativa. Tenuto conto che le informazioni quantitative 
sono identificate come un presupposto necessario per aumentare il 
grado di affidabilità dell’informazione di carattere non-finanziario, questo 
aspetto appare come una delle maggiori criticità in termini di qualità 
dell’informazione di bilancio, ancora più rilevante alla luce di un prossimo 
ampliamento dei contenuti obbligatori.
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L’informativa non finanziaria per le imprese italiane ha assunto sempre 
maggiore rilevanza negli ultimi anni, sia per l’introduzione di alcuni obblighi 
comunicativi, sia per la consapevolezza che gli stakeholder necessitano 
di un quadro di riferimento più ampio, che non si limiti alle informazioni 
finanziarie. La Direttiva 2014/95/UE, recepita in Italia attraverso il D.lgs. 
254/2016, ha reso obbligatoria la rendicontazione delle informazioni di 
carattere non finanziario per le società quotate di maggiori dimensioni. 
Nel corso del 2021, inoltre, la Commissione Europea ha pubblicato la 
“Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica 
la direttiva 2013/34/UE, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e 
il regolamento (UE) n. 537/2014, per quanto riguarda la comunicazione 
societaria sulla sostenibilità” – Corporate Sustainability Reporting 
Directive. Tra i principali obiettivi della proposta rientrano: l’estensione 
degli obblighi di rendicontazione non-finanziaria a tutte le imprese di 
grandi dimensioni, indipendentemente dalla loro quotazione sui mercati 
finanziari, la definizione di un sistema di rendicontazione più dettagliato 
rispetto a quanto richiesto dal sistema attualmente in uso e l’adozione di 
uno specifico sistema di standard europeo per la rendicontazione non-
finanziaria. 
Le iniziative di regolamentazione della comunicazione non-finanziaria 
si inseriscono in uno scenario in cui, già a diversi anni, nuove forme di 
rendicontazione di carattere prettamente volontario si sono sviluppate 
tra le imprese a livello internazionale, seppur in modo non sempre 
ordinato e secondo principi condivisi. Tra le proposte di maggior successo 
si annoverano il bilancio di sostenibilità promosso dal Global Reporting 
Initiative (GRI) e il bilancio integrato proposto dal’International Integrated 
Reporting Council (IIRC). Per quanto queste iniziative siano state 
originariamente sviluppate per gestire i complessi rapporti tra imprese e 
stakeholder delle imprese quotate di grandi dimensioni, il forte successo 
riscontrato ha senza dubbio contribuito a catalizzare l’attenzione sul 
tema della rendicontazione non-finanziaria da parte di tutte le imprese, 
così come dei legislatori nazionali e sovranazionali. Sebbene ciascuna 
iniziativa sia caratterizzata da elementi di specificità, elemento comune 
tra tutte queste nuove forme di rendicontazione è rappresentato da un 
approccio multidimensionale all’attività d’impresa, finalizzato a integrare 
e completare la comunicazione economico-finanziaria, fornendo 
informazioni sugli aspetti che stanno alla base dei risultati economico-
finanziari.

1. Obiettivi dell’analisi 
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In questa prima ricerca nell’ambito dell’Osservatorio sui bilanci, lo scopo 
è sviluppare un progetto pilota che consenta di mettere a punto una 
metodologia di indagine volta a esaminare alcuni aspetti di maggior rilievo 
dell’informazione non-finanziaria. Nello specifico, l’obiettivo è quello di 
andare oltre la consuetudine di considerare come unica misura il numero 
delle informazioni fornite dalle imprese, elaborando una metodologia in 
grado di cogliere alcune delle caratteristiche più rilevanti alla base della 
qualità dell’informativa non-finanziaria. In questa prospettiva, il framework 
sviluppato per l’analisi include specifiche misure volte a indagare 
l’ampiezza e la profondità delle informazioni non-finanziarie comunicate 
dalle imprese all’interno della sezione narrativa del fascicolo di bilancio.   
Tale metodologia viene applicata su un campione di 250 imprese italiane 
di grandi dimensioni non quotate. Nello specifico si tratta di imprese 
che, in termini dimensionali, rientrano tra quelle soggette all’obbligo di 
rendicontazione non-finanziaria, ma che di fatto sono escluse da ogni 
obbligo non essendo quotate. Considerata la numerosità e l’importanza che 
queste imprese rivestono sul territorio, i risultati dell’analisi rappresentano 
un tassello importante per ampliare il livello di conoscenza sulle pratiche 
di rendicontazione non-finanziaria, soprattutto in considerazione della 
previsione inclusa nella proposta di direttiva europea di estendere la platea 
delle imprese con obbligo di rendicontazione non-finanziaria. 
Prendendo come anno di riferimento il 2019, la ricerca si propone anche di 
esaminare la comunicazione non-finanziaria riconducibile all’emergenza 
legata alla pandemia da Coronavirus. Sebbene alla data di chiusura dei 
bilanci 2019 l’emergenza pandemica non fosse ancora completamente 
disvelata, è plausibile ritenere che il grado di consapevolezza delle 
imprese fosse molto più maturo al momento della stesura dei bilanci. 
In questa prospettiva, l’obiettivo dell’analisi è quello di capire se e in che 
misura le imprese abbiano utilizzato la comunicazione non-finanziaria per 
anticipare e rendere più consapevoli i propri stakeholder dell’impatto che 
la pandemia avrebbe avuto sulla gestione futura e sulle conseguenze che 
la stessa avrebbe determinato sui risultati economico-finanziari.

2.1. Selezione del campione
Il campione analizzato è stato selezionato prendendo in considerazione le 
imprese non quotate di grandi dimensioni, ovvero quelle imprese che pur 
superando le soglie dimensionali previste dal legislatore per l’obbligo di 
rendicontazione non-finanziaria, sono escluse da ogni obbligo in quanto 
non-quotate. 

2. Metodologia
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Relativamente a queste imprese, il legislatore raccomanda comunque 
la comunicazione informazioni non-finanziarie all’interno del fascicolo di 
bilancio su base volontaria. Così facendo, di fatto, il legislatore definisce 
implicitamente delle soglie dimensionali al di sopra delle quali è 
ragionevole attendersi che un’impresa offra una rendicontazione non-
finanziaria sufficientemente strutturata e approfondita da poter soddisfare 
le esigenze di diversi stakeholder. Le soglie dimensionali identificate ai fini 
degli obblighi di rendicontazione non-finanziaria si basano sul numero 
di dipendenti, sul totale attivo e sui ricavi. Più precisamente, il legislatore 
identifica le soglie seguenti: 
• numero medio di dipendenti impiegati nell’esercizio superiore a 500;
• superamento di almeno uno dei seguenti limiti dimensionali: a) totale 

attivo: 20.000.000 di euro; b) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 
40.000.000 di euro.

Utilizzando gli stessi parametri sono state sono state selezionate tutte le 
società manifatturiere e di servizi non quotate presenti all’interno della 
Banca dati Bureau van Dijk AIDA1. Tra le 519 imprese identificate, attraverso 
un campionamento casuale, sono state estratte 250 imprese, tenendo 
conto della stratificazione della popolazione in base al settore e all’area 
geografica.
Con riferimento alla stratificazione settoriale è stato utilizzato il sistema 
di classificazione adottato da Banca d’Italia composto da cinque macro-
aree:
• manifatturiero;
• energetico ed estrattivo;
• costruzioni;
• commercio, alberghi e ristorazione;
• altri servizi non finanziari.
Per quanto riguarda la stratificazione geografica, la suddivisione ha tenuto 
conto del grado di distribuzione delle realtà imprenditoriali all’interno del 
territorio nazionale.
Conseguentemente, sono state definite le seguenti cinque macro-aree:
• Nord ovest: Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria
• Lombardia
• Nord est: Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige
• Centro: Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Marche
• Sud: Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Basilicata, Puglia, Sicilia 

e Sardegna.

1https://www.bvdinfo.com 
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La Tavola 1 riporta la composizione numerica del campione per settore e 
area geografica.

2.2. Selezione dei contenuti
L’indagine prende in esame i contenuti della Relazione sulla Gestione e 
della Nota Integrativa limitatamente alla sezione relativa ai “fatti di rilievo 
avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio” (art. 2427 c.c., n. 22-quater). Si 
ritiene, infatti, che questa sezione, insieme con quella della Relazione 
sulla gestione in cui si illustra la “prevedibile evoluzione della gestione” 
(art. 2428), possano rappresentare il locus naturalmente deputato ad 
accogliere le informazioni sugli effetti della pandemia. Al fine di analizzare 
i contenuti di interesse è stato sviluppato un sistema di misurazione della 
qualità della comunicazione coerente con gli obiettivi del lavoro. Alla luce 
delle disposizioni normative e in accordo con la più autorevole prassi 
contabile, i contenuti narrativi del fascicolo di bilancio “dovrebbero fornire 
una informativa aggiuntiva e integrativa rispetto a quanto il lettore può 
ricavare dal bilancio” sulla base di un criterio di materialità che porta le 
imprese a selezionare quei contenuti che possono concorrere alla “corretta 
ed esaustiva interpretazione della situazione aziendale”2. L’approccio del 
legislatore relativamente a questo tipo di informativa è quello di definire 
gli obiettivi della comunicazione, ma lasciare al redattore del bilancio 
la scelta relativa all’ampiezza dei contenuti da fornire e alle modalità di 
comunicazione più efficaci per raggiungere gli obiettivi comunicativi 
preposti.

2CNDCEC & Confindustria (2018). La Relazione sulla Gestione, disponibile al link 
https://oldsite.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=b1dc47ee-4673-4405-9e39-5d81c89f3bb5

Tavola 1 – Composizione del campione
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Sulla base di tali considerazioni, nello sviluppare il disegno di ricerca è 
stato ritenuto opportuno focalizzare l’indagine su una serie di contenuti 
specifici, piuttosto che pianificare un’analisi esaustiva di tutti i contenuti 
potenzialmente presenti all’interno dei documenti esaminati. Tale scelta è 
giustificata da più ordini di motivi:
1. rivolgere l’attenzione su contenuti rilevanti per tutte le imprese, in 

modo da ridurre il rischio che i risultati dell’analisi risultassero “viziati” 
dal diverso livello di materialità attribuito da imprese diverse a uno 
stesso contenuto informativo;

2. massimizzare il grado di efficacia del sistema di misurazione. Tenendo 
conto dell’eterogeneità dei contenuti inclusi nei documenti esaminati, 
sono stati selezionati quei contenuti che potevano essere valutati 
efficacemente con lo stesso sistema di misurazione.

3. garantire la coerenza rispetto agli obiettivi dell’indagine, con particolare 
attenzione agli impatti riconducibili all’emergenza sanitaria.

Sulla base dei criteri sopra elencati, i contenuti informativi oggetto di 
analisi sono stati indentificati nelle seguenti aree:
1. innovazione e sviluppo
2. relazioni con i clienti
3. collaborazioni
4. formazione del personale
5. sicurezza sul lavoro 
6. rischi

2.3. Metodo di indagine
La raccolta delle informazioni è avvenuta attraverso un’analisi del testo 
manuale della Nota Integrativa e della Relazione sulla Gestione 2019 delle 
imprese oggetto di analisi. La tecnica dell’analisi del testo rappresenta lo 
strumento più adatto per l’esame dei contenuti di carattere narrativo ed 
è la più utilizzata negli studi sull’informazione non-finanziaria3. La scelta 
di preferire un’analisi manuale è legata alla specificità del sistema di 
misurazione che non consente l’automatica identificazione dei contenuti 
richiesti. Per rendere più efficace e oggettiva l’analisi, è stato sviluppato un 
framework di codifica volto a dettagliare in modo più specifico i contenuti 
riconducibili a ciascuna area di interesse, come illustrato in Tavola 2. Un 
gruppo di ricercatori con precedenti esperienze nell’applicazione delle 
tecniche di analisi del testo ha successivamente esaminato i documenti 
e raccolto le informazioni. Per massimizzare l’oggettività e l’omogeneità 
dei dati raccolti sono state seguite tutte le procedure atte a garantire la 
qualità delle modalità di rilevazione4. 

3Beattie, V., McInnes, B., & Fearnley, S. (2004), A methodology for analysing and evaluating 
narratives in annual reports: a comprehensive descriptive profile and metrics for disclosure 
quality attributes, Accounting Forum, 28(3), pp. 205-236.
4Weber, R. P. (1990). Basic content analysis, Sage.
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In particolare, sono state definite e condivise dal gruppo una serie di 
istruzioni di dettaglio in merito alle modalità di raccolta e classificazione 
delle informazioni ed è stata condotta un’analisi pilota su un sotto-
campione di documenti, in modo da verificare l’omogenea applicazione 
delle istruzioni da parte di tutti i ricercatori. In caso di divergenze, si è 
proceduto ad un confronto tra tutti i ricercatori del gruppo che ha portato 
alla concertazione di un’interpretazione ampiamente condivisa. Inoltre, 
sono stati condotti incontri periodici tra i ricercatori per confrontare i 
risultati ottenuti e verificare che le modalità di raccolta fossero applicate 
in modo consistente nel tempo. 
Le informazioni raccolte sono state successivamente analizzate attraverso 
statistiche descrittive di sintesi. I dati raccolti sono stati esaminati anche 
tenendo conto delle logiche di segmentazione adottate nella selezione 
del campione di indagine (dimensione e settore di attività).

Tavola 2 – Framework raccolta dati
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2.4. Misurazione della qualità della comunicazione
Al fine di fornire una misura della qualità della comunicazione, è stato 
sviluppato un modello di analisi che tenesse conto non solo della 
presenza dei temi prescelti, ma anche dell’ampiezza dei contenuti offerti 
e delle modalità di comunicazione adottate5. Per ciascuna informazione 
individuata all’interno delle aree di interesse è stato applicato un sistema 
di valutazione che guarda ai contenuti trasmessi distinguendo tra:
• informazioni sulle risorse, vuoi di carattere finanziario che non;
• informazioni sulle attività messe in atto;
• informazioni sugli effetti che le attività messe in atto, utilizzando le 

risorse messe a disposizione, hanno prodotto nel corso dell’esercizio 
e/o saranno in grado di produrre in futuro.

Per ridurre il grado di soggettività dell’analisi del testo, ciascun carattere 
è stato misurato seguendo un approccio dicotomico (presenza/assenza).
Ciascuna informazione raccolta è stata inoltre valutata distinguendo 
tra informazioni che offrono una descrizione in termini narrativi 
(informazione qualitativa) e informazioni che presentano anche misure 
di tipo quantitativo (informazione quantitativa). L’attenzione a forme di 
comunicazione, sia narrativa che quantitativa, garantisce un approccio 
integrato di comunicazione che contribuisce a elevare il livello qualitativo 
della comunicazione. La presenza di misure quantitative, infatti, rende 
la comunicazione più credibile e comparabile nel tempo e con quella di 
altre imprese. D’altra parte, il contenuto narrativo è necessario perché 
l’informazione quantitativa possa essere pienamente compresa e 
interpretata6.
Il modello di comunicazione proposto è sinteticamente rappresentato in 
Tavola 3.
Esso è in grado di evidenziare il rilievo effettivamente attribuito dall’impresa 
ai vari aspetti presi in esame in base all’impegno concretamente profuso 
su di essi. Seguendo questa chiave interpretativa è possibile valutare la 
qualità della comunicazione, intesa come capacità dell’impresa di offrire 
informazioni sui processi di creazione del valore. Una rendicontazione 
che consenta di comprendere come le risorse siano state impiegate 
dall’impresa in attività e progetti specifici e come queste abbiano 
contribuito (o contribuiranno) al raggiungimento di determinati obiettivi 
strategici è, infatti, da considerarsi un’informativa più utile rispetto alla 
mera elencazione delle risorse a disposizione dell’impresa.

5Il modello proposto è stato sviluppato sulla base delle principali impostazioni elaborate per 
analizzare la qualità dell’informazione non-finanziaria. Si veda in proposito: Mouritsen, J., Larsen, 
H. T., & Bukh, P. N. (2001). Intellectual capital and the ‘capable firm’: narrating, visualising and 
numbering for managing knowledge. Accounting, Organizations and Society, 26(7-8), 735-762.
6Holland, J., 2006, A Model of Corporate Financial Communications, Edinburgh: Institute of 
Chartered Accountants of Scotland.
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Questo aspetto risulta fondamentale affinché la sezione narrativa di 
bilancio mantenga la sua funzione di integrazione e completamento 
dell’informativa finanziaria, e rimanga pertanto uno strumento utile per gli 
stakeholder che leggono il bilancio. Più in generale, questo aspetto appare 
fondamentale per preservare la qualità complessiva dell’informativa 
inclusa all’interno del fascicolo di bilancio.

Tavola 3 – Modello di analisi della qualità della comunicazione
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3.1. Analisi del campione
Il totale delle informazioni comunicate nei 250 bilanci esaminati e che sono 
state classificate all’interno dell’analisi è pari 3.176. In media, le relazioni 
sulla gestione prese in considerazione contenevano oltre 12 informazioni 
ognuna (Tavola 4).

3. Risultati 

Tavola 4 – Statistiche descrittive delle informazioni comunicate suddivise per argomento

Come si evince dal Grafico 1, l’argomento “Innovazione e Sviluppo” è 
in assoluto il più richiamato. Il 36,2% delle informazioni totali fa infatti 
riferimento a tale topic e, in media, ogni azienda ha comunicato oltre 4 
informazioni sul tema. Sempre dal Grafico 1 è possibile notare come il 32,1% 
delle informazioni totali abbia invece preso in considerazione l’argomento 
“Rischi”, con imprese che hanno comunicato sino a 22 informazioni sul 
tema. L’argomento “Sicurezza” rappresenta il 15,1% delle informazioni 
totali del campione, con una media di oltre 2 informazioni presenti 
nelle relazioni sulla gestione. Si evidenzia che, il numero complessivo di 
informazioni sugli argomenti “Rischi” e “Sicurezza” è stato influenzato 
dalle dinamiche relative al Covid-19, tenuto conto della necessità per le 
imprese di comunicare specifiche informazioni per soddisfare le esigenze 
informative degli stakeholders.
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Grafico 1 – Composizione percentuale delle informazioni comunicate per argomento

Dalla Tavola 4, si nota come in media ogni azienda abbia comunicato quasi 
4 informazioni sul tema “Rischi” e oltre 2 sul tema “Sicurezza”. L’argomento 
meno preso in considerazione è stato quello relativo ai “Clienti”, con solo 
il 3,2% delle informazioni totali incentrate su tale topic. Tale dato riflette 
l’importanza strategica delle informazioni sui clienti, considerate sensibili 
per il mantenimento del vantaggio competitivo e, pertanto, spesso non 
riportate nell’informativa di bilancio. Anche gli argomenti “Collaborazione” 
e “Formazione” non sono stati temi molto richiamati. Infatti, soltanto il 4,9% 
(“Collaborazione) e l’8,5% (“Formazione”) delle informazioni totali hanno 
riguardato tali argomenti. Per quanto riguarda la tipologia di contenuto 
delle informazioni comunicate, in media, sul totale del campione la 
maggior parte delle informazioni viene prodotta in relazione alle attività 
svolte, con oltre 7 informazioni come evidenziato nella Tavola 5.
Il dato viene anche confermato dall’incidenza della tipologia del contenuto 
per argomento, rappresentato nel Grafico 2; infatti, per tutti gli argomenti 
la tipologia di contenuto più comunicata è attività, si va da un minimo 
del 47,1% per “Innovazione e sviluppo” ad un massimo del 79,9% per 
“Formazione”. Tornando alla Tavola 5, emerge anche che le risorse investite 
dalle imprese, per gli specifici topic analizzati, ottengano un buon livello di 
comunicazione, con una media di circa 3 informazioni comunicate.



17

Risulta, invece, più limitata l’informativa relativa agli effetti conseguiti, ed 
ancor di più quella relativa agli effetti attesi, derivanti dalle attività e dagli 
investimenti messi in campo.

Per quanto riguarda i diversi aspetti, la comunicazione delle Attività 
è orientata principalmente ed in modo abbastanza bilanciato tra 
“Innovazione e sviluppo” e “Rischi”, con rispettivamente, in media, 2,16 e 
2,60 informazioni prodotte; mentre appare meno rilevante in merito a 
“Clienti” e “Collaborazioni”.  
A livello di risorse, le informazioni sono prodotte principalmente in 
merito agli investimenti effettuati in “Innovazione e sviluppo”, con in 
media 2 informazioni per azienda, mentre piuttosto rara risulta essere la 
comunicazione su “Clienti”, “Collaborazioni” e “Formazione”. Passando agli 
effetti conseguiti e agli effetti attesi, pur essendo entrambe due tipologie 
di contenuto poco richiamate, la Tavola 5 mostra come in entrambi i casi 
le informazioni siano comunicate soprattutto in merito ai “Rischi” con 
informazioni in media per azienda, comunque, al di sotto dell’unità.
L’incidenza della tipologia di contenuto per argomento riportata nel 
Grafico 2 conferma attività e risorse come le tipologie di informazioni 
più presenti, tenendo conto che la loro incidenza cumulata supera per 
tutti gli argomenti l’80%. Risultano invece essere limitate le informazioni 
sugli effetti attesi, che solo per il topic “Collaborazioni” superano la doppia 
cifra, con il 12,8%. In merito agli effetti conseguiti, il grafico evidenza che 
le tipologie di informazioni comunicate riguardano prevalentemente i 
“Rischi” e la “Sicurezza”, seguiti dalle “Collaborazioni”.

Tavola 5 – Numero medio di informazioni comunicate per tipologia di contenuto
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Grafico 2 - Incidenza della tipologia di contenuto per argomento

Tavola 6 – Numero medio di informazioni quantitative e qualitative

La Tavola 6 e il corrispondente Grafico 3 danno evidenza, per ciascun tema 
approfondito, della natura delle informazioni comunicate dalle aziende 
oggetto d'indagine. Come dettagliato anche nei successivi paragrafi, 
pare netta una preferenza da parte delle aziende nella divulgazione 
di informazioni qualitative rispetto a quelle quantitative. La tendenza 
sopra descritta in riferimento all'intero campione oggetto dello studio, 
si conferma anche osservando singolarmente ciascun topic preso a 
riferimento nell'indagine.

A livello generale, l'86% delle informazioni rendicontate ha natura 
qualitativa contro una piccola percentuale (14%) di dati proposti al lettore 
sotto una veste quantitativa (mediamente circa 11 informazioni qualitative 
versus 2 informazioni quantitative).  
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Partendo dagli argomenti maggiormente affrontati nelle Relazioni delle 
aziende indagate, si osserva che, per il topic "Rischi", mediamente, quasi 4 
informazioni sono di tipo descrittivo contro informazioni di tipo quantitativo 
che in media non raggiungono neppure l’unità (in termini percentuali si 
evidenzia un significativo divario nella natura delle informazioni pari al 
96% per quelle qualitative e 4% per quelle quantitative). In riferimento alla 
comunicazione inerente il topic “Innovazione e lo sviluppo” i valori medi 
assoluti si aggirano intorno a 3 per le informazioni qualitative e 1 per quelle 
quantitative, con una differenza percentuale significativamente ridotta 
rispetto alla categoria tematica precedente (76% contro 24%). Osservando 
i dati sulla "Sicurezza” la forbice torna ad allargarsi presentando valori medi 
di circa 2 informazioni proposte in forma qualitativa contro quasi alcuna di 
tipo quantitativo (93% contro 7%).
Per gli altri tre topic, precisamente "Collaborazioni", "Clienti" e "Formazione" 
i valori medi assoluti oscillano tra 1 e zero per le due distinte nature 
dell’informazione. In particolare, osservando i valori percentuali, per la 
categoria delle “Collaborazioni” il dato quantitativo è proposto nel 12% dei 
casi, per le informazioni inerenti i “Clienti” è proposto nel 16% dei casi e, da 
ultimo, per ciò che concerne la "Formazione” si raggiunge la percentuale 
del 23%.

Grafico 3  –  Incidenza di informazioni quantitative/qualitative per argomento
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Tavola 6 – Numero medio di informazioni quantitative e qualitative

Osservando i dati in Tavola 7, si evidenzia una bassa percentuale di 
rendicontazione di informazioni fornite con specifico riferimento alla 
pandemia da COVID - 19, potendosi quindi ipotizzare scarsa incidenza 
della stessa sulle tematiche dettagliate nella Relazione sulla Gestione 
delle aziende analizzate. Con riguardo a ciascuno specifico tema, a fronte 
di alcune tematiche per nulla correlate all'emergenza sanitaria, ve ne sono 
altre che, per ovvie ragioni, mostrano invece una stretta connessione.

In particolare, le macro-categorie identificate come “Rischi” e “Sicurezza” 
sono quelle che, in via prevalente, hanno avvertito la necessità di affrontare, 
nell'ambito della comunicazione loro riferita, il tema dell'emergenza 
da Coronavirus. Nella prima categoria tematica sono state misurate 
28 informazioni con specifica citazione al COVID e nella seconda 
75 informazioni, a fronte quindi di una rappresentanza percentuale 
rispettivamente pari all’1% e al 2%.
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3.2. Analisi per area geografica
Con riferimento al numero di informazioni comunicate per argomento, 
le aziende del Centro Italia risultano essere quelle che mediamente 
comunicano una quantità di informazioni superiore alle altre zone 
della penisola, risultato in realtà conseguito grazie ad una più ampia 
comunicazione in tema di “Innovazione e sviluppo”; segue la Lombardia, 
mentre il Sud risulta essere la zona in cui vengono comunicate meno 
informazioni, con una media di informazioni comunicate di poco superiore 
a 11, valore sorprendentemente simile a quello registrato nel Nord-est e 
nel Nord-ovest (Tavola 8).  Per quanto concerne gli argomenti esaminati, 
i risultati dell’indagine, salvo qualche eccezione, non mostrano differenze 
significative tra le varie aree geografiche. Dall’analisi è emerso che le 
aziende del Centro Italia sono le più propense a comunicare informazioni 
in tema di “Innovazione e sviluppo” (con un numero di informazioni 
medie superiore a 7) e le meno disposte a divulgare informazioni sui 
“Clienti” (con un numero di informazioni medie vicino a 0). Le aziende 
lombarde, diversamente, spiccano rispetto alle altre aree geografiche per 
una informativa in media più alta in tema di “Clienti”, “Collaborazioni”, 
“Formazione” e “Rischi”. Il Nord-ovest si distingue per il numero di 
informazioni in tema di “Sicurezza” (Grafico 4).

Tavola 8 – Numero medio di informazioni comunicate per argomento per area geografica

Grafico 4 – Incidenza degli argomenti sul totale delle informazioni comunicate 
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Tavola 9 – Numero medio di informazioni comunicate per tipologia di contenuto per area geografica 

Grafico 5 – Incidenza della tipologia di contenuto per area geografica

L’area informativa in cui si registra una maggiore omogeneità è quella 
relativa alla “Formazione”, dove il valore medio si attesta intorno a 1, fatta 
eccezione per il Nord-Est per il quale si registra un valore medio inferiore 
all’unità. Anche per quanto concerne il fronte “Sicurezza”, probabilmente 
per effetto della problematica COVID, si rileva una variabilità contenuta tra 
le diverse zone.  
La Tavola 9 riporta il numero medio di informazioni per tipologia di 
contenuto per area geografica. Con riferimento alle risorse il Centro-Italia 
svetta con un valore medio di informazioni di poco superiore a 4, mentre 
la Lombardia risulta essere la meno performante con un valore medio di 2.
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Anche per quanto concerne la tipologia attività il Centro Italia si distingue 
con un valore medio superiore a 8, seguito dalla Lombardia; il Nord-Est 
risulta essere la zona dove in media si comunicano meno informazioni 
concernenti le attività (Grafico 5). È interessante notare come le unità di 
testo riferibili alla descrizione di effetti conseguiti (valore medio di poco 
inferiore a 2) siano significativamente superiori a quelle relative agli effetti 
attesi (vicini allo zero). Questo scenario evidenzia la tendenza da parte 
dei preparatori dell’informativa esterna a restare ancorati ad una visione 
tradizionale, storicamente focalizzata sulla descrizione del passato o 
comunque dei fatti di gestione che si sono già verificati. Questa tipologia 
di risultato e, in particolare, il numero ridotto di informazioni sugli effetti 
attesi, corrobora precedenti studi che hanno evidenziato la scarsa 
propensione delle imprese a divulgare informazioni prospettiche.
Con riferimento al numero medio di informazioni quantitative e qualitative 
per area geografica, le informazioni di carattere qualitativo sono 
predominanti nei documenti esaminati (Tavola 10). Sebbene le aziende 
con sede legale nel Centro Italia risultino avere un rapporto tra informazioni 
quantitative (16%) e informazioni qualitative (84%) leggermente superiore 
rispetto alle altre aree geografiche, in generale – e ciò è particolarmente 
vero per le aziende ubicate nel Nord-Ovest (informazioni qualitative “90%” 
e informazioni quantitative “10%”) – le informazioni di carattere qualitativo 
prevalgono in misura significativa su quelle quantitative (Grafico 6).

Tavola 10 – Numero medio di informazioni quantitative e qualitative per area geografica
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Grafico 6 – Incidenza di informazioni quantitative/qualitative per area geografica

Come è stato ampiamente dimostrato nell’ambito della letteratura in 
materia di comunicazione, le aziende sono poco propense a fornire 
informazioni di carattere quantitativo, sebbene spesso queste siano 
maggiormente rilevanti per gli stakeholder. Se da un lato le informazioni 
di tipo qualitativo possono rappresentare una opportunità per esporre 
fatti, caratteristiche e propensioni dell’azienda, dall’altro lato possono 
rappresentare un modo per distogliere l’attenzione dall’informativa sulle 
performance economico-finanziarie, effettivamente materiali per i fruitori 
tradizionali dell’informativa esterna.

Con riferimento al numero di informazioni riferite all’emergenza pandemica, 
in valore assoluto la regione Lombardia si contraddistingue rispetto alle 
altre zone dell’Italia registrando un valore medio di informazioni sul tema 
pari a 33 (Tavola 11). Tuttavia, in termini relativi, considerando che il totale 
delle unità di testo considerate nell’analisi dell’informativa divulgata dalla 
regione Lombardia è pari a 1.106, l’incidenza si attesta solo al 3%, risultando 
inferiore a quella registrata in altre zone d’Italia (Nord-Ovest 4,94%, Nord 
Est 4,13%, Sud 3,73%).
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3.3. Analisi per settore
Per quanto riguarda l’analisi delle informazioni divulgate nei diversi settori, 
le aziende facenti parte del settore “Costruzioni” risultano essere quelle 
che diffondono in media un maggior numero di informazioni all’interno 
della relazione sulla gestione: in media oltre 15 per ogni azienda (Tavola 12). 
Segue a breve distanza il settore “Commercio, alberghi e ristorazione” con 
poco più di 15 informazioni in media ad azienda. Il settore “Altri servizi non 
finanziari” risulta essere invece quello con il minor numero di informazioni 
divulgate in media per azienda: poco meno di 5.

Tavola 11 – Numero di informazioni con esplicito riferimento all’emergenza pandemica

Tavola 12 – Numero medio di informazioni comunicate per argomento per settore 
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Grafico 7 – Incidenza degli argomenti sul totale delle informazioni comunicate

Le informazioni relative ai “Rischi” risultano essere quelle maggiormente 
presenti in media per i settori “Commercio, alberghi e ristorazione” e 
“Costruzioni”.
Per tutti gli altri settori, l’argomento “Innovazione e sviluppo” è quello su 
cui mediamente vengono divulgate maggiori informazioni. Da evidenziare 
il dato relativo alle informazioni sull’argomento “Collaborazioni” non 
divulgate dalle aziende facenti parte del settore “Energetiche e estrattive”: 
dall’analisi effettuata risulta infatti che nessuna azienda del settore abbia 
sostanzialmente comunicato informazioni su tale argomento. Al contrario, 
il maggior numero di informazioni sul tema “Collaborazioni” viene fornito 
mediamente dalle aziende del settore “Costruzioni”.
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Tavola 13 – Numero medio di informazioni comunicate per tipologia di contenuto per settore

Le aziende del settore “Energetiche e estrattive” risultano invece essere 
quelle che divulgano mediamente un maggior numero di informazioni 
in relazione all’argomento “Formazione”. Non stupisce il dato relativo 
ai settori che divulgano maggiori informazioni sul tema “Sicurezza”: il 
settore “Costruzioni” con 3,56 e il settore “Energetiche e estrattive” con 
3,33 risultano essere abbondantemente staccati dagli altri in termini 
di numero medio di informazioni divulgate sul tema. Come si evince 
facilmente dal Grafico 7, il tema “Innovazione e sviluppo” risulta essere 
quello maggiormente richiamato. Dal medesimo grafico, è possibile 
inoltre notare la forte presenza dei temi “Rischi” e “Sicurezza”, i quali 
hanno indubbiamente subito l’influenza delle preoccupazioni derivanti 
dalla pandemia da Covid-19. 
In uno scenario in cui 4 dei 5 settori mostrano livello medio di informativa 
piuttosto simile, la Tavola 13 evidenzia come le aziende attive nel settore 
“Costruzioni”, che risultano essere quelle che diffondono mediamente 
più informazioni, producano quasi esclusivamente informazioni relative 
alle risorse impiegate, mediamente 12,11 informazioni per azienda, che 
rappresentano il 77,3% di tutta la comunicazione del settore. Il settore 
“Costruzioni” risulta tra l’altro essere l’unico in cui le informazioni sulle 
risorse sono quelle maggiormente prodotte. In tutti gli altri settori invece, 
sono le informazioni sulle attività quelle più presenti, con il settore 
“Manifatturiero” che arriva ad avere un’incidenza di questa tipologia pari 
al 69,9%. 
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Grafico 8 – Incidenza della tipologia di contenuto per settore

Per quanto riguarda il settore “Commercio, alberghi e ristorazione”, 
che è quello più vicino alle “Costruzioni” come numero di informazioni 
mediamente prodotte, si nota, oltre alla solita netta incidenza della 
comunicazione delle attività (in media 7 informazioni per azienda, pari al 
47,1%), si segnala un certo equilibrio poi tra risorse ed effetti conseguiti 
che sono rispettivamente al 26,9% ed al 21,1% che equivalgono a 4 e 3 
informazioni medie per azienda. Anche per il settore “Energetiche e 
estrattive” la comunicazione è focalizzata principalmente su attività 
(50,6%), risorse (31,6%) ed effetti conseguiti (13,9%).

All’interno del campione, la Tavola 13 mostra come le informazioni del 
settore “Altri servizi non finanziari”, peraltro quello che divulga meno 
informazioni tramite la relazione sulla gestione, le attività sono la tipologia 
più rappresentata con una media per azienda pari quasi a 3 informazioni, 
che incidono per il 62% del totale, seguite al 26,4 % dalle risorse. Dalla 
lettura sia della Tavola 13 che del Grafico 8, emerge con chiarezza come 
per tutti i settori, l’attenzione sia focalizzata in modo assai poco rilevante 
sulle informazioni relative agli effetti attesi. 
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Tavola 14 – Numero medio di informazioni quantitative e qualitative per settore

Le aziende del settore “Energetiche e estrattive” risultano invece essere 
quelle che divulgano mediamente un maggior numero di informazioni 
in relazione all’argomento “Formazione”. Non stupisce il dato relativo 
ai settori che divulgano maggiori informazioni sul tema “Sicurezza”: il 
settore “Costruzioni” con 3,56 e il settore “Energetiche e estrattive” con 
3,33 risultano essere abbondantemente staccati dagli altri in termini 
di numero medio di informazioni divulgate sul tema. Come si evince 
facilmente dal Grafico 7, il tema “Innovazione e sviluppo” risulta essere 
quello maggiormente richiamato. Dal medesimo grafico, è possibile 
inoltre notare la forte presenza dei temi “Rischi” e “Sicurezza”, i quali 
hanno indubbiamente subito l’influenza delle preoccupazioni derivanti 
dalla pandemia da Covid-19. 
In uno scenario in cui 4 dei 5 settori mostrano livello medio di informativa 
piuttosto simile, la Tavola 13 evidenzia come le aziende attive nel settore 
“Costruzioni”, che risultano essere quelle che diffondono mediamente 
più informazioni, producano quasi esclusivamente informazioni relative 
alle risorse impiegate, mediamente 12,11 informazioni per azienda, che 
rappresentano il 77,3% di tutta la comunicazione del settore. Il settore 
“Costruzioni” risulta tra l’altro essere l’unico in cui le informazioni sulle 
risorse sono quelle maggiormente prodotte. In tutti gli altri settori invece, 
sono le informazioni sulle attività quelle più presenti, con il settore 
“Manifatturiero” che arriva ad avere un’incidenza di questa tipologia pari 
al 69,9%. 
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Grafico 9 – Incidenza di informazioni quantitative/qualitative per industria

Andando più nel dettaglio, come si evince dalla Tavola 14, a fronte delle 
informazioni complessivamente fornite, le imprese operanti nel settore 
“altri servizi non finanziari” hanno mostrato dati qualitativi in circa 3 casi e 
dati quantitativi in circa 1 caso (valori medi). In altre parole, come mostrato 
dal Grafico 9, nel 71% dei casi le informazioni sono qualitative e nel restante 
29% dei casi le stesse presentano natura quantitativa.  
Proseguendo con il settore del commercio, alberghi e ristorazione, in 
media circa 13 informazioni sono qualitative (rappresentanti quindi 
l'86% del totale) e solo 2 vengono comunicate dando evidenza di una 
quantificazione delle stesse (corrispondenti quindi al 14%). Il settore 
delle costruzioni mostra valori similari, facendo rilevare in media circa 13 
informazioni qualitative e circa 2 informazioni di tipo quantitativo. In altre 
parole, volendo leggere i valori sopra proposti in termini percentuali, per 
il settore delle costruzioni troviamo informazioni qualitative nell'85% dei 
casi.

Le imprese energetiche ed estrattive rendicontano scarsissime 
informazioni di tipo quantitativo (solo il 3% del totale, corrispondente in 
valore assoluto medio, a circa 1 sola informazione). Da ultimo, il settore 
manifatturiero supera il 10% delle informazioni di tipo quantitativo 
(attestandosi precisamente al 13% del totale delle informazioni presentate) 
con un valore assoluto medio pari a circa 2.
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Tavola 15 – Numero di informazioni con esplicito riferimento all’emergenza pandemica

I dati proposti in Tavola 15 consentono di apprezzare, complessivamente 
e per ogni settore del campione indagato, il numero di informazioni 
rendicontate con specifico riferimento alla pandemia da COVID-19. A fronte 
dei dati complessivi nei report delle aziende oggetto del presente studio, 
109 informazioni hanno riguardato in modo specifico l'attuale emergenza 
da Coronavirus. Osservando il valore percentuale (3%) sembra di poter 
affermare che l'emergenza sanitaria abbia avuto effetti particolarmente 
accentuati sulla comunicazione delle aziende indagate nell’informativa 
dell’esercizio 2019; le stesse quindi non sembrano aver ritenuto necessario 
correlare particolari informazioni di business con l'attuale contesto storico.
Il settore che pare aver maggiormente avvertito questa necessità è quello 
del commercio, alberghi e ristorazione, facendo registrare più della metà 
delle informazioni con esplicito riferimento alla pandemia rispetto a quelle 
totali del campione (65 su 109). Lo stesso inoltre vede corrispondere il 
valore assoluto di 65 a un altrettanto apprezzabile valore percentuale con 
riferimento al totale dell'informativa (7%). A seguire, sempre osservando 
i valori assoluti della tavola 15, il settore manifatturiero e quello delle 
costruzioni hanno presentato rispettivamente 27 e 10 informazioni legate 
all'emergenza sanitaria, rappresentanti circa il 2% e il 7% delle informazioni 
complessivamente comunicate dalle imprese operanti nei due settori. 
In ultimo, le aziende energetiche e estrattive e quelle operanti negli altri 
servizi non finanziari hanno esposto nei propri report rispettivamente 6 e 
1 informazione legata alla pandemia.



32

Negli ultimi anni l’attenzione del legislatore è stata rivolta all’ampliamento 
dell’informativa di interesse contenuta nei documenti di bilancio e nello 
specifico nella Relazione sulla gestione, al fine di arricchire la produzione 
di informazioni economico-finanziarie con informazioni non economico-
finanziarie. L’informativa aggiuntiva e integrativa rispetto al contenuto del 
bilancio consentirebbe di interpretare in modo più esaustivo la situazione 
aziendale e le politiche aziendali poste in essere in riferimento alle attività 
volte alla promozione di ricerca e sviluppo, alle collaborazioni interaziendali, 
alla formazione del personale e alla prevenzione dei rischi. La scelta 
dell’ampiezza dei contenuti e le modalità di comunicazione degli obiettivi 
e dei risultati raggiunti sono demandate ai redattori del bilancio, ai quali 
il legislatore riconosce un certo grado di autonomia nella definizione dei 
contenuti dell’informazione non economico-finanziaria. Tali informazioni 
consentono anche alle realtà aziendali di dar conto delle strategie di 
risposta all’aumentato grado di complessità del contesto economico-
sociale, anche di fronte a eventi eccezionali come l’emergenza sanitaria 
derivante dalla pandemia Covid19.
I risultati dell’analisi hanno messo in evidenza comportamenti diversificati 
tra le imprese, che spaziano da una totale assenza di informazioni 
non-finanziarie relative alle macro-aree di interesse della ricerca —
innovazione e sviluppo, clienti, collaborazioni, formazione, rischi e 
sicurezza— alla presenza di un’informativa dettagliata che non si limita a 
fornire informazioni di carattere descrittivo sulle risorse impiegate, ma si 
sofferma a esaminare i progetti e le attività realizzate, fino a evidenziare 
i risultati conseguiti, anche attraverso indicatori di natura quantitativa. In 
generale, le evidenze emerse dall’analisi indicano che tali differenze non 
sono collegabili all’area geografica in cui l’impresa risiede, né tantomeno 
all’attività svolta dalle imprese, fatta eccezione per le imprese di servizi 
non-finanziari che comunicano un numero medio di informazioni 
significativamente inferiore rispetto agli altri settori.
Le macro-aree su cui si concentra la maggior parte della comunicazione 
pubblicata dalle imprese sono quelle relative all’innovazione e ai rischi. 
Tale risultato non stupisce, dal momento che una rendicontazione su 
tali aree è espressamente richiesta dall’art. 2428 del Codice Civile. In 
relazione alle altre macro-aree, i temi della sicurezza sono quelli più spesso 
richiamati, mentre si rileva un minor numero di informazioni su aspetti più 
propriamente strategici, quali i clienti e le collaborazioni. Piuttosto scarse 
appaiono anche le informazioni sulla forza lavoro in relazione agli aspetti 
sulla sicurezza e la formazione. 

4. Conclusioni
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I risultati relativi all’analisi degli aspetti più propriamente qualitativi 
indicano in media un buon livello di attenzione da parte delle imprese 
per quanto riguarda l’ampiezza dei contenuti espressi. In generale, la 
comunicazione fornita non si limita a una descrizione generica delle risorse 
a disposizione dell’impresa, ma si estende a illustrare come tali risorse 
trovano impiego nell’impresa, attraverso la descrizione delle attività svolte, 
dei processi adottati, dei progetti avviati o compiuti. Tali informazioni 
sono di particolare rilievo per il lettore del bilancio, essendo di supporto 
alla comprensione dei meccanismi di funzionamento dell’impresa e del 
contributo delle singole risorse alla creazione del valore. Per contro, quasi 
del tutto assenti sono le informazioni sugli effetti attesi legati alle attività 
messe in atto. Nonostante l’importanza riconosciuta a questo particolare 
aspetto della comunicazione non-finanziaria, il risultato indica una scarsa 
attitudine delle imprese a fornire informazioni di carattere più propriamente 
previsionale, confermando quanto già emerso in altre ricerche su imprese 
quotate7. L’informativa non-finanziaria dei bilanci esaminati si caratterizza 
anche per una scarsa presenza di misure quantitative, nonostante l’art. 
2428 espressamente richiami la necessità di presentare indicatori di 
prestazione non-finanziari, ai quali è riconosciuto un ruolo fondamentale 
di supporto rispetto all’informazione narrativa. 
Infine, il campione di bilanci analizzato ha evidenziato una presenza molto 
ridotta di informazioni con specifico riferimento alla pandemia da Covid19. 
Da un lato, tali informazioni riguardano gli aspetti della sicurezza sui luoghi 
di lavoro, mentre dall’altro offrono indicazioni di carattere meramente 
generico in merito alle difficoltà di misurare l’entità dei rischi collegati 
all’emergenza pandemica. In ogni caso, tali evidenze indicano abbastanza 
chiaramente come le imprese non abbiano ritenuto necessario utilizzare 
l’informativa non-finanziaria di bilancio come strumento per mettere a 
conoscenza gli interlocutori in merito alle politiche/iniziative messe in atto 
per fronteggiare l’emergenza. 

7Bini, L., Dainelli, F., Giunta, F. (2017). Is a loosely specified regulatory intervention effective in 
disciplining management commentary? The case of performance indicator disclosure, Journal of 
Management & Governance, 21(1), pp.63-91, http://dx.doi.org/10.1007/s10997-015-9334-0
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