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RINASCERE SOSTENIBILI
Rendicontare per comunicare o
comunicare per rendicontare?



«La fiducia è una risorsa 
che si accresce con l’uso 
e si contrae sempre più 
se non viene sperimentata 
e alimentata»

Albert Hirschman



Ricostruire il senso di scelte e attività

Esplicitare 
missione, 

visione e valori

MISSIONE
Definire il 

cambiamento 
atteso

OBIETTIVI

Assegnare 
risorse in modo 

coerente

RISORSE
Realizzare

attività, servizi 
e progetti

AZIONI
Misurare 
l’efficacia 
gestionale

RISULTATI
Misurare
e valutare 

l’efficacia sociale 
e ambientale 

EFFETTI  E 
IMPATTI

PARTECIPAZIONEDIALOGO
C. Rogate, T. Tarquini, 2008



Il metodo Refe

Fiducia e 
credibilità

Efficacia e 
responsabilità

DIMENSIONE STRATEGICA 
E GESTIONALE

DIMENSIONE RELAZIONALE 
E COMUNICATIVA



Trasformazione digitale in Italia



Covid e trasformazione digitale



Il dibattito sul web reporting

14-16 Settembre 2016: in occasione della 7th 
International Conference on Corporate Sustainability 

and Responsibility «CSR in an Age of Digitization» alla 
Humboldt - Universität di Berlinopresentato il paper «CSR 
web reporting in the age of digitization: transparency

and accountability» elaborato da Cristiana Rogate, 
Paolo Ricci e Renato Civitillo dell’Università del Sannio

Presentato a Berlino 
il paper sul web reporting

Ottobre 2017: presentate al Salone della CSR e 
dell’Innovazione sociale 2017 all’evento “Web 

Reporting, il futuro della rendicontazione di impresa” 
le Linee di orientamento GBS sul Web Reporting

Presentate in Bocconi 
le Linee di orientamento

Luglio 2017: pubblicato dal GBS – Associazione 
Nazionale per la ricerca scientifica sulla 
rendicontazione sociale – il documento di ricerca  
“Le nuove frontiere della rendicontazione 
sociale: il Web Reporting. Linee di 
orientamento” elaborato dal Tavolo di Ricerca 
Nazionale sul Web reporting attivato nel 2015 e 
coordinato dalla Dott.ssa Cristiana Rogate e dalla 
Prof.ssa Manes Rossi, a cui hanno partecipato 22 
Università italiane 

Pubblicate le Linee 
di orientamento nazionali



Il web reporting (OpenReportTM) è un
portale di rendicontazione - collegato al 
sito istituzionale - che crea un legame 
virtuoso tra comunicazione istituzionale, 
accountability e stakeholder dialogue.
Rappresenta una base informativa chiara, 
verificabile e accessibile pensata per
rispondere alle esigenze di chi vuole
conoscere l’azienda, le sue strategie e 
politicy e le relative performance
economiche, sociali e ambientali.

La rendicontazione digitale



OpenReport: best practice



Sostenibilità, 
efficienza e 
innovazione

Accessibilità, 
alta efficacia 
comunicativa 

e fruibilità

Interattività 
e inclusività

Dinamicità
e integrazione

ai sistemi informativi 
e di gestione interni

Trasparenza 
e responsabilità

I vantaggi del web reporting

Continuità della 
rendicontazione

nel tempo



Dal reporting alla comunicazione

Video e campagne social per 
comunicare in modo smart, 
appealing e immediato i 
principali highlights su scelte, 
impiego delle risorse e risultati 
raggiunti. 
Sono costituite da claim completi 
di dati e indicatori che rendono 
verificabili, chiare e immediate le 
informazioni presentate in una 
logica di accountability. 



«Noi siamo quello che 
facciamo ripetutamente. 
L’eccellenza, quindi, 
non è un’azione, 
ma un’abitudine»
Aristotele
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