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Abstract 

Le grandi imprese, operano in un contesto macroeconomico incerto in continuo cambiamento. 

Le relazioni tra le aziende e la società diventano sempre più rilevanti tantoché le aspettative 

dei diversi interlocutori sociali compaiono nella strategia di un’impresa. Il contesto di 

riferimento nel quale le corporazioni si trovano ad agire, diviene sempre più ampio e fenomeni 

come la globalizzazione, la tecnologia, le crisi economiche e finanziarie hanno messo in risalto 

le diverse interconnessioni globali che vanno oltre i semplici confini territoriali. Questi 

mutamenti mostrano anche le fragilità e l’instabilità del mondo in cui viviamo sia a livello 

ambientale e sociale che finanziario. Le aziende, sono pertanto invitate a svolgere la loro 

attività economica in modo socialmente responsabile per favorire una crescita sostenibile e 

duratura dell’economia. Considerando che, le azioni aziendali realizzabili per rispondere a 

queste problematiche sono costose (Lu & Taylor, 2015), il campo della ricerca scientifica si è 

attivato per convincere i dirigenti aziendali che, investire in questioni ambientali, sociali e di 

governance (ESG) non genera dei danni a livello economico-finanziario aziendale ma 

potrebbe portare perfino a dei benefici. Si è dunque sviluppata da circa quarant’anni, una lunga 

ricerca empirica la quale però, non fornisce tuttora delle risposte affidabili e congruenti. In 

questo elaborato di tesi si intende verificare l’esistenza di una relazione tra Corporate Social 

Performance (CSP) e Corporate Financial Performance (CFP) attuale e passata per 

identificare i motivi per i quali studi simili, effettuati in anni differenti, giungono a conclusioni 

contrastanti. Dopo un’attenta revisione narrativa della letteratura esistente si sono analizzanti 

principalmente dieci studi empirici aggregati pubblicati dal 1985 al 2021. Si è arrivati alla 

conclusione che queste discrepanze sono generate nella maggior parte dei casi 

dall’evoluzione nel campo della statistica che, producendo risultati sempre più vicini alla realtà, 

non riporta attualmente una relazione tra le due variabili. I campioni di analisi sono 

normalmente composti da dati di archivio eterogenei che presentano delle lacune teoriche e 

metodologiche. Tuttavia, la Corporate Social Performance (CSP) è un costrutto 

multidimensionale molto complicato da tradurre in un indice di reputazione o in un valore 

matematico. Infine, la mancanza di una standardizzazione delle metodologie statistiche, dei 

campioni utilizzati e della misurazione delle variabili, produce studi differenti rendendo i 

confronti tra di essi confusi ed inadeguati. In conclusione, le decisioni di investimento 

sostenibili effettuate sia dalle aziende che dagli investitori dovrebbero essere elaborate 

seguendo i propri valori morali e principi etici senza fare troppo affidamento alla ricerca 

scientifica e senza pretendere inevitabilmente un ritorno economico. 
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1. Introduzione 

La rendicontazione economico-finanziaria rimane attualmente di fondamentale importanza per 

le imprese. Tuttavia, con il passare degli anni, si è abbandonata la visione meccanicistica 

dell’azienda basata su relazioni bilaterali con le parti interessate per raggiungere gli obiettivi 

aziendali, passando ad una visione più sistemica di essa (Svendsen & Laberge, 2005, p. 96-

97). 

L’azienda, infatti, è parte integrante di una rete di relazioni ed è chiamata ad operare in modo 

responsabile, prudente e proattivo nello svolgimento delle proprie attività economiche per 

rimanere competitiva sul mercato e creare valore condiviso nel lungo periodo (Porter & 

Kramer, 2011, p. 72). 

La globalizzazione e la velocità di trasmissione delle informazioni, resa possibile grazie al 

progresso tecnologico, possono avere un impatto positivo o negativo sulla reputazione 

aziendale. Le società sono infatti anche maggiormente sottoposte a pressioni da parte delle 

organizzazioni internazionali che emanano regolarmente delle norme, regole guida o obiettivi 

da raggiungere riguardanti principalmente aspetti ambientali e sociali (Balluchi & Furlotti, 2019, 

p. 16-24). 

Negli ultimi anni le entità, soprattutto di grandi dimensioni, hanno affiancato alla 

rendicontazione economico-finanziaria, la rendicontazione non finanziaria promossa dalle 

direttive del Global Reporting Initiative (GRI), un’organizzazione internazionale indipendente 

(GRI GSSB, 2021) che stabilisce i requisiti minimi degli aspetti chiave delle prestazioni sociali 

d’impresa (Landi, 2020, p. 101). 

Lo scopo del bilancio sociale consiste nel rendere conto ai diversi interlocutori sociali di 

un’azienda, i quali esercitano una pressione rilevante su di esse per soddisfare le loro 

aspettative e hanno il diritto di conoscere i risultati economici, ambientali e sociali aziendali 

(Balluchi & Furlotti, 2019, p. 212). 

Il concetto di stakeholder non è però così recente e risale al 1980, quando Edward Freeman 

ha sviluppato la teoria degli stakeholder. Essa è stata, ed è ancora oggi, oggetto di discussione 

in quanto viene contrapposta alla teoria d’impresa basata sulla massimizzazione del profitto e 

sulla funzione obiettivo (Boaventura, De silva, & Bandeira-de-Mello, 2012). 

A causa della nascita e dello sviluppo della finanza etica e delle pratiche di Responsabilità 

Sociale d’Impresa (RSI), molti ricercatori hanno provato, negli anni, a verificare attraverso degli 

studi empirici l’esistenza di una relazione tra le prestazioni di sostenibilità aziendale (CSP) e 

le prestazioni economico-finanziarie aziendali (CFP). Iniziò così una lunga ricerca 

accademica, intrapresa ancora oggi, che purtroppo non fornisce risultati concordi e 

generalizzabili. 
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I primi studi sono stati effettuati da Ullman (1985) e da Wood & Jones (1995) i quali, attraverso 

delle tecniche statistiche di conteggio dei voti, raggrupparono diversi articoli empirici pubblicati 

dal 1970 al 1994, ed è emerso che la relazione tra le due variabili non è sempre presente. 

Questo perché, oltre al ristretto numero di dati empirici a disposizione, risultano esserci anche 

degli errori nella misurazione delle performance sociali (Boaventura, De silva, & Bandeira-de-

Mello, 2012). 

Negli anni seguenti, utilizzando un diverso approccio per il calcolo delle stesse effettuato 

attraverso degli indici di reputazione prodotti da agenzie di rating, la relazione tra le due 

variabili è risultata essere nella maggior parte dei casi positiva (Boaventura, De silva, & 

Bandeira-de-Mello, 2012). 

La revisione della ricerca empirica di 25 studi di meta-analisi pubblicati tra il 1997 e il 2015, 

riscontra una relazione positiva causale bidirezionale prevedendo l’esistenza di un circolo 

virtuoso (Friede & Busch , 2018). 

Zhao (2016), Lee (2018) e Zhao (2021) hanno rianalizzato studi empirici individuali pubblicati 

all’incirca dal 1991 al 2013, riscontrando una relazione neutra o positiva solamente dal 

momento in cui la variabile dipendente corrisponde al costrutto multidimensionale di Corporate 

Social Performance (CSP). 

Esaminando invece uno degli studi più recenti, effettuato da Zhao & Murrell nel 2021, si denota 

dal 2009 al 2018, una relazione nulla tra le due variabili tenendo conto del fenomeno 

dell’endogeneità.  

Con questo elaborato di tesi si intende verificare l’esistenza di una relazione tra le prestazioni 

di sostenibilità aziendali (CSP) e le prestazioni finanziarie aziendali (CFP) passata ed attuale 

per analizzare i motivi che hanno determinato, negli anni, risultati differenti. 

Inizialmente, si procede effettuando una presentazione e concettualizzazione teorica della 

Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI), per poi esporre il costrutto multidimensionale della 

Corporate Social Performance (CSP) e della Corporate Financial Performance (CFP) 

necessari per comprendere l’analisi delle misure principalmente utilizzate nei diversi studi 

empirici mostrate nel capitolo successivo. Infine, si prosegue con l’esposizione dei risultati 

degli studi empirici più rilevanti in letteratura pubblicati negli ultimi quarant’anni fino ad arrivare 

ai giorni nostri, discutendo in seguito gli eventuali limiti e ricercando i motivi che hanno portato 

ad avere un segno della relazione eterogeneo negli anni. 

Questo elaborato consiste dunque in una revisione della letteratura esistente effettuata 

costruendo delle tabelle che contengono gli studi empirici analizzati. Le variabili maggiormente 

utilizzate in queste ricerche empiriche per la costruzione dei costrutti di Corporate Social 

Performance (CSP), di Corporate Financial Performance (CFP) e le variabili di controllo, sono 

state prima raccolte in modo integrale e poi selezionate per includere solamente le più 

adoperate nel tempo. Il campione di analisi degli studi empirici ricade principalmente nel 

mercato Americano, in quanto è, nella maggior parte dei casi, composto da società quotate 

all’indice di borsa “Standard & Poor 500”. 
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2. La Responsabilità sociale d’Impresa (RSI) 

In questo capitolo si espone una concettualizzazione teorica della Responsabilità Sociale 

d’Impresa (RSI), focalizzando l’attenzione sulla sua evoluzione nel tempo fino ad arrivare ad 

oggi. Successivamente si presenta la teoria degli stakeholder, la Corporate Social 

Performance (CSP) e la Corporate Financial Performance (CFP) necessarie per comprendere 

l’analisi degli studi empirici effettuata nei capitoli successivi. 

Il sistema economico, in un’ottica di economia di mercato occidentale moderna, è l’insieme 

degli attori o soggetti come le economie domestiche, le aziende e lo Stato, che svolgono delle 

attività economiche entrando in relazione tra di loro al fine di soddisfare i propri bisogni.  

Le attività economiche consistono nel lavoro, nella produzione, nel consumo e negli 

investimenti. Gli scambi possono avvenire attraverso il mercato dei beni e dei servizi, il 

mercato dei capitali e il mercato del lavoro.  Il sistema economico necessita pertanto di un 

quadro normativo-istituzionale ben preciso per poter operare ed esso è determinato 

dall’ordinamento giuridico di un paese.  

Un’impresa, è un’organizzazione di tipo economico-sociale che adempie durevolmente e 

autonomamente ad una missione o funzione produttiva al servizio dei suoi clienti recuperando 

le risorse necessarie da interlocutori esterni. Essa agisce in concorrenza con altre imprese nel 

rispetto di specifiche regole stabilite dalle autorità politiche.  

Ad oggi, esse esercitano la loro funzione produttiva in un sistema aperto molto articolato in 

continuo cambiamento e diversi accadimenti come la globalizzazione, i disastri ambientali e le 

crisi finanziarie hanno messo in risalto questa complessità sottostante che deve essere gestita 

nel minor tempo possibile. 

La complessità del sistema sociale dell’azienda è determinata sia dal numero di relazioni con 

gli interlocutori sociali che la stessa deve saper monitorare e gestire, sia da diversi fattori come 

il livello di benessere e di istruzione presente nello stato nel quale è attiva. Le aziende, si 

trovano dunque ad agire in un mercato competitivo con un pubblico sempre più ampio in grado 

di comprendere le attività aziendali e, le aspettative di gruppi e categorie sociali conquistano 

sempre più rilevanza. 

Di conseguenza, le imprese, devono realizzare un profitto preoccupandosi anche di questioni 

sociali ed ambientali. Per far fronte a queste problematiche globali, con il passare degli anni, 

è nato un nuovo modello di fare impresa che viene comunemente chiamato Corporate social 

responsibility (CSR). 

La Responsabilità Sociale d’Impresa (CSR in inglese) è, secondo il Consiglio Europeo di 

Lisbona nel marzo 2000, “uno degli strumenti strategici per realizzare una società più 

competitiva e socialmente coesa” (Unioncamere, 2021). 

La prima definizione consolidata di Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI) è stata proposta 

dalla commissione delle Comunità Europee nel Libro Verde risalente al 2001 e nasce da una 
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fusione di tutte le definizioni precedenti. Essa viene definita come: “l’integrazione volontaria 

delle problematiche sociali ed ecologiche nelle operazioni commerciali e nei rapporti delle 

imprese con le parti interessate. Essere socialmente responsabili significa non solo soddisfare 

pienamente gli obblighi giuridici applicabili, ma anche andare al di là investendo di più nel 

capitale umano, nell’ambiente e nei rapporti con le parti interessate. Pur avendo un carattere 

volontario, la RSI deve essere attuata con coerenza al fine di creare un’atmosfera di fiducia e 

stima con le parti interessate”  (Commissione delle comunità europee, 2001, p. 7). 

Questa definizione sottolinea il carattere volontario di questo nuovo approccio innovativo di 

fare impresa, focalizzando l’attenzione sulle attività socialmente responsabili che 

comprendono tutte le azioni che vanno oltre quanto prescritto dalla legge. Lo scopo della 

Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI) consiste nel soddisfare le aspettative dei diversi 

stakeholder vicini all’azienda per orientare le politiche aziendali verso questioni ambientali e 

sociali. 

Nello stesso documento viene anche esplicitato: “Anche se la loro responsabilità principale è 

quella di generare profitti, le imprese possono al tempo stesso contribuire ad obiettivi sociali e 

alla tutela dell’ambiente, integrando la responsabilità sociale come un investimento strategico 

nel quadro della propria strategia commerciale, nei loro strumenti di gestione e nelle loro 

operazioni” (Commissione delle comunità europee, 2001, p. 4).  

Con questa definizione, si inizia dunque ad attribuire alla Responsabilità Sociale d’Impresa 

(RSI) una valenza strategica, consolidata successivamente nell’ ottobre 2011 nel documento 

“Communication on a Renewed EU Strategy 2011 – 2014 for CSR”. In quest’ ultimo enunciato 

è stata integrata la definizione più recente di essa e sottolinea che ad oggi, le imprese hanno 

sviluppato una visione più globale delle loro attività e ritengono la Responsabilità Sociale 

d’Impresa (RSI) parte integrante della cultura aziendale e uno strumento gestionale delle 

politiche aziendali.  

Rimane ancora da interrogarsi, considerando queste pratiche sostenibili come 

“un’investimento strategico”, se esso rappresenta un mezzo per ottenere profitto attraverso 

l’aumento della reputazione aziendale o un fine per risolvere veramente i problemi sociali ed 

ambientali. 

Operare in un’ottica di Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI), significa: “controllare e 

migliorare, ove possibile, gli effetti sociali (responsabilità sociale) e ambientali (responsabilità 

ambientale) dell’attività di impresa, nella consapevolezza che il principale obiettivo delle 

organizzazioni deve essere quello di creare valore per i portatori di interesse (responsabilità 

economica)” (Verde, 2017, p. 8), e quindi considerandola un fine. 
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2.1.  L’evoluzione della Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI) nel tempo 

I primi studi sul tema della responsabilità sociale delle imprese si sono sviluppati intorno alla 

fine degli anni cinquanta del secolo scorso negli Stati Uniti (Balluchi & Furlotti, 2019, p. 41). 

Questo accadde perché, in quegli anni, il governo Americano era ancora occupato a risolvere 

questioni belliche e politiche a causa della fine della seconda guerra mondiale e dell’inizio della 

guerra fredda. Di conseguenza, le grandi aziende Statunitensi erano le uniche istituzioni 

economiche che potevano risolvere problemi come la povertà, il degrado urbano, il razzismo, 

il sessismo e l’inquinamento (Wood, 2010). 

Iniziò pertanto, intorno al 1970, a diffondersi l’idea dell’impatto e dei doveri delle imprese verso 

la società che sin dal 1930, venivano considerate come delle istituzioni che devono 

adempiere a degli obblighi sociali (Wood, 2010). 

Il primo tentativo di teorizzare il rapporto tra impresa e società risale a Howard Bowen (1953) 

nel suo libro “Social Responsibilities of the Businessmen”. Egli parte dal principio che le grandi 

imprese sono istituzioni economiche con potere e le loro decisioni ed azioni possono 

influenzare il benessere della società. I dirigenti dunque, devono essere in grado di 

preoccuparsi anche di questioni ambientali e sociali senza focalizzare la loro attenzione 

solamente sul raggiungimento del profitto risultante dalla loro attività economica. 

I vent’anni successi a questa scoperta sono stati caratterizzati principalmente da critiche 

smosse da questo nuovo concetto. Alcuni studiosi considerano la teoria della Responsabilità 

Sociale d’Impresa (RSI) ancora troppo vaga e sostengono l’esistenza di un compromesso tra 

i ricavi ed i costi sociali ed economici. Altri invece, ritengono che le aziende hanno adottato 

delle misure di Corporate social responsibility (CSR) solo per migliorare la propria reputazione 

e immagine aziendale per resistere alla competizione di mercato non più basata sui prezzi ma 

su queste due ultime risorse intangibili (Balluchi & Furlotti, 2019, p. 43). 

In questi anni, sono emerse anche due nuove definizioni di Responsabilità Sociale d’Impresa 

(RSI), una proposta da Frederick (1960) e l’altra avanzata da Davis (1967). 

Secondo Frederick (1960) l’azienda deve svolgere la sua attività d’impresa preoccupandosi di 

apportare del benessere alla comunità in quanto essa opera in un contesto sociale con 

importanti e differenti aspettative da prendere in considerazione e soddisfare. 

Davis (1967) introduce invece il pensiero della legittimità ad operare sottolineando invece che 

le azioni e le opinioni dei dirigenti influenzano la società. Essi devono tuttavia agire in modo 

responsabile per evitare un’erosione del loro potere. 

Il concetto di Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI) prende una piega particolare nel 1970 

con il concepimento della piramide di Carroll rappresentata nella figura 1. La piramide di Carroll 

è un modello multidimensionale che comprende diverse responsabilità raffigurate seguendo 

un ordine di importanza dal basso verso l’alto. Per essere responsabile un’azienda deve 

possedere tutte e quattro queste caratteristiche che sono: le aspettative economiche, legali, 
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etiche e discrezionali (quest’ultima denominata successivamente nel 1991 responsabilità 

filantropica) della società in un preciso momento storico. 

Al primo livello della piramide, viene inserita la responsabilità economica nella quale le 

aziende devono svolgere la loro attività economica al fine di creare valore per gli azionisti 

attraverso il conseguimento di utili necessari per supportare la continuità aziendale e per 

remunerare il capitale di prestito. Successivamente, egli colloca le responsabilità legale nella 

quale le imprese devono lavorare nel rispetto delle norme legali presenti nei contesti 

economico-istituzionali di riferimento e subito dopo la responsabilità etica che presenta delle 

linee guida per i comportamenti etici e delle norme sociali da seguire per agire con equità, 

imparzialità e giustizia (Carroll, 1979). 

La responsabilità filantropica viene collocata in cima alla piramide e riguarda le decisioni 

che vengono liberamente e volontariamente prese dall’azienda nei confronti dell’intera società 

(Carroll, 1991). 

È importante sottolineare che la filantropia d’impresa comprende quelle attività effettuate con 

il desiderio di aiutare il prossimo, e dunque si tratta di azioni altruistiche, opere di volontariato 

e donazioni senza l’attesa di un ritorno economico. L’etica invece, presuppone l’esistenza di 

un senso morale alla base (Balluchi & Furlotti, 2019, p. 45). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel 1971, il Comitato per lo Sviluppo Economico (CED), un’organizzazione no-profit, ha 

pubblicato un rapporto molto importante nel quale si chiede vivamente ai dirigenti delle 

imprese di contribuire al benessere sociale con interventi che vanno oltre la creazione dei posti 

di lavoro, il pagamento delle tasse e la produzione di beni e servizi. Questo rapporto 

rappresenta un punto di svolta nello studio di questa disciplina (Wood, 2010). L’attività 

aziendale inoltre, deve ottenere il consenso del pubblico (legittimità ad operare) per poter 

essere svolta e deve mostrare attenzione e rispondenza alle aspettative dello stesso. 

Fonte: Wood (2010). Adattamento rispetto all’originale 

 

Figura 1 - Il modello di CSP di WoodFonte: Wood (2010). Adattamento rispetto alTabella 1 

- L'evoluzione delle variabili utilizzate nel tempo 

 

Tabella 2 - L'evoluzione delle variabili utilizzate nel tempoFonte: Tabella elaborata 

dell’autrice del documentol’originale 

 

Fonte: Wood (2010). Adattamento rispetto all’originale 

Figura 1 – La piramide di Carroll 
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Alcuni studiosi come Robert Ackerman e Ryamond Bauer (1976) criticano il concetto di 

responsabilità sociale in quanto lo definiscono come l’assunzione di un obbligo e quindi come 

una condizione stabile. Essi ritengono più opportuna una visione basata sui processi aziendali 

dinamica e orientata verso un’azione. Per questo, si inizia a parlare di reattività sociale o Social 

Responsiveness (Balluchi & Furlotti, 2019, p. 45). 

Quest’ultimo concetto viene ripreso nel 1986 da Frederick che effettua una distinzione nella 

quale identifica in CSR1 la Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI) come un costrutto teorico, 

e in CSR2 la responsabilità sociale reattiva o reattività sociale nella quale l’azienda deve 

accettare i suoi obblighi e deve rispondere in modo efficace alle pressioni sociali ed ambientali. 

L’azione aziendale anticipata da Robert Ackerman e Ryamond Bauer (1976) risiede appunto 

nell’atto di rispondere alle problematiche individuate. 

Con il passare degli anni è stata inclusa anche la CSR3 (rettitudine sociale delle imprese) la 

quale aggiunge un quadro normativo per analizzare i valori etici e morali che si trovano dietro 

un determinato comportamento sociale dell’azienda volto a raccogliere e a soddisfare le 

aspettative dei propri interlocutori sociali (Mitnick, 1995). 

Gli anni ’90 sono caratterizzati da un cambiamento radicale del mercato causato 

principalmente dalla globalizzazione e, un numero sempre crescente di multinazionali 

iniziarono ad adottare delle misure di Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI) per coinvolgere 

i propri stakeholder nelle decisioni aziendali avvicinandosi maggiormente agli interessi della 

comunità. Si svilupparono così nuovi concetti teorici come per esempio la sostenibilità, gli 

investimenti socialmente responsabili, le donazioni strategiche, l’importanza della reputazione 

e dell’immagine aziendale. 

Sempre in questo periodo Wood (1991), per cercare di dare delle risposte a questo 

cambiamento, ha individuato tre principi che spingono le aziende ad attuare dei comportamenti 

socialmente responsabili: 

• il principio istituzionale basato sul concetto che le aziende sono chiamate a svolgere 

anche un ruolo sociale in quanto sono considerate delle istituzioni;  

• il principio organizzativo fondato sulle aspettative dei terzi legate al modo con cui 

l’azienda svolge la sua attività. Considerando che l’impresa non può risolvere tutti i 

problemi della collettività deve almeno rimediare ai danni che ha direttamente causato 

con lo svolgimento della sua attività economica (area primaria), e a quelli che sono 

legati alle sue operazioni ed interessi (area secondaria); 

• il principio individuale secondo il quale i direttori prendono le decisioni con 

discrezionalità determinando quali aspettative soddisfare in base ai propri principi etici. 
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2.2. Una nuova concezione di Responsabilità Sociale d’ Impresa (RSI) 

Nel 1987, il “Brundland Report”, un documento redatto dalla Commissione mondiale 

sull’ambiente e lo sviluppo delle Nazioni Unite nel quale vengono inserite le linee guida per 

uno sviluppo sostenibile, sottolinea: “l’umanità ha la capacità di realizzare uno sviluppo 

sostenibile per garantire la soddisfazione dei bisogni attuali senza compromettere la capacità 

delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni” (p. 16). Le aziende, oltre a rispondere ai 

propri stakeholder, devono anche evitare di adottare comportamenti “socialmente 

irresponsabili” e favorire l’equità intergenerazionale che implica pari opportunità tra le 

generazioni successive. 

Nell’ultimo ventennio, riguardo al concetto di sostenibilità, si sono sviluppate due nuove 

correnti di pensiero che sono la “triple bottom line (TBL)” e la creazione del valore 

condiviso. Questo cambiamento si è verificato a seguito della consapevolezza da parte delle 

aziende dell’importanza di adottare comportamenti socialmente responsabili utilizzando 

un’ottica di lungo periodo e cercando di coniugare obiettivi economici con obiettivi sociali ed 

ambientali. Inoltre, è ormai diffuso il pensiero che comportamenti socialmente responsabili, 

permettono di evitare conflitti ed ottenere vantaggi guadagnandosi il consenso della collettività 

e la legittimità ad operare. Degli esempi di Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI) possono 

comprendere la qualità dei prodotti e dei servizi offerti, la fiducia dei consumatori, la 

salvaguardia del patrimonio ambientale, la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, il 

medesimo trattamento ed opportunità di carriera per tutti i collaboratori (Balluchi & Furlotti, 

2019, p. 29). 

2.2.1. La “triple bottom line” (TBL) 

Con lo strumento della “triple bottom line” (TBL) ideato nel 1994 da John Elkington, l’utile netto 

viene scomposto nelle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile che sono la dimensione 

economica, sociale ed ambientale. Queste tre dimensioni vengono anche chiamate tre P e 

corrispondono a: persone, pianeta e profitti.  Ogni dimensione viene gestita e misurata 

attraverso degli indicatori che, sommati insieme in un secondo momento, determinano il grado 

di sostenibilità dell’azienda. 

I tre obiettivi da perseguire simultaneamente sono: l’equità sociale, la qualità ambientale e la 

prosperità economica.  Con l’approccio triple bottom line (TBL) le aziende dovrebbero essere 

in grado di svolgere la loro attività economica senza recare danni all’ecosistema e alla 

collettività. Il problema di fondo di questa teoria è che non considera i costi sostenuti nel breve 

periodo necessari per avere dei benefici nel lungo periodo (Balluchi & Furlotti, 2019, p. 48-50). 

  



9 
 

Esiste una relazione tra Corporate Social Performance (CSP) e Corporate Financial Performance (CFP)? 

2.2.2.  Il valore condiviso 

Il concetto di valore condiviso viene introdotto per la prima volta da Porter e Kramer (2011) e 

lo definiscono: “come l’insieme delle politiche e pratiche operative che rafforzano la 

competitività di un’azienda migliorando nello stesso tempo le condizioni economiche e sociali 

della comunità in cui opera […] focalizzandosi sull’identificazione e sull’espansione delle 

connessioni tra progresso tecnologico e sociale” (p. 72). 

Questo concetto di valore condiviso si discosta dalla Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI) 

in quanto: “si occupa di valutare la profittabilità e la posizione competitiva dell’azienda 

sfruttando le risorse e le competenze dell’impresa per creare nel contempo valore economico 

e sociale” (Balluchi & Furlotti, 2019, p. 53). La Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI) invece 

si fonda principalmente sulla comunicazione e sulla reputazione aziendale.  

Questo approccio di creazione del valore condiviso nasce da un ampliamento dei presupposti 

presenti alla base dell’economia capitalistica dove un’azienda, oltre a soddisfare i bisogni dei 

consumatori, migliorare l’efficienza, creare posti di lavoro e generare ricchezza, deve anche 

sfruttare il suo potenziale economico per risolvere le questioni sociali ed ambientali. 

Questo aspetto nasce dal momento in cui, le imprese svolgono le loro attività economica 

all’interno di una società e quindi necessitano del benessere della comunità circostante per 

creare valore nel lungo periodo e raggiungere e mantenere il loro vantaggio competitivo. La 

società e le imprese non vengono più viste come due entità separate ma sono invece 

strettamente legate da una relazione diretta che porta all’aumento della prosperità economica. 

Le aziende devono pertanto preoccuparsi di mantenere in buona salute il loro contesto di 

riferimento (che è caratterizzato da continui mutamenti socio-economici), sviluppando delle 

procedure interne necessarie per incorporare le istanze sociali nel governo d’impresa (Balluchi 

& Furlotti, 2019, p. 51-53). 

2.3. La teoria degli stakeholder  

La teoria degli stakeholder nasce intorno al 1980 a causa dell’emergere dei primi studi empirici 

sulla Corporate Social Performance (CSP), prodotta dall’azione della Responsabilità Sociale 

d’Impresa (RSI), al fine di definire un approccio descrittivo necessario per comprendere la 

realtà aziendale dimostrando come vengono gestite le relazioni tra l’azienda e i suoi diversi 

interlocutori sociali. 

La teoria degli stakeholder può essere identificata come una teoria managerialista che inizia 

a considerare l’impresa istituzionalista come un sistema aperto interconnesso con diversi 

portatori di interesse e deve cooperare per lo sviluppo sociale ed economico. Essa, oltre a 

soddisfare i propri bisogni attraverso il mercato, sviluppa anche delle relazioni sociali con 

soggetti che non sono azionisti (Verde, 2017, p. 17-20). 
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Uno stakeholder è infatti, un soggetto portatore di diritti o interessi legittimi nei confronti 

dell’impresa e comprende chiunque sia esposto ad un rischio nei confronti di essa (Di Antonio, 

2012). Le corporazioni sono costituite da persone e di conseguenza le relazioni interpersonali 

sono alla base delle dinamiche tra impresa e stakeholder. Il comportamento di ognuno di essi 

dipende dalle loro percezioni e dal grado di consapevolezza legato ad una determinata 

situazione. La teoria degli stakeholder è importante per capire i meccanismi che portano 

un’azienda a guadagnare, mantenere o perdere la sua legittimità ad operare.  

Il maggior esponente di questa teoria è Edward Freeman (1984) nel suo celebre libro: Strategic 

Management: a stakeholder approach definisce gli stakeholder come: “ogni gruppo o individuo 

che può influenzare o è influenzato dal raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione” 

(2010, p. 46). 

Partendo da questa definizione, gli stakeholder sono stati suddivisi tra stakeholder primari che 

sono coloro che influenzano direttamente le decisioni aziendali e senza i quali l’azienda non 

può sopravvivere (come i dipendenti, i fornitori, i consumatori e gli azionisti), e gli stakeholder 

secondari che si identificano in tutti quei soggetti che non partecipano direttamente alla 

gestione aziendale ma che hanno comunque un’influenza su di essa (come i sindacati, i gruppi 

di interesse pubblico, i movimenti di protesta, la stampa, i media, la comunità locale) (Clarkson, 

1995). 

Diversi modelli sono stati sviluppati per classificare gli stakeholder, come quello di Wheeler & 

Sillampaa (1997) che suddivide gli stakeholder in primari e secondari sociali e non sociali. 

Tuttavia, per la redazione di questo documento l’attenzione deve essere rivolta maggiormente 

alla classificazione degli stakeholder secondo Clarkson (1995).  

La teoria degli stakeholder, è inoltre composta da quattro caratteristiche principali che vengono 

riportate nello studio di Donaldson e Preston (1995) che sono:  

• descrittiva perché permette di identificare gli interlocutori aziendali e le relazioni tra 

essi, ed illustra le azioni aziendali svolte dall’azienda per risolvere i problemi di 

coordinamento e cooperazione tra i diversi gruppi di interlocutori sociali che hanno, 

inevitabilmente, aspettative differenti; 

• strumentale/strategico in quanto fornisce importanti supporti per l’elaborazione di 

strategie di successo. L’impresa, deve gestire le relazioni con gli stakeholder per 

raggiungere il suo scopo principale che rimane sempre il perseguimento del profitto 

(Verde, 2017, p. 23). La stakeholder theory tende a collocarsi all’interno di questo 

approccio (Verde, 2017, p. 24); 

• normativa/morale/etico poiché le aspettative degli stakeholder devono essere 

perseguite ed integrate nella missione aziendale in ragione di doveri morali e/o di 

principi etici; 

• manageriale perché permette la costituzione dello stakeholder management, una 

teoria managerialista che studia la gestione dell’impresa improntata sulla stakeholder 

view identificata nella risposta “strategico-applicativa” della teoria degli stakeholder. 
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La stakeholder theory è nata in contrapposizione alla teoria neoclassica, dove l’unico obiettivo 

è la massimizzazione del profitto, il quale rappresenta la principale finalità di un’azienda e 

corrisponde all’indicatore dell’efficienza sociale. Di conseguenza, in quest’ultima teoria, 

l’attenzione rimane strettamente focalizzata sugli aspetti economici aziendali (Friedman, 

1962). Si parla perciò di un’economia chiusa, nella quale gli attori economici sono soggetti 

razionali ed egoisti che si scambiano beni e servizi per aumentare solamente il proprio 

benessere. Le cause sociali, devono essere risolte dal Governo e dalla Pubblica 

Amministrazione che sono entità chiamate a soddisfare i bisogni della società (Verde, 2017, 

p. 15). 

Secondo Friedman: “condurre l’attività in conformità con i desideri dei proprietari di fare più 

soldi possibili rispettando le regole di base della società” (1970, p. 13). Infatti, l’unica 

responsabilità che deve avere un’impresa è quella di aumentare la ricchezza dei propri 

azionisti, rispettando ciò che viene esplicitamente imposto dalle leggi. Inoltre, l’adozione di 

pratiche di Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI) è consentita solamente dal momento in cui 

si ha un chiaro beneficio in termini di ritorno economico.  

Gli azionisti, vengono dunque considerati come gli unici portatori di interesse e sono persone 

fisiche o giuridiche che hanno investito il loro capitale nella società e si attendono, per questo 

motivo, il massimo ritorno realizzabile in termini monetari (Verde, 2017, p. 20). 

Rimane comunque da puntualizzare che gli azionisti sono degli stakeholder legittimi di 

un’azienda. In un’ottica di breve periodo, e in caso di crisi finanziarie, gli investitori presentano 

un’attitudine all’azzardo morale ed adottano un comportamento speculativo volto a 

massimizzare la loro ricchezza nel minor tempo possibile. Dalla crisi finanziaria del 2008, si 

sono sviluppati temi come l’etica sostenibile e la responsabilità degli investitori finanziari le 

quali considerano i comportamenti degli attori che operano nei mercati sviluppati prima di 

effettuare un investimento (Landi, 2020, p. 24). Sono nati dunque, due gruppi di investitori che 

operano nei mercati finanziati che sono: 

• gli investitori tradizionali che considerano solo i criteri finanziari per prendere delle 

decisioni di investimento applicando la teoria del portafoglio e seguendo anche i 

principi neoclassici della finanzia che vedono l’etica come una componente emotiva e 

irrazionale; 

• gli investitori socialmente responsabili che invece decidono di allocare i loro capitali 

tenendo conto sia di parametri finanziari che non finanziari coerenti con i loro sistemi 

di valori e convinzioni personali (Landi, 2020, p. 107). 

Inoltre, un’impresa deve identificare gli stakeholder più importanti e decidere quali sono le 

tematiche o le problematiche da affrontare e da includere nella propria strategia aziendale in 

quanto non è possibile soddisfare le aspettative di tutti gli interlocutori sociali. Al giorno d’oggi, 

le aziende hanno a disposizione diversi strumenti che permettono di effettuare un 

coinvolgimento di qualità come il metodo di stakeholder engagement di AccountAbility che ha 

come riferimento l’AA1000 Stakeholder Engagement standard (AccountAbility, 2015). 
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2.4. La Corporate Social Performance (CSP) 

La Corporate social performance (CSP) è una scienza volta a rispondere alla domanda: come 

le imprese possono contribuire allo sviluppo di una “buona società”? La sua evoluzione 

segue le scoperte effettuate in ambito di Responsabilità Sociale di Impresa (RSI) e viene vista 

come: “un insieme di categorie strutturali all’interno di un modello di impresa” (Wood, 2010, p. 

50). La Corporate Social Performance (CSP) infatti, è stata concepita per cercare di misurare 

empiricamente le pratiche di Responsabilità Sociale di Impresa (RSI), integrando anche le 

questioni sociali e la gestione degli stakeholder. 

La definizione principalmente utilizzata ideata da Wood (1991) esprime: “la CSP è un insieme 

di categorizzazioni descrittive dell’attività aziendale, che si concentra sugli impatti e sui risultati 

della società, sulle parti interessate e sull’azienda stessa. I tipi di risultati rilevanti sono 

determinati dai collegamenti dell’impresa sia generali che specifici, come definiti dai principi 

strutturali della Responsabilità Sociale d’Imprese (RSI). La produzione, il monitoraggio, la 

valutazione, la compensazione e la rettifica (o meno) di questi risultati sono definiti nei processi 

di risposta sociale delle imprese” (2010, p. 50). 

L’azienda compie delle azioni che hanno delle conseguenze sulla società, sulle parti 

interessate e su sé stessa.  Di conseguenza, le performance sociali identificate in impatti, 

risultati e processi sono, attraverso questo modello, misurabili perché nascono da principi con 

un fondamento teorico riconosciuto di Corporate Social Responsibility (CSR). 

Le radici intellettuali della Corporate Social Performance (CSP) nascono intorno al 1950 con 

lo sviluppo della teoria generale dei sistemi aperti. Questa teoria rappresenta in modo realistico 

lo stato delle organizzazioni, anche se purtroppo, non è governabile o misurabile (Wood, 

2010). 

Scott (2003) sottolinea che: “Boulding (1956) è stato uno dei primi ad enfatizzare che le 

organizzazioni sono sistemi aperti, caratterizzate da un elevato livello di complessità, reattività 

e mancanza di accoppiamento tra i componenti del sistema” (p. XVII-XVIII). 

Le aziende necessitano di diverse risorse per lo svolgimento della loro attività economica con 

il fine di offrire prodotti e servizi alla società. L’attività economica, tuttavia, genera benefici o 

crea danni all’ambiente circostante. Questo ambiente comprende le dimensioni sociali, 

culturali, legali, politiche, economiche e naturali. La base morale della Corporate Social 

Performance (CSP) riguarda l’attenzione che le aziende devono avere nello svolgere la loro 

attività produttiva preoccupandosi dei danni che potrebbero provocare a livello sociale, 

ambientale ed economico (Wood, 2010). 

Il primo modello di Corporate Social Performance (CSP) è stato introdotto da Carroll (1979), 

ed è orientato a descrivere il modo in cui i manager vedono le responsabilità sociali in un’ottica 

aziendale operando in un sistema chiuso. Esso consiste nella creazione di un cubo 

normalmente composto da 96 celle (che possono variare in base al numero di questioni sociali 

inserite) suddiviso in 3 dimensioni:  
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• le categorie della responsabilità sociale delle imprese composta dai quattro domini 

che sono i principi alla base di essa e sono identificati in: economico, legale, etico e 

discrezionale; 

• i problemi sociali da coinvolgere nella propria strategia aziendale identificati 

analizzando la natura della problematica (issue) collocandola in una delle categorie 

sopra citate. Le questioni sociali che possono comprendere sono: il consumismo, 

l’ambiente, la discriminazione, la sicurezza dei prodotti, la salute e la sicurezza sul 

posto lavoro e gli azionisti; 

• la filosofia e la reattività sociale delle imprese sono dei processi che incorporano 

l’attitudine ad intraprendere azioni sociali per rispondere alla tematica identificata 

precedentemente. Le quattro strategie di risposta della responsabilità sociale reattiva 

sono: 

➢ reazione; 

➢ difesa; 

➢ accomodante; 

➢ pro-azione.  

Secondo Wartich and Cochran (1985): “questi processi hanno permesso alle aziende e ai loro 

manager di rispondere a condizioni e richieste mutevoli della società” (Wood, 2010, p. 53). 

Secondo Wood, il modello di Carroll (1979) non prende in considerazione la complessità del 

ruolo dell’azienda nella società e non considera gli effetti che le attività imprenditoriali possono 

avere sulla comunità e sull’azienda stessa. Per trovare una soluzione a questa critica, Wood 

(1991) elabora un nuovo modello (partendo da quello di Carroll) che, ad oggi, rappresenta uno 

dei maggiori contributi per la ricerca teorica in ambito Corporate Social Performance (CSP). 

L’autrice, crea un modello “input- throughput- output” schematizzato nella figura 2 dove: 

• Gli input sono rappresentati dai principi strutturali della Responsabilità Sociale 

d’Impresa (RSI) che sono: 

➢ il principio della legittimità secondo il quale le società non devono abusare 

del loro potere altrimenti perderebbero il loro diritto ad operare; 

➢ il principio della responsabilità pubblica dove le aziende sono responsabili 

dei danni che causano nella loro area di azione primaria e secondaria; 

➢ il principio discrezionale deriva dalla responsabilità filantropica di Carroll 

(1991) e per Wood è inteso: “i manager sono attori morali. In ogni ambito della 

responsabilità sociale sono obbligati ad esercitare la discrezione di cui 

dispongono verso risultati socialmente responsabili”. Gli ambiti della 

responsabilità sono sociali ed etici (2010, p. 54). 
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• il throughput non comprende i processi di reattività sociale delle imprese identificati 

da Carroll (1979), ma vere e proprie categorie come: 

➢ i processi di scansione ambientale (environmental scanning) che 

identificano come l’azienda di adatta all’ambiente circostante per garantirne la 

conservazione; 

➢ la gestione degli stakeholder (stakeholder management) con l’analisi delle 

relazioni tra azienda e gli interlocutori sociali per effettuare una gestione 

efficace; 

➢ la gestione dei problemi/affari pubblici (Issue management) che riguarda 

la gestione delle problematiche esterne (la gestione delle collaborazioni con il 

pubblico) ed interne come l’adozione di codici etici e di condotta (2010, p. 54). 

• e l’output rappresenta i risultati di comportamento dell’impresa in un’ottica sociologica 

di sistema aperto. Wood (1994) crede che le performance sostanziali in termini di 

risultati sono quelle generate dalle azioni delle corporazioni e da quelle dei dipendenti. 

I suoi concetti di risultato comprendono in sostanza politiche, programmi e pratiche che 

hanno effetti sugli stakeholder e sulla società nel suo complesso. Si parla dunque di 

fenomeni che ricadono sulla società, sulle organizzazioni, sulla natura, sull’ambiente, 

sul sistema sociale ed istituzionale. 

 

 

 

Nel corso degli anni a seguire sono stati ideati altri modelli per cercare di concretizzare 

teoricamente la Corporate Social Performance (CSP). Per la redazione di questo documento 

è importate considerare il quadro teorico ideato da Wood (1991) e gli indici di reputazione 

prodotti dalle agenzie di rating presentati nel capitolo successivo. 

  

Fonte: Wood (2010). Adattamento rispetto all’originale 

 

 

Fonte: Wood (2010). Adattamento rispetto all’originale 

 

Figura 2 – Il modello di Corporate Social Performance (CSP) di Wood (1991) 
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Il modello di Corporate Social Performance (CSP) di Wood (1991)
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Esiste una relazione tra Corporate Social Performance (CSP) e Corporate Financial Performance (CFP)? 

2.4.1. Gli impatti della Corporate Social Performance (CSP) sulla 

Corporate Social Responsibility (CSR) 

Considerando che la Corporate Social Performance (CSP) nasce da un’estensione del 

modello di Corporate Social Responsibility (CSR), è possibile analizzare concettualmente e 

teoricamente i legami tra le due correnti di pensiero.  

La Corporate Social Performance (CSP) è necessaria per catturare gli elementi delle strategie 

non di mercato che, secondo Baron (2009) corrispondono alle attività di un’azienda svolte fuori 

degli scambi di beni e servizi, che però le consentono di raggiungere un vantaggio competitivo. 

Tra le attività possono rientrare le diverse relazioni con lobbying e gli attivisti. 

La Corporate Social Performance (CSP) può avere effetti positivi sulla reputazione aziendale 

in quanto la comunicazione trasparente sia interna che esterna permette all’azienda di 

migliorare la propria immagine verso i clienti, i fornitori, gli investitori e i banchieri facilitando 

così l’accesso al capitale e attirando lavoratori maggiormente qualificati, nonché aumentando 

i rapporti con i propri dipendenti (Fombrun e Shanley 1990). La divulgazione dei risultati non 

economico-finanziari avviene attraverso pratiche di Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI) 

che ha ricevuto una standardizzazione internazionale (ISO 26000) nel 2010 (Landi, 2020, p. 

XIV) e, nel 2014, è stata emanata la Direttiva europea del Parlamento Europeo e del Consiglio 

n.95 che introduce, dal 2017, la rendicontazione obbligatoria del bilancio sociale per le aziende 

con più di 500 dipendenti e alle imprese di interesse pubblico (Verde, 2017, p. 47). Le 

rendicontazioni non finanziarie permettono alle società di aumentare la loro trasparenza e 

fiducia nei confronti dei diversi interlocutori sociali, riducendo altresì le asimmetrie informative 

presenti tra le aziende e il pubblico. 

Surroca (2010), sottolinea l’importanza delle risorse intangibili di un’azienda che sono: 

l’innovazione, le risorse umane, la cultura organizzativa e la reputazione. Inoltre, investire in 

suddette risorse permette alle imprese di ottenere un vantaggio competitivo.  

La Resources Based View (RBV) sostiene che un'azienda supera i suoi rivali sviluppando 

risorse distintive che sono rare, preziose, inimitabili, e non facilmente sostituibili (Barney, 

1991). La visione della RBV naturale riflette la nozione che gli intangibili possono migliorare la 

performance di responsabilità di un'azienda (per esempio, Aragón-Correa e Sharma, 2003). 

Gli investimenti interni in Corporate Social Performance (CSP) possono perfezionare e 

accrescere queste risorse intangibili e fare in modo che l’azienda sopravviva in un ambiente 

dinamico in continuo mutamento acquisendo nuove competenze e conoscenze.  

Avere una forte reputazione e una forte cultura organizzativa permette ad esse di sviluppare 

della resilienza necessaria per superare anche le situazioni più difficili come le crisi 

economiche. Per migliorare le risorse intangibili è necessario un coinvolgimento dei 

dipendenti, un coordinamento a livello di organizzazione e uno stile manageriale molto saggio 

e prudente (Shrivastava 1995), il quale inserisce questi aspetti della Corporate Social 

Performance (CSP) nella propria strategia aziendale.  
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Esiste una relazione tra Corporate Social Performance (CSP) e Corporate Financial Performance (CFP)? 

Il tema chiave della teoria strumentale degli stakeholder è che la Corporate Social 

Performance (CSP) può migliorare il vantaggio competitivo della società perché: “coltiva 

relazioni più cooperative, favorevoli e durature con gli stakeholder che sono caratterizzate da 

alti livelli di fiducia, cooperazione e condivisione delle informazioni” (Zhao & Murrell, 2021, p. 

1). Secondo Ullmann (1985) gli interlocutori sociali controllano in ultima analisi l’accesso di 

un’impresa alle risorse scarse. L’impresa deve svolgere le proprie pratiche di gestione degli 

stessi per continuare ad operare. 

2.5. La Corporate Financial Performance (CFP) 

Il concetto di Corporate Financial Performance (CFP) non viene discusso in letteratura, ma è 

composto dalle misure di redditività finanziaria di un’azienda necessarie per verificare se le 

imprese raggiungono i propri obiettivi economici e finanziari (Orlitzky, Schmidt, & Rynes, 

2003). 

Il calcolo di questa performance avviene sulla base di dati oggettivi facilmente quantificabili. 

Le tre grandi suddivisioni della Corporate Financial Performance (CFP) consistono in misure 

basate sul mercato come i rendimenti degli investitori, misure basate sulla contabilità come i 

rendimenti contabili e misure percettive effettuate tramite sondaggi.  

Le grandezze basate sul mercato cercano di quantificare la prospettiva dell’investitore 

(risposte esterne del mercato) rispetto all’organizzazione aziendale e possono essere 

identificate nel prezzo per azione o nell’apprezzamento del prezzo delle azioni.  

Il valore di mercato di un’azienda e quindi il prezzo delle azioni, viene determinato attraverso 

dei processi di domanda ed offerta effettuati dai partecipanti del mercato azionario che 

operano in base alle loro percezioni dei rendimenti azionari passati, presenti e futuri e del 

rischio aziendale (Orlitzky, Schmidt, & Rynes, 2003). Queste misure riflettono anche la nozione 

che le aspettative degli azionisti sono le prime da soddisfare perché determinano il destino 

dell'azienda (Cochran & Wood, 1984). 

Gli indicatori basati sulla contabilità, necessari per determinare invece l’efficienza intera di 

un’azienda (Cochran & Wood, 1984) comprendono principalmente il rendimento delle attività 

dell'azienda o il rendimento del capitale investito (ROA), il rendimento del capitale proprio 

(ROE), e la redditività delle vendite (ROS). 

I rendimenti contabili sono le risposte alle scelte politiche di allocazione delle risorse e dei fondi 

aziendali e riflettono la capacità dell’azienda di prendere decisioni, valutando di conseguenza 

anche le performance manageriali (efficienza interna).   

Infine, con le misure percettive si chiede agli intervistati di effettuare delle stime soggettive, 

per esempio, della solidità della posizione finanziaria, l'uso saggio dei beni aziendali, o il 

raggiungimento degli obiettivi finanziari rispetto ai concorrenti (Orlitzky, Schmidt, & Rynes, 

2003). 
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Esiste una relazione tra Corporate Social Performance (CSP) e Corporate Financial Performance (CFP)? 

I criteri di valutazione principalmente adoperati negli studi empirici per trovare una relazione 

tra i due costrutti sono le misure contabili e, anche se in misura minore, le performance di 

mercato. Le risposte percettive non vengono considerate a causa della loro soggettività e 

dell’eccessivo sforzo in termini di tempo necessario per recuperare le informazioni. 

Nel prossimo capitolo si presentano le variabili maggiormente utilizzate negli studi empirici 

analizzati (Ullmann, 1985; Orlitzky, Schmidt, & Rynes, 2003; Margolis & Walsh, 2003; Beurden 

& Gössling, 2008; Waddock & Graves, 2008; Surroca, Tribò, & Waddock, 2010; Boaventura, 

De silva, & Bandeira-de-Mello, 2012; Zhao & Murrell, 2016; Lee, Graves, & Waddock, 2018; 

Zhao & Murrell, 2021) per la misurazione della Corporate Social Performance (CSP) e della 

Corporate Financial Performance (CFP), nonché l’inserimento delle variabili di controllo. 
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Esiste una relazione tra Corporate Social Performance (CSP) e Corporate Financial Performance (CFP)? 

3. La misurazione della Corporate Social Performance (CSP), 

della Corporate Financial Performance (CFP) e le variabili di 

controllo. 

Prima di presentare i risultati dei diversi studi empirici pubblicati negli ultimi quarant’anni, si 

procede con l’analisi delle variabili che sono state inserite nei diversi modelli statistici per la 

creazione dei costrutti di Corporate Social Performance (CSP), Corporate Financial 

Performance (CFP) e le variabili di controllo. Per facilitare la comprensione, è stata redatta la 

tabella 1, la quale comprende i fattori principalmente considerati nelle pubblicazioni prese in 

esame. Essa include le variabili e la loro misurazione (dove è stato possibile rilevarla) di dieci 

studi empirici pubblicati dal 1985 al 2021 (Ullmann, 1985; Orlitzky, Schmidt, & Rynes, 2003; 

Margolis & Walsh, 2003; Beurden & Gössling, 2008; Waddock & Graves, 2008; Surroca, Tribò, 

& Waddock, 2010; Boaventura, De silva, & Bandeira-de-Mello, 2012; Zhao & Murrell, 2016; 

Lee, Graves, & Waddock, 2018; Zhao & Murrell, 2021). È possibile che alcuni elementi siano 

stati omessi nella fase di raccolta dei dati e successiva selezione in quanto presenti solamente 

in un articolo. Tuttavia, non esiste ancora un metodo consolidato da seguire per effettuare 

questo tipo di sperimentazione e pertanto ogni autore ha utilizzato i fattori che riteneva più 

opportuni. 

Nei seguenti sotto capitoli si procede con la presentazione dettagliata della tabella 1 per 

esaminare l’evoluzione della costruzione dei costrutti di Corporate Social Performance (CSP), 

della Corporate Financial Performance (CFP), e delle variabili di controllo utilizzate nel tempo. 
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Esiste una relazione tra Corporate Social Performance (CSP) e Corporate Financial Performance (CFP)? 
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Esiste una relazione tra Corporate Social Performance (CSP) e Corporate Financial Performance (CFP)? 

3.1.  Le variabili di Corporate Social Performance (CSP) 

In questo sotto capitolo si mostra la costruzione del costrutto di Corporate Social Performance 

(CSP) che risulta essere molto complesso da determinare in quanto comprende una 

moltitudine di variabili e di fattori che sono diversi di anno in anno. Questo accade perché esse 

devono sempre riflettere le problematiche sociali, economiche ed ambientali pressoché attuali. 

La Corporate Social Performance (CSP) soffre di problemi di misurazione e risulta difficile 

testare empiricamente quanto esposto teoricamente nei diversi modelli. Ciò nonostante, è 

stato possibile raggruppare i dati seguendo la suddivisione di Corporate Social Responsibility 

(CSR) effettuata e consolidata per la prima volta da Post (1991).  

Le variabili della Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI) sono state suddivise in tre strategie 

di misurazione che sono: la divulgazione (CSP1), gli audit sociali, i processi e i risultati 

osservabili (CSP2) e la reputazione (CSP3) (Orlitzky, Schmidt, & Rynes, 2003).  

Il modello di Post (1991) comprende anche i principi e i valori manageriali (CSP4) che vengono 

valutati attraverso un sondaggio a scelta forzata di orientamenti sociali e cultura aziendale 

ideato da Aupperle (1984) costruito basandosi sul costrutto di Responsabilità Sociale 

d’Impresa (RSI) di Carroll (1979) (responsabilità economica, legale, etica e filantropica). 

Tuttavia, essendo stati adoperati solamente in pochi studi empirici, non vengono considerati 

al fine di questa analisi.  

Il grafico sottostante (figura 3) espone le variabili maggiormente prese in considerazione dal 

1985 al 2021. 

 

Facendo riferimento alla tabella 1, è possibile notare che fino al 2008, il costrutto di CSP è 

stato calcolato utilizzando principalmente la CSP1, CSP2 e CSP3. Invece, dal 2008 in poi, si è 

fatto affidamento solamente alla CSP3.   

Fonte: elaborazione propria 

 

 

Tabella 29 - Le variabili di Corporate Social PerformanceFonte: Tabella elaborata 

dell’autrice del documento 

 

 

Figura 3 – Le variabili di Corporate Social Performance (CSP) 
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Esiste una relazione tra Corporate Social Performance (CSP) e Corporate Financial Performance (CFP)? 

3.1.1. La divulgazione sociale 

La divulgazione sociale ed ambientale della CSP1, può essere considerata sia come un 

adempimento dei principi di legittimità e di responsabilità pubblica sia come dei processi di 

risposta o dei risultati per i diversi stakeholder (Orlitzky, Schmidt, & Rynes, 2003). Essa viene 

misurata valutando il contenuto delle comunicazioni e spiegazioni aziendali al pubblico come 

i rapporti annuali, le lettere agli azionisti, i 10-ks (Orlitzky, Schmidt, & Rynes, 2003). Questa 

procedura viene effettuata contando il numero di pagine impiegate nel documento riservate ad 

una determinata questione sociale o ambientale.  

Il 10-Ks è un report annuale pubblicato dalle società statunitensi quotate in borsa, nel quale 

vengono inserite tutte le performance di un’azienda e fornisce agli azionisti maggiori 

informazioni rispetto al normale rapporto annuale. Questo documento viene richiesto dalla 

U.S. Securities and Exchange commission (SEC) degli Stati Uniti, un’agenzia di 

regolamentazione del Governo Federale la quale, oltre a controllare il mercato, favorisce la 

completa divulgazione al pubblico e protegge gli investitori (Investopedia, 2021). 

3.1.2. Gli audit sociali 

Al fine di questa analisi, la CSP2 è composta dagli audit sociali e dai sondaggi ai dipendenti e 

ai dirigenti dell’azienda. 

Gli audit sociali comprendono le azioni aziendali come il servizio alla comunità, i programmi 

ambientali e la filantropia aziendale e sono verificati da terzi indipendenti che analizzano questi 

comportamenti oggettivi. Per una loro misurazione si è fatto solitamente affidamento alle 

valutazioni realizzate dal Council on Economic Priorities (CEP), un’organizzazione di ricerca 

senza scopo di lucro, la quale analizza annualmente in modo accurato ed imparziale i registri 

ambientali e sociali di oltre 700 aziende incluse principalmente nello Standard & Poor 500. Le 

performance sociali di un’azienda vengono valutate attraverso delle operazioni di selezione 

(screening) analizzando 7 aree di intervento che sono: 

• l’ambiente; 

• le donne e le minoranze; 

• la divulgazione di informazioni dei rapporti di lavoro; 

• le relazioni con i dipendenti e i buoni per le famiglie; 

• la beneficienza e la sensibilizzazione della comunità; 

• la qualità dei prodotti; 

• le preoccupazioni per il Sud Africa e per i paesi del terzo mondo.  
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Inoltre, le aziende che operano in settori come il commercio delle armi, l’energia nucleare, il 

tabacco e coloro che effettuano i test dei prodotti sugli animali, vengono escluse in via 

prioritaria. È stato solitamente utilizzato l’audit sociale del Council on Economic Priorities 

(CEP) prendendo le note riferiti all’inquinamento delle aziende (2012).  

I sondaggi indirizzati ai dipendenti e ai dirigenti, rientrano nella CSP2 in quanto riflettono le 

azioni sociali concrete e possono essere quindi identificate in processi di reattività sociale e 

risultati (Beurden & Gössling, 2008).  

Un’azienda, per sopravvivere, deve effettuare delle azioni necessarie per adattarsi alle 

mutevoli condizioni macroeconomiche e alle pressioni ambientali così da legarsi 

maggiormente all’ambiente circostante. L’impresa può dunque, in base ad una specifica 

tematica, adottare un comportamento difensivo, reattivo, accomodante o proattivo innescando 

in questo modo dei processi di reattività sociale (Carroll, 1979). Questi processi si possono 

individuare nella gestione degli stakeholder specialmente dei clienti, dei dipendenti e 

dell’ambiente naturale (questioni ambientali), le donazioni caritatevoli, la qualità e la sicurezza 

dei prodotti e il grado di coinvolgimento dell’azienda in questioni politiche fondamentale per 

comprendere come le aziende rispondono alle richieste istituzionali e alle richieste dei propri 

stakeholder. Inoltre, è sempre difficile comprendere se queste azioni vengono effettuate per 

un vero interesse nei confronti dell’ambiente e del sociale o se vengono realizzate per 

aumentare le performance finanziarie. Per esempio, la beneficienza non dovrebbe avere dei 

legami diretti con l’aumento del profitto ma, in un’ottica di Corporate Social Performance 

(CSP), le azioni di beneficienza possono essere utilizzate per arricchire la reputazione 

aziendale e creare maggiori alleanze con diverse Non-Governmental Organizations (NGOs) 

(Wood, 2010). 

3.1.3. Gli indici reputazionali 

Il mercato finanziario ha prestato una crescente attenzione ai problemi ambientali e sociali. 

Per rispondere a queste preoccupazioni, intorno al 1990, sono nate diverse agenzie di rating 

volte a fornire informazioni ESG (ambiente, sociale e di governance) (Landi, 2020, p. 60). Le 

agenzie di rating valutano le prestazioni di sostenibilità aziendale realizzando degli indici di 

reputazione impiegati anche per misurare la Corporate Social Performance (CSP) nei diversi 

studi empirici in quanto si suppone che rilevano correttamente i valori e i comportamenti 

dell’azienda (Orlitzky, Schmidt, & Rynes, 2003). Essi formano la CSP3 e sono elencati in ordine 

cronologico di utilizzo nei diversi studi dal più obsoleto al più recente.  

Le valutazioni tripartite di Moskowitz (1972, 1975), sono state il primo indice reputazionale 

realizzato ed elenca le aziende che mostrano delle prestazioni sociali particolarmente buone 

o cattive (Ullmann, 1985) che sono suddivise a loro volta in tre categorie che sono: 

“outstanding”, “honourable mention”, “worst” (Orlitzky, Schmidt, & Rynes, 2003). Ad ogni 

società facente parte di questo indice, è stato attribuito un punteggio in base alle sue 

performance in relazione all’ambiente, alle relazioni con i dipendenti, alla qualità dei prodotti, 

al rapporto con i fornitori e i clienti, alle relazioni con gli azionisti e alla comunità (Atta, Chen, 
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Saif, Asif, & Shumaila, 2020). Questo indice è fondato su una percezione soggettiva dei 

valutatori e non può essere considerato una misura valida e affidabile di Corporate Social 

Performance (CSP) (Wood, 2010). 

Le valutazioni della rivista Fortune sulla responsabilità verso la comunità e l’ambiente sono 

valori che vengono pubblicati annualmente ed estendono la metodologia di “America’s Most 

Admired Corporation” alle aziende globali. È un sondaggio basato su risposte dei dirigenti, 

amministratori e analisti finanziari, le quali vengono tradotte in un punteggio di reputazione 

composto da 10 attributi che sono: il valore degli investimenti a lungo termine, la solidità 

finanziaria, l’uso saggio dei beni aziendali, la comunità, il rispetto dell’ambiente, la qualità della 

gestione, la qualità dei prodotti, l’innocuità, la capacità di attrarre, la capacità di sviluppare e 

mantenere le persone di talento (Zhao & Murrell, 2016). Essendo anche queste risposte 

soggettive, non possono essere considerate del tutto veritiere e corrette (Wood, 2010). 

Le valutazioni Kinder, Lydenberg, Domini and Company (KLD) compongono l’indice KLD 

che risulta essere il più utilizzato negli anni. Esse sono effettuate da una società di 

investimento o ricerca sociale indipendente (dalla quale prende il nome l’indice) quotata alla 

borsa di New York, i cui dati sono basati su una varietà di fonti di informazione esterne ed 

interne rilevate con criteri coerenti di anno in anno (Surroca, Tribò, & Waddock, 2010). Dal 

2001, il database KLD Socrates è stato ampliato alle aziende coperte dall’indice Standard & 

Poor 500 e Domini 400 Social SM e altre aziende elencate nel 100 Largest US Companies, 

Large Cap Social sm Index, 2000 Small Cap US, Broad Market Social sm Index arrivando ad 

avere un rating che comprendeva circa 650 imprese dal 1991 al 2000 ad un rating più ampio 

di 3’000 aziende dopo il 2003. Il database Socrates nel 2010 è stato molto usato per gli studi 

empirici ed è stato rilasciato per la ricerca scientifica dal 1996.  Questo indice inserisce gli 

aspetti positivi della Corporate Social Performance (CSP) come punti di forza e gli aspetti 

negativi come preoccupazioni utilizzando degli elementi diversi per valutare ogni categoria. 

Come per il sistema adottato dal Council on Economic Priorities (CEP), “considera un elenco 

completo di controverse (energia nucleare, vendita di armi, inquinamento, etc.) da considerare 

come criteri di esclusione nelle valutazioni” (Landi, 2020, p. 91). Vengono individuate 

successivamente sei dimensioni che sono: la comunità, i dipendenti (le relazioni con i 

dipendenti), la diversità (il trattamento di donne e minoranze), i clienti (identificati nella 

categoria prodotto), l’ambiente (categoria delle performance ambientali) che rappresentano gli 

stakeholder primari e le preoccupazioni per il Sud Africa (Zhao & Murrell, 2016). Tutte le 

dimensioni hanno lo stesso grado di importanza ed è probabile che un punto di forza 

dell’azienda si annulla con un punto di debolezza non fornendo dunque un quadro preciso sui 

danni e sui benefici generati dall’impresa (Landi, 2020, p. 65). 

Il Sustainalytics è uno degli indici più recenti di contenuto internazionale e comprende misure 

che facilitano il confronto con aziende presenti in settori differenti. È la più grande società al 

mondo nell’analisi degli investimenti responsabili con sede in Europa, Nord America ed 

Australia. Questo indice valuta se le società quotate in borsa gestiscono proattivamente 

questioni ambientali, sociali e di governance (ESG). Il punteggio di un’azienda viene calcolato 

confrontando la performance della singola società con quella di imprese simili. Surroca (2010) 

sceglie questo indice di Corporate Responsibility Performance (CRP) in quanto aggrega più 

dimensioni sociali come i clienti, i dipendenti, l’ambiente, la comunità e i fornitori. La Corporate 
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Responsibility Performance (CRP): “riflette l’idea che le responsabilità sono parte integrante 

delle azioni, decisioni, comportamenti e impatti aziendali” (Surroca, Tribò, & Waddock, 2010, 

p. 464) e risulta essere dunque un’estensione della Corporate Social Performance (CSP) più 

complessa in quanto include anche la governance. 

Oltre a questi indici, a volte vengono anche utilizzate misure reputazionali effettuate 

intervistando i professionisti e gli studenti di business. 

Come è stato anticipato in precedenza e visibile nella tabella 1, dal 2008 i diversi studi empirici 

pubblicati, hanno adoperato gli indici reputazionali delle società quotate in borsa per come 

misura del costrutto Corporate Social Performance (CSP) integrandolo in un concetto più 

ampio di Corporate Responsibility Performance (CRP) che comprende anche le buone 

pratiche di gestione del governo societario di un’azienda. Questo cambiamento di approccio è 

stato probabilmente favorito dalla necessità di trovare dei dati maggiormente veritieri e corretti 

su cui fare affidamento. Gli indici KLD e Sustainalytics forniscono un esito finale che 

comprende già le valutazioni dei fattori che compongono ogni singola dimensione ambientale, 

sociale e di governance (ESG). Nella tabella 2 sotto riportata, è stato inserito un riassunto dei 

fattori considerati per il calcolo della Corporate Social Performance (CSP). 

 

 

 

 

  

 
  

Tabella 2 – Il riepilogo dei fattori che compongono la Corporate Social Performance (CSP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione propria 

 

CSP1 CSP2

KLD
Ambiente Sociale Governo societario

Divulgazione sociale CEP inquinamento Stakeholder  primari Inquinamento atmosferico Sicurezza sul lavoro Indipendenza del comitato di revisione

Contenuto rapporti annuali Tutela dell'ambiente Ambiente: performance ambientali Inquinamento acustico Condizioni di lavoro

Indipendenza del comitato per la 

remunerazione

Lettere agli azionisti Trattamento di donne e minoranze Dipendenti: relazioni con i dipendenti Inquinamento luminoso Salute dei dipendenti Rapporto fiduciario

10-Ks

Divulgazione di informazioni dei 

rapporti di lavoro Diversità: trattamento di donne e minoranzeDispendio di acqua Creazione di valore per la società Indipendenza del presidente/consiglio

Relazione con i dipendenti e buoni 

per le famiglie Clienti: identificazione categoria prodotto Dispendio di carbonio

Coinvolgimento/relazione con gli 

stakeholder locali Diversità del consiglio di amministrazione

Beneficienza e sensibilizzazione 

della comunità Comunità Dispendio di energia Responsabilità sociale Protezione degli informatori

Qualità dei prodotti Preoccupazioni Sud Africa Emissione di gas serra Investimento per comunità sostenibiliContributi politici

Preoccupazioni Sud Africa e paesi 

del terzo mondo Ambiti non di investimento:

Resilienza alle calamità 

naturali/catastrofi Comunicazione efficace Un'azione/un voto

Ambiti non di investimento: Energia nucleare Resilienza ai cambiamenti climatici Diritti umani Attività di lobbismo

Test dei prodotti sugli animali Contratti militari Contaminazione del terreno Divieto di lavoro minorile Abuso d'ufficio e corruzione

Contratti militari Biodiverisità/protezione dell'habitat Soddisfazione del cliente Frode

Energia nucleare Specie invasive Protezione dei dati/della privacy Remunerazione dei dirigenti

Tabacco Generazione di calore Prevenzione della discriminazione Conformità legislativa

Produzione di rifiuti Libertà di associazione Trasparenza e divulgazione

Impatto microclimatico Divieto di lavoro forzato Coinvolgimento delgi stakeholder

Efficienza/gestione delle risorse Salute e sicurezza della comunità Riciclaggio di denaro

Approvvigionamento di materiale Terrorismo

Preparazione alle emergenze Codice di condotta

CSP3

le valutazioni con ESG
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3.2. Le variabili di Corporate Financial Performance (CFP) 

In questa sezione si elencano le performance finanziarie (rappresentante nella figura 4) che 

vengono misurate attraverso degli indici di mercato o contabili.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli indicatori di mercato, si avvicinano maggiormente al valore dell’azienda percepito dagli 

investitori (Beurden & Gössling, 2008). Secondo Zhao (2021), l’utilizzo di queste misure per 

studiare la relazione tra Corporate Social Performance (CSP) e Corporate Financial 

Performance (CFP) crea dei risultati distorti in quanto alcuni azionisti valutano positivamente 

le misure di Corporate Social Performance (CSP) e altri invece le svalutano eccessivamente. 

Nella categoria CFP1 rientra la Q di Tobin che riflette le performance di mercato finanziarie 

concretizzate nelle percezioni degli azionisti sui rendimenti finanziari futuri dell’azienda. 

Questo indicatore, secondo Surroca (2010), ha la capacità di catturare il valore degli 

investimenti a lungo termine come gli investimenti in immobilizzazioni immateriali. 

Rappresenta dunque, uno degli indicatori più utilizzati nell’analisi dei mercati finanziari e delle 

previsioni economiche. Esso corrisponde al rapporto tra la somma dei valori di mercato di 

azioni ed obbligazioni di un’impresa e il valore di rimpiazzo (o ricostituzione) degli attivi 

necessari al funzionamento dell’azienda stessa (Treccani, 2012).  

Al numeratore, viene indicato il valore di mercato di un’impresa se venisse acquistata sul 

mercato finanziario e al denominatore il valore dell’azienda se venisse acquisita sul mercato 

dei beni. Questo indicatore viene normalmente utilizzato per comprendere se una società deve 

effettuare un investimento o un disinvestimento. Solitamente, il rapporto tra i due valori deve 

essere uguale a uno nel lungo periodo per avere una situazione di equilibrio. Ciò significa che, 

le aspettative del mercato riguardo la profittabilità futura dell’impresa sono esattamente uguali 

al valore contabile aziendale.  

Fonte: elaborazione propria 

 

 

Tabella 93 - Le variabili di Corporate Financial PerformanceFonte: Tabella elaborata 

dall’autrice del documento 

 

 

Tabella 94 - Le variabili di Corporate Financial Performance 

 

Tabella 95 - Le variabili di Corporate Financial Performance Fonte: Tabella elaborata 

dall’autrice del documento 

 

 

Tabella 96 - Le variabili di Corporate Financial PerformanceFonte: Tabella elaborata 

dall’autrice del documento 

 

 

Fonte: Tabella elaborata dall’autrice del documento 

Figura 4 – Le variabili di Corporate Financial Performance (CFP) 
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Un indice maggiore di uno indica la presenza di un vantaggio nell’effettuare l’investimento 

d’impresa in quanto il capitale effettivo (numeratore) è maggiore del valore contabile espresso 

al denominatore. 

Un indice minore di uno, mostra che il costo di rimpiazzo delle immobilizzazioni è maggiore di 

quanto gli investitori valutano l’azienda sul mercato finanziario e di conseguenza si dovranno 

effettuare dei disinvestimenti. 

Questo indicatore può essere calcolato sia per una singola impresa che per un intero settore 

economico aggregando i dati individuali di tutte le imprese presenti in esso. L’affidabilità di 

questo indicatore è condizionata dalla valutazione delle immobilizzazioni immateriali e da 

fattori come la reputazione, l’immagine e la cultura aziendale non quantificati in termini 

monetari nei bilanci.  

Le performance finanziarie maggiormente utilizzate nei diversi studi empirici sono calcolate 

attraverso degli indicatori contabili di redditività. L’indice contabile principalmente preso in 

considerazione è il Return On Asset (ROA), seguito dal Return On Equity (ROE) e dal Return 

On Sales (ROS). Essi non sono influenzati dalle percezioni degli azionisti come le valutazioni 

di mercato.  

Le misure contabili riflettono l’efficienza interna dell’azienda e rilevano le capacità dei dirigenti 

di prendere decisioni in quanto essi definiscono come allocare al meglio le risorse nei diversi 

progetti aziendali (anche sostenibili) (Orlitzky, Schmidt, & Rynes, 2003). Forniscono inoltre 

una serie di misure impiegate per valutare le performance finanziarie aziendali da parte della 

comunità degli investitori (Waddock & Graves, 2008). Secondo Gössling (2008), gli azionisti 

si preoccupano delle misure contabili solo quando esse incidono positivamente o 

negativamente sulla loro ricchezza. 

Gli indici di redditività identificano la capacità dell’azienda di generare reddito e quindi di 

remunerare tutti i fattori produttivi compreso il capitale di rischio. L’azienda deve realizzare 

degli utili per soddisfare le aspettative degli azionisti.  Questi indici hanno l’obiettivo di verificare 

l’equilibrio economico dell’impresa. In particolare essi analizzano: la profittabilità dell’impresa 

nei confronti della proprietà (azionisti) e le determinanti del risultato economico complessivo 

dell’impresa. L’equilibrio deve essere verificato nel breve periodo con continuità e dipende 

dalla redditività e dalle decisioni di impiego dell’utile. Gli indici di redditività sono: 

• il Return On Asset (ROA) viene normalmente calcolato come il quoziente tra il reddito 

operativo prima della gestione finanziaria e il totale dell’attivo, il tutto moltiplicato per 

cento. Esso misura la redditività di un’impresa in relazione alle risorse impiegate per 

svolgere la sua attività economica e la capacità dell’azienda di generare reddito in 

relazione al capitale investito al lordo della struttura finanziaria aziendale. L’indice 

Return On Asset (ROA) viene impiegato per confrontare le aziende all’interno dello 

stesso settore o l’andamento della singola impresa in diversi anni di attività. Inoltre, 

dovrebbe essere adoperato con cautela in quanto rappresenta le prestazioni aziendali 

di breve periodo e non di lungo periodo (Boaventura, De silva, & Bandeira-de-Mello, 

2012).   
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• il Return On Equity (ROE) si calcola invece come il quoziente tra l’utile netto e il 

capitale proprio, moltiplicato successivamente per cento. Esso esprime la redditività 

della gestione aziendale nel suo complesso, in termini di rendimento percentuale 

annuo per gli azionisti a fronte del loro investimento a titolo di capitale di rischio. In 

aggiunta, valuta anche la capacità dei manager di amministrare i mezzi propri per 

aumentare gli utili aziendali. Il Return On Equity (ROE) valuta la redditività ottenuta dai 

soci in termini di utile prodotto e non in funzione delle quotazioni di borsa. Per valutare 

la bontà di questo indice, è opportuno confrontarlo con il costo-opportunità di 

investimenti privi di rischio. Il Return On Equity (ROE), può essere identificato anche 

come il premio che gli azionisti riceveranno per aver investito i loro capitali in azienda. 

Più questo indice è alto, più l’azienda sarà attrattiva e richiesta sul mercato azionario 

(Borsa Italiana, 2021). 

• il return on sales (ROS) si calcola come il reddito operativo sul totale delle vendite, 

moltiplicato per cento esponendo la redditività unitaria delle vendite, rilevata in termini 

monetari. Esso misura l’efficienza aziendale indicando in che percentuale il totale delle 

entrate monetarie derivanti dalle operazioni di vendita si trasformano in profitto per 

l’azienda. 

Rimane ancora da comprendere come queste misure economico-finanziarie siano collegate 

teoricamente e sperimentalmente alle misure sociali sopra citate. Nel prossimo sotto capitolo 

si passano in rassegna le principali variabili di controllo inserite nei modelli statistici (figura 5). 
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3.3. Le variabili di controllo 

Ullmann (1985) ha identificato l’esistenza di fattori (figura 5) che possono influenzare la 

relazione tra Corporate Social Performance (CSP) e Corporate Financial Performance (CFP). 

Dal 2008 però, Waddock e Graves, hanno ricominciato ad inserire questi elementi come 

variabili di controllo del modello statistico in quanto una loro omissione potrebbe portare a dei 

risultati distorti. Il grafico sottostante riporta le variabili di controllo maggiormente adoperate 

negli studi empirici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il settore dell’attività economica è stato determinato attraverso lo Standard Industrial 

Classification (SIC), un sistema di classificazione dei settori industriali adottato negli Stati Uniti. 

Esso è un codice a quattro cifre utilizzato dalle agenzie governative come la Securities and 

Exchange Commission (SEC) (commissione di controllo sulla borsa americana), che 

raggruppa i settori in base alla tipologia di prodotto o produzione. Questa variabile di controllo 

deve essere inserita nel modello statistico in quanto aziende che operano in contesti di 

riferimento differenti hanno di conseguenza performance e preoccupazioni sia ambientali che 

sociali eterogenee. Per esempio, secondo questa classificazione, i settori con livelli negativi di 

Corporate Social Performance (CSP) sono la raffineria, il settore della gomma, della plastica 

e dell’acciaio, le aziende di estrazione mineraria, le costruzioni, il settore farmaceutico e 

chimico. I settori invece con livelli positivi di Corporate Social Performance (CSP) sono la 

finanza, i servizi bancari, il commercio all’ingrosso e al dettaglio (Waddock & Graves, 2008).  

La dimensione aziendale viene calcolata come il logaritmo naturale dei dipendenti o il numero 

di dipendenti dell’azienda oppure come il totale delle attività o delle vendite della società. Un 

suo controllo è fondamentale in quanto le aziende di piccola dimensione non adottano gli stessi 

comportamenti socialmente responsabili delle aziende di grande dimensione. È stato 

Fonte: elaborazione propria 

 

 

Tabella 125 - Le variabili di controlloFonte: Tabella elaborata dall’autrice del 

documento 

 

 

Tabella 126 - Le variabili di controllo 

 

Figura 25 - Il circolo virtuosoTabella 127 - Le variabili di controlloFonte: Tabella 

elaborata dall’autrice del documento 

 

 

Tabella 128 - Le variabili di controlloFonte: Tabella elaborata dall’autrice del 

documento 

Figura 5 – Le variabili di controllo 
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ipotizzato che questo avviene perché le multinazionali devono rispondere maggiormente ai 

loro interlocutori sociali e, avendo maggiori risorse finanziarie da investire, secondo Surroca 

(2010), esse sono in grado di sviluppare maggiori risorse intangibili che permettono la 

creazione di un circolo virtuoso aumentando conseguentemente gli investimenti in Corporate 

Social Performance (CSP). 

Il rischio aziendale viene calcolato attraverso il fattore beta o come grado di indebitamento 

detenuto dall’azienda. È stato ipotizzato che le società che dipendono maggiormente da terzi 

hanno più interesse nei confronti dei loro stakeholder coinvolgendoli maggiormente nell’attività 

d’impresa (Beurden & Gössling, 2008) 

• il fattore beta corrisponde al rischio di un investimento non diversificabile e 

rappresenta la sensibilità dei titoli rispetto alla situazione economica attuale. 

Teoricamente, il rischio sistematico rappresenta la sensibilità di una società quotata ai 

cambiamenti di mercato e del contesto macroeconomico (Landi, 2020, p. 127). Infatti, 

il fattore beta si determina moltiplicando la variazione percentuale del rendimento 

atteso del titolo per la variazione percentuale del rendimento atteso del portafoglio di 

mercato;  

• il grado di indebitamento è invece un indice contabile impiegato per valutare la 

solidità aziendale. Esso si calcola dividendo il capitale di terzi detenuto dall’azienda 

con il totale dei passivi quindi con tutto il capitale investito. 

Con l’inserimento di queste variabili di controllo nel modello statistico ogni elemento viene 

ponderato attraverso un sistema di pesi per rendere il campione di popolazione omogeneo e 

comparabile. Inoltre, i risultati ottenuti dovrebbero rispecchiare in maggior misura la realtà. 

Nel capitolo successivo si espongono i risultati dei diversi studi empirici effettuati negli ultimi 

quarant’anni, presentando i limiti e i possibili fattori che hanno portato ad avere risultati 

contrastanti nel periodo di tempo considerato. 
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4. L’analisi degli studi già effettuati negli ultimi quarant’anni 

In quest’ultimo capitolo si presentano i diversi studi empirici pubblicati dal 1980 fino ai giorni 

nostri, analizzando i limiti di tali ricerche e rilevando quali possono essere stati i fattori che 

hanno influenzato il cambio del segno e la direzione della relazione tra Corporate Social 

Performance (CSP) e Corporate Financial Performance (CFP). 

Gli ultimi vent’anni del ventesimo secolo sono stati caratterizzati da importanti scoperte 

nell’ambito della Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI), della Corporate Social Performance 

(CSP) e della teoria degli stakeholder come descritto nel capitolo precedente. Queste nuove 

dottrine sono state molto criticate e progrediva la necessità di dimostrare empiricamente 

quanto esposto teoricamente al fine di arricchire e legittimare la ricerca accademica in questi 

ambiti. Iniziò dunque, in questo periodo, una lunga indagine empirica non ancora consolidata, 

volta a verificare l’esistenza di una relazione positiva, neutra o negativa tra CSP-CFP e 

viceversa, misurando anche la forza della loro correlazione.  

Le prime ricerche effettuate a partire dal 1980 sono state spinte dal desiderio di sensibilizzare 

i comportamenti dei dirigenti aziendali verso questioni sociali ed economiche. Considerando 

l’elevato grado di scetticismo presente all’epoca in riferimento a queste tematiche, l’unica 

possibilità per ottenere consenso risultava essere quella di attirare l’attenzione dei direttori 

dimostrando empiricamente una relazione positiva tra le due variabili. 

Gli studiosi (principalmente di management) si sono impegnati nel trovare collegamenti causali 

tra i due costrutti teorici per giustificare la loro approvazione o disapprovazione nell’adottare 

comportamenti socialmente responsabili (Wood, 2010). 

I sostenitori della Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI), seguendo le logiche della teoria 

revisionista di Porter nella quale rientrano la teoria della legittimità di Davis e la teoria degli 

stakeholder (Lu & Taylor, 2015), vogliono accertare che l’utilizzo di pratiche socialmente 

responsabili migliora la reputazione e l’immagine aziendale nonché permettono la creazione 

di relazioni più forti e durature con gli interlocutori sociali. Queste trasformazioni positive 

portano ad avere un aumento delle performance finanziarie aziendali mediante le quali anche 

le aspettative degli azionisti sono soddisfatte. Essi ritengono inoltre che, se queste pratiche 

non dovessero portare a degli incrementi economici e finanziari, è certo che non porteranno 

neanche ad un’erosione del capitale. È invece assodato che l’adozione di comportamenti 

socialmente irresponsabili, provoca danni all’ambiente, alla collettività e all’azienda stessa che 

potrebbe perdere la sua legittimità ad operare.  

Gli oppositori della Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI) invece, vogliono comprovare che 

le pratiche sociali ed ambientali sono costose e che comprendono azioni che devono essere 

compiute dai governi o dalle istituzioni pubbliche di una società (Wood, 2010). Le risorse non 

vengono allocate in modo ottimale, generando delle inefficienze che si traducono in una 

riduzione dei profitti aziendali (Waddock & Graves, 2008). Questa visione tradizionalista si 

fonda sulla teoria dell’agenzia, nella quale la funzione principale dei dirigenti aziendali consiste 

nell’allineare gli interessi degli azionisti con gli interessi aziendali. Come supportato anche da 
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Friedman (1970), l’adozione di pratiche socialmente responsabili non permette di creare e 

mantenere questo equilibrio (Lu & Taylor, 2015). 

Una relazione neutra perviene dal momento in cui i benefici generati dalle attività sostenibili 

riescono a coprire i costi sostenuti per realizzarle, annullando conseguentemente l’impatto 

positivo generato successivamente (Lee, Graves, & Waddock, 2018). Tuttavia, come 

analizzato da Ullmann (1985), ci sono troppe variabili per analizzare i due costrutti teorici e le 

variabili di Corporate Social Performance (CSP) sono ancora troppo complicate da misurare 

(Ullmann, 1985). Questo risultato segnala che non esiste una relazione tra le prestazioni 

sociali e finanziarie e viceversa. Risulta essere più opportuno infatti, indagare ed aumentare il 

bagaglio di ricerca e teorie della Corporate Social Performance (CSP) trovando dei metodi di 

misurazioni più oggettivi, veritieri e corretti (Wood, 2010).  

Nonostante tale affermazione, le ricerche empiriche continuarono ad essere pubblicate, 

utilizzando però dei modelli statistici sempre più all’avanguardia e dei campioni di analisi 

sempre più ampi per verificare l’esistenza di un circolo virtuoso. 

Secondo Wood (1991), queste ricerche sono frivole e senza senso in quanto, nella sua ottica 

di Corporate Social Performance (CSP), i risultati finanziari sono parte integrante di essa 

perché derivano dall’attività aziendale e sono frutto di una risposta ad un processo di reattività 

sociale d’impresa. Le società operano in un contesto sociale e quindi il problema di trovare un 

nesso causale tra le due variabili non persiste considerando che fanno tutte e due parte dello 

stesso costrutto teorico (Wood, 2010).  

4.1. I metodi statistici adottati nei diversi studi empirici 

Molti ricercatori hanno fornito spiegazioni teoriche sul segno della direzione (positivo, negativo, 

e neutro come descritto in precedenza) e sui metodi statistici utilizzati negli anni per aggregare 

i dati di diversi studi riducendo al minimo il margine di errore statistico. 

Per lo svolgimento di questo elaborato di tesi, si prendono in considerazione le revisioni 

narrative (Ullmann, 1985; Wood &  Jones 1995; Orlitzky 2001; Orlitzky, Schmidt, & Rynes, 

2003; Margolis & Walsh, 2003; Beurden & Gössling, 2008; Waddock & Graves, 2008; Margolis 

& Walsh, 2009; Surroca, Tribò, & Waddock, 2010; Boaventura, De silva, & Bandeira-de-Mello, 

2012; Zhao & Murrell, 2016; Lee, Graves, & Waddock, 2018; Zhao & Murrell, 2021) che 

comprendono e raggruppano molteplici ricerche individuali pubblicate in anni differenti. Questa 

operazione di aggregazione viene effettuata principalmente e comunemente con l’ausilio di 

due specifiche tecniche statistiche che sono: il metodo del conteggio dei voti e la meta-analisi 

statistica. 

Il metodo del conteggio dei voti cataloga i risultati dei diversi articoli individuali secondo il 

loro livello di significatività e li suddivide in categorie in base al segno della relazione (Orlitzky, 

Schmidt, & Rynes, 2003). La categoria che comprende più studi rappresenta in ultima analisi 

il risultato della ricerca empirica. 



32 
 

Esiste una relazione tra Corporate Social Performance (CSP) e Corporate Financial Performance (CFP)? 

Uno dei problemi principali di questa tecnica risiede nella creazione di artefatti statistici che 

sono: “un’interferenza che risulta da una distorsione nella raccolta o manipolazione dei dati. 

L’implicazione è che i risultati non riflettono il mondo reale, ma piuttosto, una conseguenza 

involontaria di un errore di misurazione” (Oxford Reference, 2021).  

In conclusione, non è consigliato fidarsi dei risultati trovati in quanto derivano da un modello 

statistico non adeguato che presenta dei chiari problemi metodologici. Tuttavia, questa tecnica 

viene ancora utilizzata come per esempio nello studio “ESG and financial performance: 

aggregated evidence from more than 2000 empirical studies” pubblicato nel 2015 (Friede, 

Busch, & Bassen). Questa ricerca è presente sul sito web della JP Morgan Chase & Co nella 

sezione dedicata agli investimenti sostenibili come testo scientifico da consultare (JPMorgan 

Chase & Co, 2021). 

La meta-analisi matematica è un modello statistico che ha guadagnato predominanza nel 

riassumere i risultati di diversi studi pubblicati in periodi di tempo differenti, aggregandoli 

all’interno di un singolo dominio di ricerca (Wood, 2010). Essa consiste in una procedura 

affidabile in quanto quantifica anche le carenze teoriche e metodologiche convertendo i dati 

per correggere i diversi campioni da artefatti statistici. Difatti, considera e aggiusta l’errore di 

campionamento, l’errore di misurazione o l’inaffidabilità delle variabili e un errore di ritardo 

(Hunter & Schmidt , 1990), utilizzando delle tecniche di aggregazione statistica di Hunter & 

Schimdt (1990). Le due meta-analisi più importanti risalgono al 2003 (Margolis & Walsh; 

Orlitzky, Schmidt, & Rynes). 

Gli obiettivi della meta-analisi sono:  

1. fornire un’integrazione statistica della ricerca accumulata sulla relazione tra Corporate 

Social Performance (CSP) e Corporate Financial Performance (CFP) e viceversa; 

2. valutare se è possibile estendere la teoria strumentale degli stakeholder in questa 

relazione attribuendogli una valenza empirica; 

3. esaminare i diversi moderatori, come le strategie di misurazione dei due costrutti teorici 

e il periodo di tempo da considerare (Orlitzky, Schmidt, & Rynes, 2003). 

Ciò nonostante, la meta-analisi non tiene conto però problema dell’endogeneità, riscontrato 

nel 2010 da Surroca. 

L’endogeneità è una situazione nella quale una variabile esplicativa (indipendente) nel 

modello statistico è correlata ad un termine di errore. Generalmente, i risultati degli studi 

statistici dipendono dalle variabili inserite nello stesso. Possono esserci, a questo proposito, 

dei fattori che non vengono presi in considerazione dall’analista perché probabilmente difficili 

da quantificare ed una loro esclusione rappresenta dunque un’imprecisione (Nayak, 2019). 

La risoluzione del problema dell’endogeneità, conduce ad avere risultati contrastanti e 

differenti rispetto ad altre tecniche di correlazione delle variabili come la meta-analisi e il 

conteggio dei voti. La sfida principale consiste nell’esaminare quanto, ciò che non viene 

considerato, influenza le variabili inserite nel modello (Nayak, 2019).  
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Le cause dell’endogeneità sono: 

1. la causalità simultanea presente in questi studi in quanto si ipotizza l’esistenza di un 

circolo virtuoso; 

2. la distorsione delle variabili omesse che si verifica quando, le variabili che possono 

influenzare la relazione CSP-CFP come per esempio la “ricerca e sviluppo” o “la 

pubblicità” non vengono incluse nel modello statistico. Se incluse, normalmente 

generano una relazione neutra; 

3. la natura dinamica della relazione CSP-CFP che si verifica quando si ipotizza che 

esiste una relazione bidirezionale causale tra i valori attuali di Corporate Social 

Performance (CSP) e i valori passati di Corporate Financial Performance (CFP) e 

viceversa (Zhao & Murrell, 2021). 

Per correggere questo problema dell’endogeneità, Surroca (2010) ha adottato un approccio 

econometrico con una stima a due stati, invece Zhao e Murrell (2021) hanno utilizzato un 

modello con stima Dynamic Panel Data (DPD) con uno stimatore dinamico GGM a due fasi 

che consiste in un metodo statistico ben sviluppato per far fronte a questa complicazione.  

4.2. I risultati dei diversi studi empirici aggregati 

Nel seguente sotto capitolo vengono esposti i risultati dei diversi studi empirici aggregati 

realizzati attraverso il metodo del conteggio dei voti e la meta-analisi matematica, pubblicati 

dal 1985 al 2012 inseriti nella tabella 3, presentando anche la scoperta dell’esistenza di un 

circolo virtuoso. 

I primi studi quantitativi individuali volti ad esaminare la relazione causare tra CSP-CFP sono 

stati effettuati a partire dal 1970. Ullmann (1985), nel suo documento “Data in search of a 

theory” ha raccolto trentuno studi empirici pubblicati tra il 1970 e il 1984 attraverso la tecnica 

del conteggio dei voti concludendo che non esiste né una relazione chiara tra le due variabili, 

né un fondamento teorico che permette la creazione di un collegamento logico tra esse. 

Sono stati ritrovati risultati contrastanti in quanto questi studi utilizzano dei campioni di dati 

troppo piccoli e le misurazioni adoperate per quantificare le due variabili non sono valide ed 

affidabili (Ullmann, 1985). 

Nel 1995 Wood e Jones, adoperando lo stresso metodo statistico di Ullmann (1958), hanno 

passato in rassegna cinquanta singoli studi quantitativi pubblicati tra il 1970 e il 1994 e diversi 

casi di studio (business case) sulla Corporate Social Performance (CSP). Anche in questo 

articolo emerge il problema della mancanza di un fondamento teorico includendo la tesi dello 

stakeholder mismatching trovando una relazione ambigua tra CSP-CFP e viceversa.  

Questa tesi sottolinea che gli effetti delle variabili che influenzano un eventuale legame tra i 

due costrutti teorici, variano a seconda delle valutazioni e delle aspettative che differiscono da 
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un interlocutore sociale all’altro. In più, non è ancora stato spiegato concettualmente il modo 

in cui una variabile delle misure ambientali e sociali come la divulgazione sociale, sia legata a 

delle misure di efficienza basate sulla contabilità. Spiegato diversamente, per ogni singola 

variabile che compone il costrutto di Corporate Social Performance (CSP) deve essere almeno 

teoricamente spiegato il collegamento con una determinata variabile del costrutto di Corporate 

Financial Performance (CFP) (Orlitzky, Schmidt, & Rynes, 2003). 

È possibile desumere che i primi quindici anni di ricerca empirica impiegati per dimostrare 

l’esistenza di una relazione positiva, negativa o neutra tra le due variabili e la loro direzione di 

influenza sono stati inconcludenti. Si sono riscontrate lacune teoriche e metodologiche 

presenti sia nelle revisioni narrative che negli studi sottostanti. Le prime riguardano le variabili 

che influenzano la relazione causale e temporale tra i due costrutti teorici. Le seconde sono 

principalmente legate alle tecniche di misurazione della Corporate Social Performance (CSP) 

e della Corporate Financial Performance (CFP), ai metodi statistici impiegati per effettuare gli 

studi individuali e per aggregare in un secondo momento i dati di ricerche empiriche differenti 

(Boaventura, De silva, & Bandeira-de-Mello, 2012). 

Per colmare le carenze teoriche, nel 1997, Waddock e Graves hanno teorizzato e dimostrato 

empiricamente l’esistenza di un circolo virtuoso tra la Corporate Social Performance (CSP) 

e la Corporate Financial Performance (CFP) considerando un periodo temporale di un anno 

dal 1990 al 1991. 

Il circolo virtuoso (rappresentato nella figura 6) nasce dallo studio della direzione di causalità 

tra le due variabili necessario per determinare una teoria volta a definire come la Corporate 

Social Performance (CSP) influenza la Corporate Financial Performance (CFP) e viceversa. 

La prima teoria identificata viene chiamata “la teoria delle risorse scarse” o “the slack 

resources theory”, e spiega come l’aumento delle risorse aziendali generate dall’aumento delle 

prestazioni finanziarie possono, se vengono investite in ambiti sociali ed ambientali, migliorare 

le performance sociali come le relazioni con la comunità, con i dipendenti, e con l’ambiente. 

Di conseguenza, una migliore performance finanziaria provoca un incremento anche delle 

performance sociali aziendali. (Waddock & Graves, 2008) 

La seconda teoria ideata viene rilevata sotto il nome “la teoria della buona gestione” o “the 

good management theory”, secondo la quale è presente un’alta correlazione positiva tra le 

buone pratiche di gestione aziendale e l’aumento delle performance finanziarie nel suo 

complesso. Questo perché, una maggiore attenzione rivolta a questioni ambientali e sociali 

consente di arricchire le proprie relazioni con gli interlocutori sociali. 

Secondo Waddock e Graves (1997): “una migliore CSP, permette di avere delle buone 

relazioni con gli stakeholder che si riflettono in un miglioramento dell’impegno e della 

soddisfazione dei dipendenti, in una riduzione dei regolamenti governativi e portano ad un 

miglioramento delle intenzioni comportamentali di acquisto dei clienti” (Zhao & Murrell, 2016, 

p. 2386-2387). Ciò significa, per esempio, che l’ottimizzazione delle relazioni con i dipendenti, 

potrebbe portare ad avere un ambiente di lavoro più tranquillo e piacevole aumentando 

conseguentemente la produttività e la soddisfazione dei lavoratori. Il perfezionamento delle 

relazioni verso l’esterno si traduce in un aumento delle vendite, nonché della reputazione e 
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dell’immagine aziendale. Questi sono tutti fattori che, presi individualmente o sommariamente, 

influenzano le performance finanziarie (Waddock & Graves, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si è cercato di rispondere alle lacune metodologiche attraverso l’aggregazione dei dati di 

diversi studi utilizzando il modello statistico della meta-analisi matematica. 

Nel 2001, Orlitzky ha effettuato una ricerca di meta-analisi per raggruppare venti studi empirici 

quantitativi pubblicati tra il 1975 e il 1997, dimostrando, nel complesso, l’esistenza di una 

relazione positiva tra le due variabili. Inoltre, il 65% degli studi sono stati pubblicati dopo il 

1990. Si potrebbe desumere che ci potrebbe essere stato qualche accadimento particolare 

che ha permesso alla relazione di cambiare segno (Orlitzky, 2001). Nel 1991, Wood ha 

introdotto un nuovo modello per cercare di quantificare le variabili che compongono la 

Corporate Social Performance (CSP) e questo potrebbe aver determinato dei risultati 

differenti. 

Due anni dopo, sempre Orlitzk (2003) insieme ad altri due ricercatori, ha pubblicato un altro 

studio di meta-analisi nel quale, sono stati analizzati però i risultati di cinquantadue studi 

empirici pubblicati tra il 1972 e il 1997. La relazione trovata risulta essere sempre positiva e si 

conferma l’esistenza di un circolo virtuoso quindi di una relazione bidirezionale causale 

simultanea. La misurazione della Corporate Social Performance (CSP) utilizzata negli studi 

raccolti, è stata analizzata attentamente per verificare se conforme alla definizione di Wood 

(1991) dove è stato possibile. Inoltre, è stata identificata l’importanza di iniziare ad inserire e 

trovare dei moderatori e dei mediatori che originano e sostengono l’esistenza del circolo 

virtuoso. In questo studio, come mediatore è stata indicata la reputazione aziendale 

constatando che è fortemente correlata con l’aumento delle performance finanziarie 

soprattutto contabili.  
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Figura 6 – Il circolo virtuoso 
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La variabilità dei risultati dei diversi studi empirici analizzati viene spiegata tra il 15% e il 100% 

da stakeholder mismatching, errori di campionamento ed errori di misurazione. In 

conclusione, questo studio inserisce l’importanza di incorporare le variabili omesse e di testare 

i meccanismi di mediazione e moderazione nonché stabilire teoricamente i legami causali tra 

le due variabili (Orlitzky, Schmidt, & Rynes, 2003). 

Sempre nel 2003, anche Margolis e Walsh analizzando 127 studi attraverso la tecnica della 

meta-analisi hanno evidenziato una relazione positiva. Essi hanno pubblicato un altro articolo 

nel 2009 raccogliendo 167 studi empirici e la relazione rimane sempre positiva ma presenta 

una correlazione minore in quanto è stato utilizzato un approccio “one-study-one-vote” 

attraverso il quale tutti i risultati degli studi incorporati sono considerati di uguali qualità (Wood, 

2010) e non vengono modificati attraverso delle ponderazioni come nel caso di Orlitzky (2003). 

Nel 2008, Beurden e Gössling hanno riunito trentaquattro studi quantitativi pubblicati tra il 1990 

e il 2007 e, attraverso la tecnica del conteggio dei voti viene confermata l’esistenza di un circolo 

virtuoso. Rimane ancora aperta la discussione su quali sono i fattori che influenzano tale 

relazione nel suo complesso attraverso possibili effetti diretti o indiretti. Questo dibattito sorge 

dal momento in cui, non esiste ancora una misurazione uniforme e condivisa per la Corporate 

Social Performance (CSP). Essi riconoscono anche un’elevata incoerenza nella ricerca 

riguardante il metodo o la tecnica statistica da utilizzare per testare questo rapporto sia a livello 

di singolo studio che di aggregazione di dati.  

 

Fonte: elaborazione propria 

 

 

 

Figura 29 - Il circolo virtuoso con le risorse intangibiliFonte: Tabella elaborata 

Tabella 3 – Gli studi empirici pubblicati dal 1985 al 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autore Ricerca empirica

Anno di 

pubblicazione

Periodo del 

campione di 

analisi

Modello 

statistico 

utilizzato

Risultato 

della 

relazione

Ullmann 

Data in Search of a Theory: A Critical 

Examination of the Relationships Among 

Social Performance, Social Disclosure, 

and Economic Performance of U.S. Firms 1985 1970-1984

conteggio dei 

voti neutra

Wood & Jones

Stakeholder mismatching: a problem in 

empirical research on CSP 1995 1970-1994

conteggio dei 

voti neutra

Orlitzky

Does Firm Size Comfound the 

Relationship Between Corporate Social 

Performance and Firm Financial 

Performance? 2001 1975-1997 meta-analisi

positiva circolo 

virtuoso

Orlitzky, Schmidt, 

& Rynes

Corporate Social and Financial 

Performance:A Meta-analysis 2003 1972-1997 meta-analisi

positiva circolo 

virtuoso

Margolis & Walsh

Misery Loves Companies: Rethinking 

Social Initiatives by Business 2003 1972-2002 meta-analisi

positiva circolo 

virtuoso

Waddock & Graves

The corporate social performance- 

financial performance link 2008 1990-1991

analisi di 

regressione

positiva circolo 

virtuoso

Beurden & 

Gössling

The Worth of Value - A Literature Review 

on the Relation Between Corporate Social 

and Financial Performance 2008 1990-2007

conteggio dei 

voti

positiva circolo 

virtuoso

Boaventura, De 

silva & Bandeira-

de-Mello 

Corporate Financial Performance and 

Corporate Social performance: 

methodological development and the 

theoretical contribution of empirical 

studies 2012 1996-2010

conteggio dei 

voti

positiva circolo 

virtuoso
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Anche Boaventura (2012) con altri due suoi colleghi, hanno analizzato usufruendo della 

tecnica del conteggio dei voti, i risultati di cinquantotto articoli pubblicati dal 1996 al 2010 e la 

relazione positiva predomina ancora. È stato riscontrato però, in questo periodo di tempo 

considerato, un incremento del volume delle pubblicazioni dal 2005 al 2010 (45/58) con un 

picco consistente nel 2009. 

Si inizia dunque a pensare e ad appoggiare la teoria del circolo virtuoso di Waddock e Graves 

(1997) considerandolo un importante costrutto teorico per spiegare questa relazione che, dal 

1990 al 2010 risulta essere positiva. Il superamento teorico è stato inoltre anche favorito 

dall’avanzamento della teoria degli stakeholder incorporandola maggiormente nel costrutto di 

Corporate Social Performance (CSP) (Boaventura, De silva, & Bandeira-de-Mello, 2012). 

Le lacune metodologiche sono ancora da indagare e si dovrebbe trovare una soluzione alla 

tesi del “stakeholder mismatching”.  Anche la scoperta di variabili di moderazione e di 

mediazione che influenzano in modo diretto o indiretto il circolo virtuoso e le singole variabili 

deve essere ancora approfondita accuratamente (Wood, 2010). Sarebbe altresì opportuno 

sperimentare una tecnica statistica che permetta di integrare le variabili omesse e dimostrare 

gli anni necessari per catturare il circolo virtuoso in modo attendibile. 
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4.3. Lo stato dell’arte attuale e gli studi empirici più recenti che hanno identificato 

risultati contrastanti. 

Nel suddetto sotto capitolo viene mostrato lo stato dell’arte attuale, esponendo le ricerche 

empiriche pubblicate dal 2010 al 2021 (Surroca, Tribò, & Waddock, 2010; Zhao & Murrell, 

2016; Lee, Graves, & Waddock, 2018; Zhao & Murrell, 2021) elencate nella tabella 4.  Questi 

testi scientifici sono stati elaborati avvalendosi di modelli statistici differenti dal conteggio dei 

voti e dalla meta-analisi matematica, ottenendo conclusioni discordanti effettuando anche 

delle revisioni narrative degli studi empirici individuali pubblicati all’incirca dal 1991 al 2013. 

Surroca nel 2010, ha analizzato la relazione CRP-CFP adoperando un campione di 599 

aziende localizzate in ventotto paesi differenti tra il 2002 e il 2004 e utilizzando un approccio 

econometrico con una stima a due stadi per correggere i problemi di endogeneità. Così 

facendo, ha trovato una relazione positiva indiretta solamente nel caso in cui sono presenti 

come fattori di mediazione le risorse intangibili. Utilizzando la Resources Based View (RBV) 

naturale di Hart (1995) e la teoria degli stakeholder, sono state sviluppate delle ipotesi per 

dimostrare che le aziende redditizie e socialmente responsabili hanno più possibilità delle 

aziende irresponsabili di generare risorse intangibili come la cultura aziendale, la reputazione 

aziendale, il capitale umano e l’innovazione. Questa pubblicazione in sostanza, come 

rappresentato nella figura 7, sottolinea l’importanza di investire i propri capitali in beni 

immateriali per mantenere o aumentare il proprio vantaggio competitivo e il profitto aziendale. 

Fonte: Surroca 2010. Adattamento rispetto all’originale 

 

 

Figura 45 - La teoria delle risorse scarseFonte: Surroca 2010. Adattamento rispetto 

all’originale 

 

Figura 7 – Il circolo virtuoso con le risorse intangibili 

 

 

 

 

figura 53 - La piramide di Carroll 
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Nel 2016, Zhao e Murrel hanno riprodotto lo studio di Waddock e Graves (1997) utilizzando lo 

stesso modello statistico di regressione lineare ma ampliando sia il campione di ricerca che 

l’arco temporale includendo dati dal 1991 al 2013. Questa replica non è stata effettuata per 

mettere in discussione la teoria precedente del circolo virtuoso ma per verificare se lo studio 

originale è generalizzabile comprendendo un periodo di tempo più lungo ed aziende 

localizzate anche in luoghi differenti. È stata analizzata la relazione tra le due variabili 

includendo nella Corporate Financial Performance (CFP) le misure di mercato come la Q di 

Tobin. Questa ricerca conferma l’esistenza di una relazione positiva presente tra le 

performance finanziarie e le performance sociali aggiungendo maggior valore e fondatezza 

alla teoria delle risorse scarse (figura 8), anche se la forza di tale relazione risulta essere 

minore rispetto a quanto misurato da Waddock e Graves (1997). Pertanto, se le risorse 

disponibili recuperate da un aumento delle prestazioni finanziarie dovrebbero essere investite 

in modo socialmente responsabile, le performance sociali aumenterebbero di conseguenza 

(Zhao & Murrell, 2016). Sono ancora tuttavia da indagare gli effetti di mediazione e 

moderazione.  

La “Good management theory” non è generalizzabile ad un campione di analisi diverso che 

comprende un maggior numero di aziende in un arco temporale più ampio. Ciò indica che, gli 

stakeholder non rispondono inevitabilmente in modo positivo ad una migliore prestazione di 

sostenibilità aziendale, non comportando dunque, in ultimo esame, un aumento del profitto 

aziendale (Zhao & Murrell, 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

In aggiunta, Lee (2018), ha elaborato uno studio che comprende articoli pubblicati dal 1992 al 

2005, verificando l’esistenza di un possibile circolo virtuoso con l’ausilio di un metodo statistico 

nuovo ed appropriato per convalidare l’ipotesi nulla chiamato il “test d’ipotesi”. Da questa 

ricerca empirica emerge che, in questo periodo di quattordici anni, non esiste una relazione 

CSP-CFP e viceversa confermando parzialmente quanto evidenziato da Zhao 2016 (Lee, 

Graves, & Waddock, 2018). 

Fonte: elaborazione propria 

 

 

Fonte: immagine elaborata dall’autrice del documento 

 

 

Fonte: immagine elaborata dall’autrice del documento 

 

Figura 8 – La teoria delle risorse scarse 

 

 

 

 

figura 54 - La piramide di Carroll 
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Una ricerca eseguita ultimamente, che rappresenta lo stato dell’arte attuale, è stata pubblicata 

a Febbraio del 2021. Essa comprende le valutazioni di Sustainalytics dal 2009 al 2018 per 

misurare la Corporate Responsibility Performance (CRP) complessiva. Utilizzando la stima 

DPD per rispondere ai problemi dell’endogeneità, viene trovata una relazione tra CSP-CFP e 

viceversa (misurata attraverso indicatori di mercato e contabili) neutrale. In questo arco 

temporale preso in considerazione, non esiste un circolo virtuoso e una relazione bidirezionale 

causale e simultanea tra le due variabili (Zhao & Murrell, 2021) confermando la teoria di 

Ullmann (1985), la quale afferma che persistono troppi eventi esogeni ed endogeni che 

potrebbero influenzare tale collegamento. 

Per riconfermare quanto enunciato nel suo studio precedente (2016), Zhao (2021) verifica per 

di più l’esistenza di una relazione causale tra Corporate Social Performance (CSP) e 

Corporate Financial Performance (CFP) dal 1997 al 2012 includendo un campione di 992 

aziende e utilizzando sempre la stima DPD per l’endogeneità. I risultati mostrano un’ulteriore 

conferma della teoria delle risorse scarse, scoprendo anche un arco temporale di quattro anni 

necessario per catturare l’effetto del circolo virtuoso. La teoria della buona gestione 

manageriale viene ancora una volta messa in discussione (Zhao & Murrell, 2021). 

 

Alla luce di questi risultati, non è possibile confermare con esattezza l’esistenza di un circolo 

virtuoso e della “the good management theory”. I risultati sono ancora contrastanti ed è 

verosimile che fare del bene (doing good) non porta necessariamente a fare bene (doing well)  

(Wood, 2010). 

Dopo aver presentato la revisione narrativa, si procede evidenziando i limiti dei diversi studi 

empirici considerati. 

 

 

Fonte: elaborazione propria 

 

 

Fonte: Tabella elaborata dall’autrice del documento 

 

 

Fonte: Tabella elaborata dall’autrice del documento 

 

 

Fonte: Tabella elaborata dall’autrice del documento 

Tabella 4 – Gli studi empirici più recenti e discordanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autore Ricerca empirica

Anno di 

pubblicazione

Periodo del 

campione di 

analisi

Modello 

statistico 

utilizzato

Risultato 

della 

relazione

Surroca

Corporate responsability and financial 

performance: the role of intangible 

resources. 2010 2002-2004

stima a due stadi 

(endogeneità) positiva indiretta

Zhao 

Revisiting the corporate social 

performance- financial performance link: A 

replication of Waddock and Graves. 2016 1991-2013

analisi di 

regressione

positiva solo con 

CSP come 

variabile 

dipendente

Lee 

Doing good does not preclude doing well: 

corporate responsibility and financial 

performance 2018 1992-2005 test d'ipotesi neutra

Zhao Does A Virtuous Circle Really Exist? 2021 1997-2012

DPD panel 

(endogeneità)

positiva solo con 

CSP come 

variabile 

dipendente

Zhao Does A Virtuous Circle Really Exist? 2021 2009-2018

DPD panel 

(endogeneità) neutra



41 
 

Esiste una relazione tra Corporate Social Performance (CSP) e Corporate Financial Performance (CFP)? 

4.4. I limiti dei diversi studi empirici 

Secondo Ullmann (1985) non esiste una relazione chiara tra le due variabili in quanto non è 

presente nessuna teoria che permette di collegarle in modo ragionevole (Zhao & Murrell, 

2021). 

Nel 1990 Davis e Worren, riconoscono la mancanza di un consenso comune esistente in 

questo campo di ricerca. Essi sostengono che gli indici di responsabilità sociale presenti nelle 

diverse pubblicazioni sono del tutto discutibili e anche la misurazione della variabile di 

Corporate Financial Performance (CFP) è scadente. Inoltre, le tecniche di campionamento 

utilizzate negli studi aggregati sono inadeguate per verificare questo tipo di collegamento 

(Beurden & Gössling, 2008). 

Wood & Jones (1995) concordano con il pensiero di Davis e Worren e con la tesi dello 

stakeholder mismatching enunciata precedentemente. Anche Ruf (2001) conferma quanto 

scoperto dagli studiosi elencati fino ad adesso (Beurden & Gössling, 2008). 

Persino utilizzando come metodo statistico la meta-analisi matematica per aggregare dati di 

diversi articoli, non si ottiene una connessione concorde e veritiera tra di esse. Orlitzky (2003) 

raccomanda di iniziare a trovare dei mediatori e dei moderatori che possono influenzare il 

nesso causale tra Corporate Social Performance (CSP) e Corporate Financial Performance 

(CFP). Uno sforzo consistente deve essere effettuato per standardizzare la misurazione del 

costrutto multidimensionale di Corporate Social Performance (CSP) indicando in modo 

esplicito la sua composizione cominciando a ragionare teoricamente se è opportuno includere 

anche le azioni svolte dall’azienda in fase di processo o solamente i risultati che sono in ultima 

analisi oggettivi e pressoché quantificabili. Orlitzky (2003) riconosce ancora la mancanza di un 

fondamento teorico consolidato e dei metodi di misurazione scadenti utilizzati negli studi 

aggregati ed inseriti nel modello di meta-analisi. 

Nel 1993, Herremans sostiene la difficoltà nel cercare di paragonare studi differenti pubblicati 

in diversi anni in quanto le questioni sociali non sono costanti e uguali in tutti i periodi storici 

come per esempio l’inserimento di problematiche sociali presenti in Sud Africa (Beurden & 

Gössling, 2008). 

Gössling (2008), riconosce un’aggregazione nella sua ricerca non corretta in quanto gli articoli 

analizzati presentano delle incoerenze metodologiche e risulta complesso creare delle 

categorie nelle quali inserire logicamente le diverse questioni economiche, ambientali e sociali 

generando dunque dei campioni di popolazione non confrontabili. Le informazioni di Corporate 

Social Performance (CSP) non sono ancora del tutto affidabili e trasparenti nonostante gli 

sforzi di standardizzazione effettuati dalle organizzazioni, dalle società di consulenza e dalle 

agenzie di rating confluiti nel 1990 nel rapporto Brundland. 

Il costrutto multidimensionale delle performance sociali ed ambientali permane molto 

complicato ed arduo da costruire e solo una continua istituzionalizzazione alla base del 

concetto di Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI) potrebbe portare ad avere una situazione 

veritiera e corretta. Questa problematica accade principalmente perché il campo della 
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Corporate Social Responsibility (CSR) è in continua evoluzione e sarebbe opportuno 

focalizzare l’attenzione sul comprendere le dinamiche presenti tra la società e l’impresa per 

identificare i fattori che influenzano tale relazione. La ricerca deve essere svolta in tutti i settori 

dell’attività economica in modo eterogeneo e non procedendo a delle generalizzazioni 

affrettate (Beurden & Gössling, 2008).  Gössling analizza delle pubblicazioni che hanno iniziato 

ad utilizzare anche delle variabili di controllo e di mediazione che, pur avendo un effetto sulla 

relazione CSP-CFP, non viene definita la direzione e l’intensità dell’impatto. Queste variabili 

non sono in grado di isolare o identificare dei fattori o cause individuali ma si parla sempre in 

termini assoluti. 

Anche la revisione di Zhao (2016) e Lee (2018) non tengono conto del problema 

dell’endogeneità. Risulta dunque complicato confermare con certezza quanto trovato e 

dimostrare che la loro ricerca empirica ha più validità rispetto a quelle passate. 

Già nel 2000, Siegel riscontra il dilemma delle variabili omesse rianalizzato da Surroca nel 

2010 il quale sottolinea l’importanza di inserire nel modello statistico dei mediatori o dei 

moderatori per la relazione CSP-CFP come la ricerca e lo sviluppo (R&S), la pubblicità e i 

valori morali degli stakeholder. Suddetto studio inoltre non è stato in grado di includere altre 

variabili rispetto a quelle citate e questo potrebbe avere un impatto rilevante sui risultati. Per 

correggere la costruzione del variabile della Corporate Social Performance (CSP) è stato 

adoperato l’indice di sostenibilità Sustainalytics che dovrebbe essere più affidabile in quanto 

inserisce le misure di Corporate Social Performance (CSP) nel costrutto Corporate 

Responsibility Performance (CRP) permettendo ed esso di avere una maggiore base 

concettuale. Ciò nonostante, questo indice aggrega le diverse dimensioni sociali, ambientali e 

di governo societario senza delle basi teoriche per assumere che sono correlate (Zhao & 

Murrell, 2021). 

Lo studio più recente pubblicato da Zhao e Murrell (2021), segue la logica di Surroca (2010) 

per fornire maggiore fondatezza ai risultati trovati. Tuttavia, egli riconosce che le sue analisi 

sono basate su studi aggregati e quindi su dati di archivio o comunque dati osservabili. La 

relazione negli articoli sottostanti è stata, nella maggior parte delle volte, calcolata attraverso 

un’analisi di regressione che non tiene conto del problema dell’endogeneità. Per colmare 

questa lacuna, Zhao (2021) ha corretto tutti i dati impiegando un metodo statistico 

all’avanguardia per studiare tale relazione. Essi riconoscono l’impossibilità di includere tutte le 

variabili e tutti i fattori che possono influenzarla. In conclusione, ritiene dunque che l’unico 

modo per avere dei risultati corretti è quello di procedere con degli esperimenti naturali più 

vantaggiosi per trovare dei nessi causali. Questi esperimenti richiedono un dispendio di tempo 

considerevole e sono tutt’altro che facili. 

Alla luce di quanto descritto, è ad oggi consigliabile focalizzare l’attenzione su specifici 

meccanismi necessari per spiegare il collegamento causale tra Corporate Social Performance 

(CSP) e Corporate Financial Performance (CFP) procedendo con delle ricerche sulla gestione 

e sull’organizzazione riferendosi alle teorie sul rapporto tra la società e l’impresa (Zhao & 

Murrell, 2021). Questa soluzione era già stata anche anticipata da Wood (2010) quando 

consigliava di dare un taglio alla ricerca scientifica empirica concentrarsi maggiormente sulla 

società e meno sulle imprese. Questo cambiamento di prospettiva è fondamentale per colmare 
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le lacune nel campo della ricerca delle Corporate Social Performance (CSP) ampliando il 

concetto integrando approcci anche di altre discipline e domini accademici. È necessario 

elaborare successivamente dei percorsi ragionevoli necessari per fornire del materiale solido 

ai manager e alle organizzazioni utile per prendere delle decisioni prima di intraprendere delle 

azioni aziendali e degli investimenti sostenibili (Wood, 2010). 

4.5. I motivi che hanno determinato un cambiamento nella relazione tra le due 

variabili 

In quest’ultimo sotto capitolo si procede con l’analisi dei motivi per i quali studi simili, effettuati 

in anni differenti, giungono a conclusioni contrastanti.  

I risultati dei primi quindici anni di ricerca empirica, come spiegato in precedenza, non sono 

attendibili ed affidabili in quanto presentano numerose lacune teoriche e metodologiche 

(Ullmann, 1985).  

I fattori principali che hanno determinato uno scostamento tra i risultati negli anni, risiedono 

nell’utilizzo di modelli statistici differenti, nella struttura e composizione del campione di analisi 

e nelle variabili anch’esse diverse adoperate per la costruzione del costrutto multidimensionale 

di Corporate Social Performance (CSP). 

Per quanto riguarda i modelli statistici, inizialmente, i diversi studi empirici sono stati aggregati 

utilizzando la tecnica del conteggio dei voti e della meta-analisi matematica che, come ormai 

consolidato, presentano delle carenze metodologiche e non sono del tutto adeguati al fine di 

eseguire questa tipologia di analisi. 

Queste procedure statistiche, correlano una serie di articoli che presentano delle imprecisioni 

da non trascurare. Ogni studio empirico individuale collega degli aspetti di prestazioni sociali 

ed ambientali con prestazioni finanziarie seguendo delle preferenze individuali quindi in base 

a ciò che il ricercatore desidera esaminare (per maggiori informazioni consultare l’appendice 

A del documento “Corporate Social and Financial Performance: A meta-analysis” di Orlitzky 

2003). Oltre tutto, le questioni sociali ed ambientali non possono essere paragonate negli anni 

perché la stessa problematica può essere rilevata solamente per un periodo di tempo limitato. 

I singoli studi empirici presentano anche degli errori di campionamento in quanto, la maggior 

parte di essi, sono stati attuati considerando un numero di dati troppo ristretto che non 

rispecchia la realtà. Tuttavia, essi non sono trasparenti sulla costruzione del campione in 

quanto indicano solamente il numero di osservazioni analizzate, e alcuni anche il numero di 

aziende presenti con l’indice di borsa sul quale sono quotate. La denominazione sociale delle 

imprese e il settore nel quale operano però non viene reso noto e questo aspetto rende difficile 

l’interpretazione degli elementi considerati. Le aziende prese in esame sono solitamente 

presenti nel mercato Americano tranne per gli studi empirici che hanno adottato l’indice di 

reputazione di Sustainalytics che comprende più paesi. Nel 2018, è stato proposto di 

analizzare tale relazione in modo differente tra Stati Uniti, Unione Europea e paesi Asiatici 
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(Lee, Graves, & Waddock, 2018) in quanto le problematiche sociali ed ambientali possono 

essere eterogenee. 

Considerando che, i risultati delle ricerche statistiche di conteggio dei voti e di meta-analisi o 

altre tecniche dipendono principalmente dai dati che sono stati inseriti per realizzarle, se si 

aggregano articoli che presi singolarmente presentano degli errori (anche se vengono poi 

statisticamente corretti), non possono comunque essere considerati indiscutibilmente validi. 

Ogni studio aggregato costruisce il proprio campione di analisi in modo differente prendendo 

diversi studi individuali e provocando inevitabilmente dei risultati contrastanti. 

Gli articoli sottostanti hanno utilizzato normalmente l’analisi di regressione (modelli di 

regressione OLS standard), una tecnica statistica che non tiene conto dell’endogeneità. 

L’endogeneità è un elemento fondamentale per l’analisi di questa relazione in quanto il 

costrutto multidimensionale di Corporate Social Performance (CSP) è composto da 

innumerevoli variabili che non possono essere quantificate a causa della presenza di elementi 

immateriali come la reputazione, la cultura aziendale e la soddisfazione degli interlocutori 

sociali. 

Esistono però delle tecniche statistiche che permettono di modificare i dati utilizzati in un 

modello per inserire statisticamente anche tutto ciò che, per natura non è monetizzabile, 

rendendo il campione molto più significativo. Zhao (2021) procede con le sue analisi 

considerando anche questo elemento e i risultati appaiono visivamente distorti. Dal 1995 al 

2015, molti studi di meta-analisi e conteggio dei voti hanno trovato una relazione bidirezionale 

causale positiva quindi una correlazione reciproca tra le due variabili (Friede, Busch, & 

Bassen, 2015). Zhao (2021) invece, ha effettuato una sua ricerca empirica inserendo degli 

articoli pubblicati dal 1997 al 2012 tenendo conto dell’endogeneità e ha riscontrato una 

relazione positiva solamente nel caso in cui la variabile dipendente corrisponde al costrutto di 

Corporate Social Performance (CSP). Questo significa che, investire le proprie risorse per 

rispondere e risolvere questioni sociali ed ambientali, aumenta il valore delle prestazioni sociali 

d’impresa. Non è tuttavia stata trovata alcuna relazione quando la variabile dipendente è 

composta dalle performance finanziarie, rilevando quindi la teoria di “good management 

theory” non giustificabile empiricamente.  

Attualmente, la relazione tra i due costrutti Corporate Social Performance (CSP) e Corporate 

Financial Performance (CFP) risulta essere neutra considerando l’endogeneità riunendo 

articoli pubblicati dal 2009 al 2018, utilizzando un campione di analisi composto da dati più 

recenti e statisticamente più validi di quelli analizzati da Orlitzky (2003) e Margolis e Walsh 

(2003).  

Il costrutto multidimensionale di Corporate Social Performance (CSP) è stato calcolato in modo 

disuguale negli anni. Nei primi quindici anni di ricerca empirica, esso era composto da elementi 

di divulgazione sociale ed azioni aziendali avvalendosi successivamente del modello proposto 

da Wood (1991) come base teorica. Con la nascita delle agenzie di rating e delle valutazioni 

ambientali, sociali e di governance (ESG), i ricercatori si sono serviti di indici reputazionali 

attuati dalle stesse che racchiudono in unico valore le tre dimensioni della sostenibilità 
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effettuando un processo di normalizzazione dei rating rispetto al settore di riferimento (Landi, 

2020, p. 61).  

Nonostante questo quadro omogeneo necessario per la creazione di un indice reputazionale, 

ogni agenzia di rating adopera diverse metodologie di valutazioni ambientali, sociali e di 

governance. Tuttavia, esse non divulgano con trasparenza le informazioni analizzate 

rendendo difficile il confronto tra i diversi indici perché operano in un mercato concorrenziale 

e adottano strategie di differenziazione per mantenere il loro vantaggio competitivo. Le agenzie 

di rating non considerano le aspettative degli stakeholder nei loro processi di valutazione e 

questo approccio genera delle lacune in quanto le richieste degli interlocutori sociali 

costituiscono un elemento fondamentale per il campo di analisi della Corporate Social 

Performance (CSP). 

 Si raccomanda tuttora una certa cautela sia nell’utilizzare questi indici di reputazione per le 

analisi di una possibile relazione statistica tra le due variabili, che nell’interpretazione degli 

studi che li hanno adoperati.  

Intorno alle agenzie di rating, si è creato nell’ultimo decennio un vero e proprio mercato anche 

a causa della crisi finanziaria del 2008 che ha messo in risalto l’instabilità presente nel mercato 

finanziario. Gli investitori finanziari, tendono dunque ad impiegare i loro capitali in aziende che 

adottano pratiche socialmente responsabili in quanto le considerano come un “assicurazione” 

o una fonte di copertura in caso di eventuali squilibri economici. Le grandi aziende inoltre, 

hanno iniziato ad elaborare delle rendicontazioni sociali per cercare di essere inserite o per 

mantenere la loro posizione all’interno delle graduatorie ESG (ambiente, sociale e di 

governance)  in quanto: “l’appartenenza ad un indice di mercato ESG invia segnali positivi agli 

azionisti e al resto degli stakeholder, incoraggiando le imprese a migliorare la gestione della 

sostenibilità” (Landi, 2020, p. 61). 
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5. Conclusione 

Con questo elaborato di tesi si è effettuata una revisione della ricerca empirica relativa alla 

verifica dell’esistenza di una relazione tra Corporate Social Performance (CSP) e Corporate 

Financial Performance (CFP). Questi studi presentano delle carenze teoriche e metodologiche 

non ancora pienamente risolte e possono essere considerati, seguendo quanto esposto da 

Ullmann (1985) dei “Data in search of a theory” dal momento in cui non si riscontrano delle 

risposte congruenti negli anni.  

Nei primi quindici anni di indagine, la relazione è risultata essere neutra per poi diventare 

positiva per altri quindici anni prevedendo anche l’esistenza di un circolo virtuoso. Dal 2010, 

utilizzando dei modelli statistici all’avanguardia che tengono conto dell’endogeneità, la 

relazione è tornata ad essere neutra negli ultimi dieci anni di ricerca. Sono stati anche 

rianalizzati gli studi individuali pubblicati dal 1991 al 2013 adoperando dei metodi matematici 

differenti e riscontrando una relazione positiva presente solamente quando la variabile 

dipendente corrisponde alla Corporate Social Performance (CSP), riconoscendo dunque la 

mancanza di un circolo virtuoso. 

Le principali cause di questi cambiamenti di risultati nei diversi anni risiedono nel modello 

statistico utilizzato negli studi empirici e nei dati presi in considerazione per la sua costruzione 

nonché le diverse tecniche non ancora del tutto corrette per misurare le prestazioni sociali di 

un’impresa. È desumibile pertanto un enorme grado di confusione presente in questo campo 

di ricerca accademica. 

Per questo motivo, le aziende dovrebbero operare in modo socialmente responsabile se 

questo approccio è parte integrante della loro missione, cultura e strategia aziendale secondo 

i propri valori morali ed etici e non per aumentare la propria immagine e reputazione aziendale. 

A volte, le imprese rispondono a questioni sociali ed ambientali per rimanere nelle classifiche 

delle agenzie di rating al fine di ricevere maggiori fonti di finanziamento esterne in quanto i loro 

titoli sono presenti in molteplici fondi di investimento sostenibili.  

Agli investitori, si consiglia dunque di analizzare questa ricerca empirica a titolo informativo 

evitando di fare troppo affidamento ai risultati trovati in quanto non rispecchiano a pieno la 

realtà perché il costrutto multidimensionale delle performance sociali non è calcolato in modo 

attendibile. Inoltre, i risultati delle diverse pubblicazioni dipendono dai dati inseriti. Si 

raccomanda dunque di passarli in rassegna attentamente in via prioritaria prima di procedere 

con la lettura del testo scientifico. Questa ricerca accademica, non è trasparente sulla 

costruzione del campione di analisi e viene basata troppo spesso su elementi passati piuttosto 

che presenti o futuri. Il contesto nel quale vengono effettuate queste ricerche è troppo ampio 

e sotto diversi aspetti anche astratto e di conseguenza difficile da riportare empiricamente in 

un modello statistico.  

La realtà nella quale viviamo è troppo complessa ed interconnessa per trovare una risposta 

empirica. Le azioni socialmente responsabili dovrebbero essere effettuate per garantire uno 

sviluppo sostenibile necessario per continuare a svolgere tutte le attività del settore economico 
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senza provocare altri danni ambientali che sfociano in una distruzione dell’intero ecosistema.  

Lo scopo principale delle aziende rimane e rimarrà sempre l’ottenimento del profitto, ma esso 

può essere realizzato anche operando in modo socialmente responsabile. Il cambiamento più 

efficace e duraturo, nonché lungo da concretizzare consiste nel modificare la cultura di una 

popolazione inserendo dei valori orientati verso uno sviluppo sostenibile necessario per 

garantire la crescita economica. 

Per una possibile ricerca futura si consiglia di consolidare una struttura e un modello statistico 

completo e chiaro da seguire per chi volesse continuare la ricerca in questo campo di analisi. 

Al momento, i testi scientifici pubblicati sono confusi e poco oggettivi in quanto fondati su 

percezioni individuali. Questi aspetti hanno portato ad avere un numero elevato di 

pubblicazioni eterogenee difficili da paragonare e generalizzare. Risulta essere tuttavia difficile 

identificare quali sono le pubblicazioni più esaurienti e corrette. 
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