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Prodotto Interno Lordo vs. Life Satisfaction Index
Confronto tra “wealth” e “well-being”



“Le decisioni prese da chi guida l’economia dipendono 
da cosa misuriamo. per diverse ragioni abbiamo bisogno 
di migliori sistemi di misurazione.”

dal Rapporto della Commissione per la Misurazione delle performance 
dell’economia e del progresso sociale, Sen-Stiglitz-Fitoussi, 14 settembre 2009

“L’obiettivo principale dello sviluppo è quello di creare 
un un contesto in grado di garantire alle persone una 
vita lunga, in salute e creativa.”

United Nations Development Program - 1990



Indagine Global Megatrends 
PwC - 2015

Caratteristiche dei nuovi approcci alla 
valutazione / misurazione del Benessere 
e dello Sviluppo Umano delle società
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Concezione 
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dello sviluppo

Sostenibilità 
delle traiettorie 

di sviluppo
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Contesto Sociale
• Istituzioni
• Norme sociali e legali
• Fattori ambientali
• ....

Risorse
• Beni e servizi prodotti
• Redditi
• ....

Fattori di 
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individuali
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L’Approccio delle Capacità (Capabilities) 
come base per la valutazione dello Sviluppo Umano



L’approccio Capabilities come base del concetto di Sviuppo Umano
Le 7 dimensioni dello Human Development

Vita lunga e in salute

Conoscenza

Standard di vita 
dignitoso

Partecipazione nella 
vita della comunità

Sostenibilità 
ambientale

Sicurezza personale e 
diritti umani

Uguaglianza e 
giustizia sociale



Gross National Happiness (GNH) - Felicità Interna Lorda (FIL)

Indice alternativo al PIL, che integra i parametri economici con indicatori 
di equità, sostenibilità ambientale, governance e cultura.

Bhutan, 1972

4 “pilastri”

• Sustainable development

• Preservation and 
promotion of cultural 
values

• Conservation of the 
natural environment, and

• Establishment of good 
governance



GPI = A + B - C - D + I

Genuine Progress Indicator (GPI) 

Indice di misura della variazione di prodotto nazionale che contabilizza 
esternalità e costi sociali e ambientali non incluse nel PIL.

Consumi privati 
ponderati per il 
reddito

Valore dei servizi 
di Welfare extra-
mercato

Investimenti 
privati per il 
ripristino degli 
ecosistemi naturali

Costi del 
deterioramento 
degli ecosistemi 
naturali

Aumento degli stock 
di capitale e bilancia 
commerciale estera



Benessere Interno Lordo (BIL) 

Tentativo di utilizzo degli 8 indicatori proposti nelle raccomandazioni del Rapporto 
Sen-Stiglitz, per misurare il benessere a livello delle Province italiane.

1. Standard di vita materiali 
(reddito, consumo e ricchezza) 

2. Salute 

3. Istruzione 

4. Attività personali incluso il lavoro 

5. Partecipazione politica e 
governance 

6. Rapporti sociali e relazioni 

7. Ambiente (condizioni presenti e 
future) 

8. Insicurezza, di natura economica 
così come fisica



Prodotto interno di qualità (PIQ)

Indicatore che misura il posizionamento e quindi le performance di un Paese 
o di un settore di attività rispetto al parametro della qualità, moltiplicato per 
il rispettivo valore aggiunto.

2007 - 2011



Indici di Sviluppo Umano - Benessere
Better Life Index - OECD



BES (Benessere Equo e Sostenibile in Italia)
La misura dello Sviluppo Umano e del Benessere su scala Nazionale e locale



Indici di Sviluppo Umano - Benessere
Human Development Index (HDI) - UNDP



Livelli di Sviluppo Umano nel mondo
Risultati Human Development Report 2015



Imprese e Sviluppo Umano
La CSR come strumento chiave per la creazione e la valutazione 

Qualità del lavoro / Welfare

Innovazione 
Green

Partnership con 
il Territorio

Reporting di 
Sostenbilità

Investimenti 
Responsabili

Sustainable 
Supply Chain



UNDP e nuovi Obiettivi ONU per Lo Sviluppo Sostenibile (SDGs)
Corrispondenze e collegamenti



1. Report di Sostenibilità rispetto all’attuazione dei SDGs

2. Attivazione di partenariati multistakeholder con attori del territorio

3. Gestione della Mobilità aziendale merci / dipendenti casa-lavoro

4. Collaborazione con Scuole e Università per formare giovani talenti

5. Azioni di Green / Sustainable Procurement - Acquisti sostenibili 

6. Azioni di prevenzione di emissioni climalteranti nei processi produttivi e lungo il 

ciclo di vita dei prodotti

7. Promozione delle Pari opportunità di genere in azienda e di Conciliazione Vita-

Lavoro

8. Educazione alla Sostenibilità e formazione di skills in ottica CSR in azienda

9. Introduzione di criteri di innovazione Green di prodotti e processi

10. Comunicare progressi e target raggiunti (Accountability) rispetto ai SDGs ai vari 

stakeholders e attivare progetti in partnership

Imprese e Sustainable Development Goals ONU 
Diverse opportunità di azione e allineamento 



Imprese e Sustainable Development Goals ONU 
Caso Italcementi Group



Investimenti Responsabili e Sostenibili
La valutazione della Sostenibilità nel mondo finanziario



Impact Investing
Azioni di investimento in progetti con impatto sociale e ambientale



L’approccio B Corporation
Utilizzare l’impresa come uno strumento per generare impatti positivi



Campo 
d’analisi e 

stakeholder

Mappare gli 
Outcomes

Attribuire 
valore agli 
Outcomes

Calcolare lo 
SROI

Restituire 
ed integrare

SROI (Social Return On Investment)
Valutazione dei risultati economici degli impatti sociali di un progetto



S-LCA - Social Life Cycle Assessment
Valutazione degli impatti di tipo sociale lungo il ciclo di vita 



Reporting di Sostenibilità
Comunicazione quantitativa e qualitativa delle performance di Sostenibilità



Reporting di Sostenibilità
Comunicazione quantitativa e qualitativa delle performance di Sostenibilità



Reporting Integrato
Approccio multidimensionale alla contabilità aziendale



Premialità per le imprese responsabili
La 2ª edizione del Premio ER.RSI “Innovatori Responsabili” 2016


