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Il Beneficio Comune
z
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Sara Cirone Group ha identificato tre obiettivi di beneficio comune
all’interno del proprio statuto:

- diffondere strumenti di rendicontazione non-finanziaria, finalizzati a
valorizzare la visione strategica sostenibile nelle organizzazioni e favorire la
cultura della sostenibilità come guida per tutte le comunità territoriali;

- promuovere lo sviluppo di progetti partecipati tra imprese, enti non-profit
e pubbliche amministrazioni, valorizzando il Capitale intellettuale in tutte
le sue forme, per favorire l'evoluzione degli asset tangibili ed intangibili di
tutti i soggetti territoriali;

- diffondere modelli culturali d’impronta umanistica, forme giuridiche
d’impresa, paradigmi economici e strumenti e metodi manageriali
sostenibili, al fine di sostenere l’accrescimento culturale del territorio, la
consapevolezza di tutti gli interlocutori e lo sviluppo sostenibile delle
comunità



Il Comune di Sasso Marconi
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14.909 abitanti 
(al 31.12.2018)

Luogo degli 
esperimenti di 

Guglielmo Marconi

Piacenza

Parma Reggio 
Emilia

Modena

Bologna

Ferrara

Ravenna

Forlì -
Cesena Rimini

128 metri sul 
livello del mare

97,20 Kmq 
di estensione



Il Report Integrato: lo scopo
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Rapporto di fine 
mandato

Metodo per implementare 
la gestione comunale

Strumento di 
rendicontazione per i 

«cittadini»

Primo Report Integrato 
d’Italia e d’Europa di un 

Comune



Il Report Integrato: le peculiarità
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- Centralità degli aspetti storici, ambientali, sociali ed 
economici del territorio (Guglielmo Marconi solo una 
parte)

- Disponibilità di dati (in parte fonte ISTAT)
- Sottolineato il significato di «Comune»

Governance

Identità e contesto di riferimento

- Struttura degli organi politici, consultivi, tecnico-
amministrativi e di controllo

- Disponibilità delle informazioni principali già detenute 
dal Comune (effettuata revisione)

- Governance = organi di «indirizzo» del Comune



Il Report Integrato: le peculiarità
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- Introdotti i temi della Mission, principi etici del Comune, 
Mappa degli Stakeholder, Tabella dei Rischi

- Linea narrativa principale (Connettività): Obiettivi 
strategici del Comune – Risultati

- Allineamento Obiettivi strategici - SDGs

Modello di Gestione

Strategia e Rischi

- Descrizione delle attività del Comune in linea con il 
Modello di Gestione rappresentato

- Disponibilità delle informazioni principali già detenute 
dal Comune (effettuata revisione)

- Analisi di materialità: prima riflessione su aspetti 
strategici per il Comune

- Correlazione Aree Comunali – SDGs Regione E.R.



Il Report Integrato: le peculiarità
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- Output: progetti realizzati nei 5 anni di mandato, 
rispetto ad ognuno degli obiettivi strategici (con SDGs)

- Outcome: Disponibilità di dati soprattutto per il Capitale 
Relazionale (Indagine presso i cittadini)

- Fonte dati con tempistiche differenti

Prospettive future

Performance

- Analisi oggettiva dei progetti dichiarati dai diversi 
schieramenti politici

- Obiettivo su un indicatore per ogni capitale



Il Report Integrato: gli effetti
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Diffuso sul sito 
internet del Comune

Punto di partenza per 
realizzare progettualità 

per il territorio

Passaggio di 
consegna alla nuova 

Amministrazione



Il Report Integrato: perché il Framework regge
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Il Comune ha un sistema 
organizzativo che 

rispecchia pienamente il 
concetto di «Creazione 

di valore»

E’ possibile rispettare i 
principi guida previsti dal 

Framework dell’IIRC

Sviluppo del modello di 
gestione



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE
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