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Abstract
Oggi, sempre più frequentemente, le organizzazioni devono adattarsi
a rapidi e imprevisti cambiamenti dello scenario socio-economico e,
allo stesso tempo, definire strumenti e procedure che consentano
loro di tenere le proprie operazioni sotto controllo. Misurare e gestire
la performance è un’attività manageriale fondamentale, ma è anche
indubbiamente un’attività sociale fortemente interrelata ai sentimenti,
ai bisogni, alle competenze degli individui in essa coinvolti.
Ciò deve spingere studiosi e professionisti a ben riflettere sull’efficacia
e sull’utile impiego di strumenti di misurazione “rigidi” e per questo in
grado di rilevare solo una parte, peraltro marginale, della complessiva
performance d’impresa: dati sempre meno descrittivi e correlati
ai fenomeni osservati ed impatto negativo su engagement ed
apprendimento organizzativo sono tra i pericoli che rischiano di minare
alla base l’efficacia di sistema di performance management. In questo
contesto non si può più parlare di creazione di valore senza integrarvi
la parola “sostenibile”.
L’intervento avrà ad oggetto la discussione dei seguenti spunti di
riflessione:
• I modelli di integrazione della sostenibilità alla strategia aziendale
(la Sustainability Balanced Scorecard – SBSC).
• Quale strada percorrere per garantire un’integrazione duratura
a lungo termine?
• Benefici e criticità.
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