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Abstract 

 

A systematic approach in theory of sustainability value creation. A conceptual 

model 

The interest in issue of sustainable development is rapidly growing in last few years. 

More and more companies are moving to a management control system (MCS) ori-

ented towards sustainability value. Despite several contributions in the field, the in-

tegration process is still critic. This work aims to provide a conceptual model to 

integrate sustainability dimensions, particularly the cultural and organizational di-

mensions, within corporate strategy. We focus on two research questions: 1) what 

are the sustainability dimensions, and connected strategic goals and performance in-

dicators, to include in the strategic plan? and 2) how to integrate them into MCS to 

achieve sustainable value creation? To this end, we discussed the recent trend in the 

literature on the topic and we conducted a survey and interviews with managers of 

Italian companies by providing a clear picture on the role of sustainability in the 

value creation process. Accordingly, we identified five dimensions of sustainability 

to consider separately in the strategic plan. Results suggested that, from practical 

point of view, relevant is the role played by cultural change and organizational struc-

ture. In addition, we structured a theoretical model based on the Balanced Scorecard 

(BSC) approach, in order to realize a strategic alignment between sustainability and 

strategy, by identifying a set of strategic goals and sustainable indicators connected 

to each of the five dimensions selected. Both practitioners in companies and aca-

demics might find the model useful, as it outlines major lines of research in the field. 
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Appendice a – questionario  

 
Sezione 1 – Dimensioni sostenibili 

1. Sulla base della sua esperienza, quali sono le dimensioni della sostenibilità che dovrebbero 

essere integrate nella strategia aziendale?   

2. Quale relazione esiste tra sostenibilità e l’analisi qualitative? 

3. Come viene percepita la SBSC dai manager? 

4. Quale è il ruolo della cultura sostenibile nel processo di implementazione della strategia 

sostenibile? 

5. Quali sono le maggiori problematiche nel passaggio da strategia ad azione?  

Sezione 2 – Obiettivi strategici e strategic tools 

6. Quali sono gli obiettivi strategici che possono essere associati alle dimensioni della soste-

nibilità individuate?  

7. Può spiegare il processo di formulazione della strategia sostenibile e relativa implementa-

zione? 

8. Quali sono i principali strategic tools che supportano l’implementazione di una strategia 

sostenibile? 

9. Quale relazione esiste tra indicatori, strategia e management? 

Sezione 3 – integrazione della sostenibilità nella strategia 

10. Ritiene che la sostenibilità possa contribuire al processo di creazione di valore? 

11. La sostenibilità viene integrata con la strategia nella pratica aziendale?  

12. Quale è la percezione del management sull’adozione di una strategia sostenibile di lungo 

periodo?  

14. Quali sono gli indicatori di performance associate a ciascun obiettivo strategico?  

15. Quali sono gli indicatori di performance che possono essere associati alla dimensione 

culturale?  

16. Come avviene la valutazione della performance degli obiettivi strategici?  

Sezione 4 – criticità e superamento dei limiti connessi alla strategia sostenibile 

17. Quali sono le maggiori problematiche che si incontrano nel processo di implementazione 

di una strategia sustainability-oriented?  

18. Alla luce della discussione di cui sopra, cosa pensa a proposito del superamento delle 

criticità evidenziate?   

19. Ritiene che la SBSC possa essere modificata per tener conto delle criticità emerse? In che 

modo?  

20. Per ciascuna delle dimensioni critiche emerse, può definire le azioni che consentono di 

tenerne conto in fase di implementazione? 

21. Quali sono i vantaggi dall’adottare un approccio sistemico che, nella strutturazione della 

strategia sostenibile, parte dalle criticità? 


