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CONTESTO: 
valori , finanza, sostenibilità sono temi sempre più diffusi

i giovani talenti 
(Millennials, Z generation) 
scelgono le imprese anche 
in base ai valori che 
percepiscono

EU new green deal 
annunciato dalla nuova 
Commissione

UNsdgs sempre più diffusi

Finanza sostenibile: >30bln€ in EU, 
con crescita elevata (esempio: il 
green bond Enel emesso a settembre 
in USA di 1,5bln€ con richieste di 4 
volte superiori conferma il trend di 
interesse)

Larry Fink Isn’t Going to Read Your 
Sustainability Report.
Serve entrare nei processi aziendali, 
altrimenti non si fa sostenibilità

GS dichiara che 
investirà solo in 
imprese che investono 
in diversity

Shared value
Lo stakeholder engagement 
diventa decisivo

Comunicare valori
I media puntano su brand e valori e di 
conseguenza sulla reputazione



Perché i valori sono importanti

Valori – performance – sostenibilità
I valori sono fattori costitutivi della corporate identity di ciascuna 
impresa, esprimono una identità unica, la sua reputazione.
Lo stakeholder engagement come driver di indagine permette di 
comprendere se i valori sono allineati tra quelli dichiarati dall’impresa e il 
percepito degli stakeholder. 
Il gap emergente da queste diverse dimensioni valoriali serve per fornire 
conoscenza all’impresa e orientamento per soluzioni efficienti e mirate.

I valori sono contenuti in ogni luogo del fare impresa ed in particolare 
nelle sfere etica (lo stile di management) – produttiva (i prodotti e servizi 
realizzati) – economica (i risultati).

E sono fattori abilitanti alcuni dei pillar della sostenibilità promossi 
dall’ONU, gli UNsdgs.

Map of Values



Value intelligence: la governance dell’impresa con i valori

Mission
Veeco aiuta l’impresa a 
riconoscere e a consolidare la 
propria identità intervenendo 
su un asset fondamentale, i 
suoi valori, per migliorare il 
posizionamento strategico e 
la gestione delle proprie 
risorse

Vision
Phil-Tech è il luogo 

dove filosofia e tecnologie 
digitali migliorano 

performance aziendali e 
sostenibilità, 

ponendo i valori 
al centro dell’impresa



Abbiamo iniziato da qui à La Mappa dei Valori

PROFILO

IDENTITARIO 

LA MAPPA DEI VALORI

Corporate 
identity 
profile

13 dei 17 obiettivi sono correlati
tra Mappa e UNsgds

Map of Values

IL LIBRO SULLA 
MAPPA DEI 

VALORI

I pillar della sostenibilità che la 
Mappa abilita: sociale – economica e 
governance



I Professori di filosofia che
hanno partecipato 
alla Mappa dei Valori

VALIDAZIONE SCIENTIFICA

Ricerca su coerenza tra valori della 
Mappa e Unsgds

Ricerca su confronto tra Mappa dei 
Valori e KPI di impresa

Sviluppo di strumenti di AI per la 
tracciabilità dei valori nella 
documentazione aziendaleSocietà collegata al Dipartimento di Informatica 

dell’Università La Sapienza di Roma

Roberto 
Mordacci

Stefania  
Contesini

Mario de 
Caro

Adriano 
Fabris

Benedetta 
Giovanola



Dati

Valori e KPI si confrontano in unico 
contesto per comprendere l’efficacia 

dei valori sulle performance

Artificial intelligenceDocumenti

Assessment dei documenti aziendali 
per rilevare come i valori sono 

trasmessi nella documentazione

SurveysPersone

Surveys dei dipendenti, per capire 
il loro percepito dei valori

KPI

Persone – documenti – performance

B2B 

La 
tracciabilità 
dei valori:

Tra le persone

Nei documenti

Nei risultati



L'analisi semantica delle
comunicazioni è lo strumento per 

comprendere e indirizzare i
comportamenti aziendali



Investitori e 
mercati finanziari 

Autorità di 
Regolamentazione

Fornitori e partner

Dipendenti

Distributori

Clienti

AZIENDA

STAKEHOLDER DOCUMENTI DISPONIBILITÀ

Bilanci -- Report finanziari -- Piani industriali -- Investor relations
…

Compliance – Notifiche -- Consultazioni
…

Criteri di qualificazione e certificazione – Gare -- Contratti/schemi di 
collaborazione -- Parametri di valutazione
…

Obiettivi/budget -- Disposizioni organizzative -- Comunicazioni interne --
Schemi di incentivazione -- House organ/corporate website -- Percorsi di 
carriera – Formazione -- Corporate events – mailing systems
…

Incentivi ai canali – Formazione -- Materiale illustrativo sulle offerte –
Conventions -- Siti e-commerce – mailing systems
…

Pubblicità/materiale promozionale -- Siti web aziendali e siti di e-
commerce -- Call center -- Customer caring -- Blog ufficiali e non -- Social 
networks
…

PUBBLICA

PUBBLICA

SEMI -
PUBBLICA

INTERNA (*)

Gli stakeholder esprimono comportamenti aziendali 
con documenti non sempre coordinati, generando differenze di valutazione

SEMI -
PUBBLICA

INTERNA (*)

INTERNA (*)

INTERNA (*)(*) compatibilmente con 
data security e privacy 
(garanzia di anonimato)



Assessment documentali:  PROCESSO

ICE

Intelligent 
Classifier
Engine:

Lo strumento
viene configurato
per rappresentare
l’organizzazione e 

I flussi di dati

SO
RG

EN
TE

Business
Rules

Engine 
(include 

confronti con 
schemi di 

riferimento 
predefiniti, es. 
"manuale del 

prodotto")

ARGUMENTS

STAKEHOLDER

TEXT 
CLASSIFICATIO

NS

KEYWORDS

SEMANTIC 
ANALYSYS

Segnali:
• Forte rischio di 

dissonanza rispetto ai 
valori aziendali
• Rischio limitato di 

dissonanza rispetto ai 
valori aziendali
• Nessuna dissonanza 

Acquisizione 
normalizzata dei 
documenti

Definizione della 
struttura  delle 
informazioni in base al 
modello di analisi

Semantic analysys e 
organizzazione delle 
informazioni

Attivatore degli 
indicatori di valore e 
processo di fine tuning

I RISULTATI sono classificati 
in relazione ai rischi rilevati 

nella documentazione



Siamo partiti dal «linguaggio della trasparenza»

Trasparenza
è un valore comune
a tutte le imprese in 

particolare quelle 
rivolte al consumer 

come:
Fashion
Banking

Insurance
E-commerce

RESULTS
Indicatori linguistici di trasparenza:
- NLP: Dispersione lessicale, Comprensione dei testi Indicatori di 
vaghezza. Per ottenere questo risultato è stato codificato il 
linguaggio della trasparenza con lemmi e correlazioni tra lemmi 
(collocates) in grado di rilevare la presenza di trasparenza in un 
testo
- ONTOLOGIA (linguaggio dei grafi):
1. La struttura di un documento viene acquisita in un sistema di 

annotazioni automatiche che ne riconosce le sue  
caratteristiche, tra cui: schema del documento, individuazione 
dei temi descritti (garanzie di un contratto, informazioni 
destinate a differenti tipologie di stakeholder – clienti, 
fornitori,…), rilevazione dei temi di un testo affrontati in luoghi 
differenti (si pensi a un bilancio, ai contratti fornitori e clienti),…

2. Il sistema di annotazioni automatiche permette la 
confrontabilità dei testi  con Indicatori statistici (nr occorrenze, 
dispersione,..) e la restituzione di una misura della trasparenza

L’INSIEME DI ANALISI DEI TESTI (NLP) E DELLA LORO STRUTTURA (ONTOLOGIA) 
RESTITUISCE UN’ARTICOLATO INSIEME DI DATI E INDIRIZZI PER MIGLIORARE 
NELLA COMUNICAZIONE E NELLA RELAZIONE CON GLI STAKEHOLDER



Dati

KPI

I KPI valoriali sono stati selezionati da una ricerca condotta con 
Strategy Innovation, spin-off dell’università Ca’ Foscari di Venezia.

I KPI sono messi a confronto con le surveys per comprendere se 
investimenti e risultati di impresa sono coerenti con i valori 
espressi dagli stakeholder e aiutare l’impresa nelle scelte di 
investimento e gestione.



KPI – MAIN AREAS

Well – being Employees

Customer centricity
Governance 

(risk management – compliance –
antibribery – quality

certifications,…)

Diversity Sustainability & 
communities

Innovation & Quality Financial

KPI valoriali: 

per comprendere se investimenti e risultati sono coerenti con i valori percepiti

SFERA 
ETICA
Fiducia

Appartenenza
Responsabilità

Rispetto
Integrità

SFERA 
ECONOMICA

Capitale
PrRȴtto

SFERA 
PRODUTTIVA

Trasparenza
Innovazione
Bellezza

PROFILO

IDENTITARIO 

LA MAPPA DEI VALORI

SurveysPersone

From IT 
corporate 
systems

Dati
KPI

VALUE KPI SELECTION BY  

CA’ FOSCARI RESEARCH

Dati

KPI



Le imprese che hanno utilizzato 
gli assessment hanno 
riscontrato differenze tra valori 
dichiarati e valori precepiti, 
utili ANALISI per andare in 
profondità sulle cause e trovare 
soluzioni in linea, riducendo 
tempi e costi

TARGET e RISULTATI DI PARTECIPAZIONE

à Da 250 a 1.000 dipendenti
à Risposte dei partecipanti: sempre molto elevate, 

in alcuni casi > 90%
à Questo importante risultato nasce dalla stretta 

collaborazione con l’impresa realizzata con:
à Committment del top management
à Comunicazione mirata ai partecipanti
à Temi dell’assessment coinvolgenti

SURVEYS

Le surveys sono state operazionalizzate con ricerca scientifica

SurveysPersone



Surveys e KPI a cosa servono: spunti dalle esperienze

UTILITA’ PER LE 
IMPRESE à necessità di allargare le surveys a più aree di impresa per allienare

i dipendenti
à nuovi modelli di business necessari per la sopravvivenza stessa 
dell’impresa
à indagini accurate sui clienti e, in particolare, sul monitoraggio 
della loro soddisfazione
à comprendere più a fondo i KPI e la loro struttura, fornendo ove 
possibile uno strumento che articola di più le correlazioni tra valori e 
KPI
à lavorare di più sul comunicare la sostenibilità, come fattore di 
attrazione di talenti, posizionamento sul territorio, competitività
à formazione per allineare le risorse al cambiamento
à allineare e migliorare la comunicazione verso clienti



Il sistema di domande e di analisi 
dei risultati è stato 

operazionalizzato con il contributo 
della ricerca scientifica

LA VALIDAZIONE

Analisi multivariate con ricerca sviluppata con 
l’Università Ca’ Foscari, permettono di effettuare 
analisi statistiche e interpolazioni per un’ottimale 
rappresentazione dei risultati

Ricerca sviluppata con la Scuola Superiore Sant’Anna di 
Pisa e tramite confronto tra filosofi – esperti di scienze 
sociali – formazione e business

SurveysPersone



Siamo persone dedicate e con elevate seniority (Phd / master/ bachelor) 
E buona sensibilità su valori, sostenibilità, performance

MARCO GULLI 
CEO and founder

MATTEO Di CRISTOFARO 
Semantic expert 

PAOLO NAGGAR 
Ontology expert ANA GRGURIC 

Marketing manager

GIANLUCA BIOTTO
Business & Innovation 

developer

Veeco srl è startup iscritta al 
registro delle imprese innovative 

di Milano



Contatti

Ph.: +39 0277428030

www.veeco.it

mgulli@veeco.it

ana@veeco.it


