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PIONIERI
DELLA
SOSTENIBILITÀ
Dal 2005 ci occupiamo di formazione, consulenza e ricerca sui temi della sostenibilità.
I nostri temi sono imprenditorialità e management per lo promozione di un approccio
responsabile al business, che pone al centro il tema della creazione di valore condiviso.

Gli investitori sono sempre più interessati alle performance non
finanziarie
Diffusione dei criteri ESG nella valutazione degli investimenti

Principali driver di crescita
 correlazione tra rischi ESG e rischio finanziario
 minore volatilità e maggiore rendimento a medio-lungo termine

 opportunità di diversificazione dei portafogli
Gli investimenti che integrano i fattori ESG ammontano a $19.5 tr. (GSIA, 2018)
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Italiani e sostenibilità, un binomio che funziona sempre di più

si definisce vero e
proprio “sostenitore”,
della sostenibilità
e dei suoi valori

si definisce aperto
e predisposto
a comportamenti
sostenibili.

Si definisce scettico
con scarsa attitudine
a comportamenti
sostenibili

Si definisce
indifferente, poco
interessati a queste
tematiche

DATI ISTAT http://www.askanews.it/economia/2018/10/01/ipsos-il-72-degli-italiani-attento-alla-sostenibilità-pn_20181001_00139/

Non è solo un tema per giovani
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Fonte: The Conference Board® Global Consumer Confidence Survey, conducted in collaboration with Nielsen Q2 2017

La risposta alla crescente attenzione alla dimensione ESG/Sostenibilità

Il Bilancio di Sostenibilità : rendicontare…
• Strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei
risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte da una organizzazione.
Triple bottom line

Dimensione Economica

Dimensione Sociale

Dimensione Ambientale
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..ma non solo

 Il Bilancio di sostenibilità è uno strumento volontario adottato dalle

organizzazioni, sia in ambito pubblico che privato, al fine di gestire, monitorare,
rendicontare e comunicare il valore generato e condiviso con gli stakeholder

 Attraverso il Bilancio di Sostenibilità l’organizzazione rende conto del valore

creato per i suoi portatori di interesse
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Rendersi conto per rendere conto

MONITORARE

GESTIRE

AUTOREFERENZIALITÀ

RENDICONTARE

COMUNICARE

DIALOGO CON GLI
STAKEHOLDER
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Rendicontazione non finanziaria tra obbligo e volontarietà
Al momento in Italia pubblicazione di informazioni di carattere non finanziario è obbligatoria per:
 Imprese quotate di grandi dimensioni, banche, assicurazioni, ecc. (D.lgs 254/2016)
 ETS con ricavi superiori a 1 ml € (Codice del Terzo Settore)
 imprese sociali (D. lgs 155/2006)
 Fondazioni bancarie – Relazione di missione (D. lgs. 153/99)
 Cooperative sociali, ad es:
• Lombardia, per iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali (Deliberazione del
24/04/2015)
• Emilia Romagna (LR 12/2014)
• Friuli Venezia Giulia (LR 20/2006)
• …
 Scuole (DPR 80/2013)
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La rendicontazione socio-ambientale in Italia – le funzioni coinvolte
Marketing
Affari istituzioniali

L'owner del processo
Legale

52%

CFO

48%

CSR/Comunicazione

72%
86%
90%

CSR/Sustainability

97%

CFO

97%

CEO

97%

Investor relations
Comunicazione

100%
100%

Indagine ALTIS 2015 su imprese quotate in Italia
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La rendicontazione socio-ambientale in Italia – i benefici percepiti
Miglior collaborazione team

13%

Coerenza nella comunicazione esterna

17%

Collaborazione tra differenti funzioni/divisioni
aziendali

17%

Condivisione interna

Miglioramento gestione aziendale

Migliore comprensione azienda

Collegamento performance non finanziarie e
creazione di valore
Indagine ALTIS 2015 su imprese quotate in Italia

17%

28%

32%

34%
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Il valore del sustainability reporting
Connect departments
Executive team
awarness

Reputation & loyalty
Demonstrate
commitment

Strenght &
Weaknesses

VALUE OF
SUSTAINABILITY REPORTING

Competitive advantage
Stakeholder
engagement

Vision & strategy

Employ loyalty
Comparability/
benchmarking

Access to capital

Management system

Fonte: GRI Sustainability Reporting: How valuable is the journey? 2008
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Rendicontare la sostenibilità secondo il D. Lgs 254/16
e gli standards GRI

D.Lgs 254/2016: le società soggette ad obbligo
Il D. Lgs 254/2016, che recepisce in Italia la Direttiva europea 2014/95/UE, impone a società quotate, banche e imprese
di assicurazione di grandi dimensioni l’obbligo di redigere e pubblicare una dichiarazione sulle proprie performance non
finanziarie.
Enti «di interesse pubblico» (art.16 c.1, D.lgs.
Di «grandi dimensioni»
27/01/2010, n.3)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Società emittenti su mercati regolamentati
Banche
Imprese di assicurazione
Imprese di riassicurazione
Società emittenti strumenti diffusi in modo
rilevante
Società di gestione dei mercati
Società di gestione di sistemi di
compensazione/garanzia
Società di gestione accentrata di strumenti
finanziari
Società di intermediazione mobiliare
Società di gestione del risparmio
Società di investimento a capitale variabile
Istituti di pagamento
Istituti di moneta elettronica
12/09/2019
Intermediari
finanziari

 Più di 500 dipendenti
 20 milioni € totale attivo SP e/o 40
milioni € ricavi netti

ALTIS
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D.Lgs. 254/2016: i contenuti
Si richiede che l’azienda rendiconti su:
 Le strategie aziendali (il modello aziendale di gestione delle attività dell'impresa, le
politiche praticate e i principali rischi)
 L’impatto dell’attività relativamente a specifici ambiti
MODELLO AZIENDALE
DIVERSITA’

PERSONALE

AMBIENTE

SOCIETA’

DIRITTI UMANI

CORRUZIONE

Occorre fornire informazioni rilevanti (aspetti materiali)
utili a comprendere gli impatti generati dall’impresa
12/09/2019

ALTIS
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D.Lgs. 254/2016: modalità di presentazione delle informazioni non
finanziarie e regime di pubblicità
Le informazioni richieste dal D. Lgs 254/2016 possono essere pubblicate in:
 Sezione nella Relazione di gestione
 Dichiarazione di carattere non finanziario (che può confluire nel Bilancio di Sostenibilità)
 Informazioni presenti nella Relazione di gestione e in altri documenti esterni previsti da Legge.

 La Dichiarazione non finanziaria deve essere approvata dal CdA e messa a
disposizione dell’organo di controllo e del revisore incaricato della verifica della
predisposizione e/o della conformità della stessa.
 La Dichiaraione deve essere pubblicata sul Registro delle Imprese, congiuntamente
alla relazione sulla gestione.
 Si seguono i tempi del Bilancio e l’iter di approvazione dello stesso.
12/09/2019

ALTIS

16

D. Lgs 254/2016: forme di controllo previste
Il D. Lgs 254/2016 definisce due tipi di controllo:
 Interno:

 Il Collegio Sindacale «vigila sull’osservanza delle disposizioni recate dal presente
decreto, nell’ambito delle funzioni ad esso attribuite dall’ordinamento, e ne riferisce
nella relazione annuale all’assemblea»
 Esterno:
 Il soggetto incaricato della revisione legale del bilancio verifica l’avvenuta
predisposizione della dichiarazione non finanziaria;
 Il medesimo soggetto, o altro soggetto abilitato allo svolgimento della revisione
legale, appositamente designato per questo compito, esprime un’attestazione circa
la conformità delle informazioni fornite, in un’apposita relazione di revisione,
allegata alla dichiarazione non finanziaria

12/09/2019

ALTIS
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D. Lgs 254/2016: i ruoli
Ruolo

Garanzia

CdA

Controllo

Organo di
controllo
(collegio
sindacale)

Accertamento

12/09/2019

Attività

Soggetto

CONSOB

•
•
•
•

Approva la DNF
Garantisce conformità ai requisiti del D.lgs 254/2016
Delibera sull'omissione di informazioni sensibili
Adempie agli obblighi di deposito e comunicazione

•
•
•

Vigila sull'osservanza del D.lgs 254/2016
Riferisce nella relazione annuale all'Assemblea
Controlla:
•
•
•

osservanza della legge e dell’atto costitutivo
rispetto dei principi di corretta amministrazione
adeguatezza del sistema organizzativo, amministrativo e contabile.

•

Consultato dal C.d.A. nel caso di informazioni sensibili

•

Sanzioni amministrative pecuniarie
(definizione di uno specifico regolamento)

ALTIS
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D. Lgs 254/2016: i ruoli
Ruolo

Revisore
legale

Assurance

12/09/2019

Attività

Soggetto

Attestatore
(coincidente
con revisore
legale o
altro
soggetto)

•

Controlla l’avvenuta predisposizione della DNF

•
•
•

Attesta la conformità al D.lgs e allo standard dichiarato nella forma della limited
assurance
Valuta l'adeguatezza dei sistemi, dei processi
e delle procedure utilizzate per la preparazione
Svolge procedure di verifica di:
o coerenza informazioni economico-finanziarie nella DNF e bilancio
d’esercizio/consolidato
o sistema di governo e gestione dei temi connessi allo sviluppo sostenibile
o processo di definizione degli aspetti significativi rendicontati nella DNF
o processi di rilevazione e gestione delle informazioni incluse nella DNF
o conformità e coerenza delle informazioni qualitative con le linee guida
identificate
o processo di coinvolgimento degli stakeholder

ALTIS
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D.Lgs. 254/2016: Principi di redazione
Il D. Lgs 254/2016 offre l’opportunità di decidere quali standard di
rendicontazione adottare, tra quelli «emanati da autorevoli
organismi sovranazionali, internazionali o nazionali, di natura
pubblica o privata, funzionali in tutto o in parte, ad adempiere agli
obblighi di informativa non finanziaria».

Perché utilizzare gli Standard GRI
 Standard di processo e di contenuto
 Applicabili a ogni tipo di organizzazione
 Coerenti con le indicazioni del D. Lgs 254/2016

 Verificabili da ente terzo (Assurance esterna)
12/09/2019

ALTIS
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GRI – Il processo

Identificare i temi
«materiali»

Applicare i principi
di rendicontazione
Rendicontare le
informazioni
sull’organizzazione
e le pratiche di
rendicontazione

Rendicontare
gli approcci
manageriali
per ogni tema
rilevante

Rendicontare
ogni tema rilevante
usando lo standard
specifico

Scegliere un’opzione
CORE

COMPREHENSIVE

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ/DNF
12/09/2019

ALTIS
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GRI – La struttura modulare

3 universal standars e 33 topic-specific standard
Topic specific standard

Universal standard
General
disclosures

Management
approach

Starting
point

12/09/2019

ALTIS
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GRI – I topic-specific standard
201. Economic Performance
202. Market Presence
203. Indirect economic impacts

204. Procurement practices
205. Anti corruption
206. Anti competitive behavior
305. Emissions
306. Effluents and waste
307. Environmental compliance
308. Supplier environmental
assessment

301. Materials
302. Energy
303. Water
304. Biodiversity
401. Employment
402. Labor management relations
403. Occupational health and safety
404. Training and education
405. Diversity and equal opportunity
406. Non discrimination
407. Freedom of association
and collective bargaining
409. Forced or compulsory labor
410. Security practices
12/09/2019

411. Rights of indigenous people
412. Human right assessment
413. Local communities
414. Supplier social assessment
415. Public policy
416. Customer health and safety
417. Marketing and labeling
418. Customer privacy
419. Socioeconomic compliance

ALTIS
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GRI – Le opzioni
Descrizione

GRI 101
GRI 102
General
disclosures

Core

Comprehensive

Minimo di informazioni utili a
comprendere natura e impatti
dell’azienda

Tutte le informazioni per ogni tema
considerato rilevante.

Conforme

Conforme







 Tutte le informazioni del GRI 102
 È possibile omettere:
• Ethics and integrity (102-17)
• Governance

Organizational profile (da 102-1 a 102-13)
Strategy (102-14)
Ethics and integrity (102-16)
Governance (102-18)
Stakeholder engagement
(da

(da 102-19 a 102-39)

102-40 a 102-44)

 Reporting practice
(da 102-45 a 102-56)

GRI 103
Managerial
approach

Descrizione managerial approach per
ogni tema rilevante

Descrizione managerial approach per
ogni tema rilevante

Series 200,
300, 400

1 topic specific discosure
per tema rilevante

Tutti i topic specific disclosure per tema
rilevante

12/09/2019

ALTIS
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Il processo di rendicontazione

MAPPATURA
STAKEHOLDER

ANALISI
MATERIALITÀ
INTERNA

ANALISI
MATERIALITÀ
ESTERNA

DEFINIZIONE
CRUSCOTTO
INDICATORI

ELABORAZIONE
DATI E TESTI

RACCOLTA DATI
E REDAZIONE DOCUMENTO

ASSESSMENT E MATERIALITÀ

12/09/2019

RACCOLTA
DATI

ALTIS
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Assessment e materialità
MAPPATURA
STAKEHOLDER
• Identificazione
stakeholder prioritari
da coinvolgere nella
valutazione degli
aspetti materiali

ANALISI
MATERIALITÀ
INTERNA
• Identificazione
temi rilevanti per
l’azienda

ANALISI
MATERIALITÀ
ESTERNA
• Coinvolgimento
stakeholder chiave
per analisi
materialità esterna

Attraverso il coinvolgimento del top management e degli stakeholder prioritari si
selezionano gli ambiti di sostenibilità più rilevanti, che rappresenteranno, quindi, i pilastri
della Sostenibilità per l’azienda.

12/09/2019

ALTIS
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Mappa degli stakeholder per un azienda della GDO

5,00

Clienti

F

Fornitori per i
prodotti MDD
Dipendenti e
collaboratori

D
CR
AC

Competitor
Associazioni di
categoria

SU

Scuole e università

EA

Enti/Associazioni
Ambientaliste

M

Media

ACo

Associazioni dei
consumatori

B

Banche

CL

Comunità locali nei
pressi dei punti
vendita

F

Fornitori

EG

Enti governativi,
regolatori e
pubblica
amministrazione

EL

RS

Rappresentanze
sindacali

3S

Enti/associazioni
per i diritti umani e
del lavoro
Terzo settore
(Fondazioni,
associazioni e ONG)

C

INFLUENZA

C

4,00

F

CR
M
EA ACo AC
CL F
SU

EG

3,00

EL
RS

D

B

3S
2,00

1,00
1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

INTERESSE
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Matrice di materialità

 Da’ evidenza degli aspetti
rilevanti da rendicontare
nel Bilancio di Sostenibilità.
 La rilevanza emerge dalla
valutazione congiunta
dell’azienda e degli
stakeholder esterni

12/09/2019

ALTIS
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Lavazza – Matrice di Materialità
PREPARE

REPORT

MONITOR

CONNECT

DEFINE

DEFINE
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Raccolta dati e redazione documento
COSTRUZIONE
CRUSCOTTO
INDICATORI
• Identificazione
indicatori GRI
rappresentativi per
l’azienda.

RACCOLTA
DATI

REDAZIONE
DOCUMENTO

• Compilazione delle
schede di raccolta dati
da parte delle diverse
funzioni aziendali.

• Redazione documento di
bilancio.

• Elaborazione dati

• Estrapolazione
informazioni per
documento di sintesi.

• (eventuale) Impostazione
grafica del documento.

• Costruzione schede
raccolta dati
articolate per
referente

Partendo dall’analisi di materialità, si potrà costruire il «cruscotto indicatori» da
rendicontare, coinvolgere le diverse funzioni aziendali per la raccolta dei dati (qualiquantitativi) e procedere alla redazione del Bilancio di Sostenibilità/DNF.

12/09/2019

ALTIS
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…I passaggi successivi
 (in itinere) Revisione ad opera di ente terzo
 Approvazione in CdA (se DNF: contestuale all’approvazione del Bilancio
d’esercizio)
 Impostazione grafica del documento
 Presentazione in Assemblea
 Avvio delle attività di comunicazione

12/09/2019

ALTIS
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Per un percorso di rendicontazione efficace
 Partite per tempo
 Coinvolgete sin dall’inizio i colleghi
 «Metabolizzate» il GRI
 Lavorate nella logica del «percorso»
 Definite una procedura interna
 Riflettete sui risultati…
…. e agite in ottica di miglioramento!
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Stella Gubelli
stella.gubelli@unicatt.it
Docente incaricato di Programmazione e Controllo, Università Cattolica
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ALTIS – Alta Scuola Impresa e Società,
Università Cattolica del Sacro Cuore
Via San Vittore 18, 20123 Milano
Tel. 02-7234.3511
altis.unicatt.it
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