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PERCHE’ RENDICONTARE LA GESTIONE SOSTENIBILE
OPPORTUNITÀ DI MERCATO
INVESTOR APPEAL

CONSUMER CHOISES
I consumatori, in particolare le nuove
generazioni, sono sempre più consapevoli delle
questioni legate alla sostenibilità

Il 66% dei consumatori, a livello
mondiale, sono disposti a pagare di più
pur di comprare un brand sostenibile.
Fonte: NIELSEN -Global survey of corporate social
responsibility, 2015

Gli investitori di tutto il mondo sono sempre più
sensibili ai temi della sostenibilità e cercano
aziende con buone prestazioni in settori
ambientali, sociali e di governance

Exploit degli investimenti sostenibili:
cade il confine con gli asset tradizionali.
12mila miliardi in Europa: +12%.

RELATIONSHIP TO
INSTITUTIONS AND SOCIETY

COMPETITION

La sostenibilità rappresenta un’opportunità per
rafforzare il rapporto con stakeholder come le
Istituzioni, I dipendenti e la società in
generale.

La sostenibilità rappresenta
un’opportunità per differenziarsi dalla
concorrenza
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PERCHE’ SOSTENIBILITA’ E’ VALORE
Dimostrata dalle analisi di mercato la correlazione tra sostenibilità e acquisti
Dal sondaggio Global Survey of Corporate Social Responsibility condotto da Nielsen emerge che in Italia i
consumatori disposti a pagare un premium price per brand sostenibili sono il 52%, in sensibile crescita
rispetto al 44% del 2013 e al 45% del 2014.
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GESTIONE RESPONSABILE PER UNO SVILUPPO
SOSTENIBILE

Dimostrata da molti studi empirici la correlazione tra sostenibilità e redditività
Il 90% degli studi empirici mostrano
un’influenza positiva degli aspetti ESG
nella riduzione del costo del capitale di
un’organizzazione.

L’88% degli studi empirici mostrano
una correlazione positiva tra
l’implementazione di best practices
ESG e le performance aziendali.

L’80% degli studi empirici registrano
una relazione positiva tra l’adozione di
pratiche di sostenibilità e l’aumento
del valore delle azioni.

L’80% dei CEO intervistati considerano
la sostenibilità una leva di vantaggio
competitivo.

L’81% dei CEO intervistati ritengono
che la reputazione aziendale in ambito
di sostenibilità influisca
significativamente nelle decisioni di
acquisto dei consumatori.

Solo il 33% dei CEO intervistati afferma
che l’attuale impegno delle aziende è
sufficiente ad affrontare le sfide
globali della sostenibilità.

Al 79% dei top manager sono richiesti
risultati a 2 anni o meno; l’86% di loro
è convinto che una strategia di lungo
periodo inciderebbe positivamente su
risultati finanziari e innovazione.

Gli aspetti di sostenibilità possono
avere un’influenza significativa sul
profilo di rischio, sulla performance e
sulla reputazione aziendale, ed
esercitano un impatto finanziario.

La sostenibilità è nelle agende delle
aziende leader come driver primario
per l’innovazione del modello di
business e lo sviluppo di prodotti
strategici.

E’ nell’interesse di lungo periodo
delle organizzazioni incorporare la
sostenibilità nei processi
decisionali e nei piani strategici.

E’ nell’ interesse degli investitori
istituzionali, per adempiere ai
propri doveri fiduciari, richiedere
alle organizzazioni l‘adozione di
pratiche di sostenibilità.

Fonte: G.L.Clark, A.Feiner, M.Viehs "From The Stockholder to the Stakeholder. How Sustainability can drive financial outperformance", settembre 2014.
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GESTIONE RESPONSABILE PER UNO SVILUPPO
SOSTENIBILE
La sostenibilità come leva di vantaggio competitivo
RISCHI
• Rischi specifici
• Esternalità

PERFORMANCE
• Innovazione di processo
• Innovazione di prodotto

REPUTAZIONE
• Capitale Umano
• Consumatori

La capacità di un’organizzazione di prevenire e minimizzare i propri
rischi, è il principale risultato dell’integrazione della sostenibilità nella
strategia e nella cultura aziendale.
I programmi di sostenibilità di medio e lungo periodo e i prodotti
innovativi che puntano all’efficienza energetica, alla riduzione di
materie prime e al riutilizzo delle risorse, guidano l’organizzazione nel
raggiungimento di risultati positivi.
Un luogo di lavoro stimolante favorisce la capacità lavorativa e motiva i
dipendenti più validi a rimanere in azienda. Inoltre, all’esterno, cresce
l’attenzione degli stakeholder per la sicurezza, la qualità, l’origine dei
prodotti e dei processi di produzione.

La gestione degli aspetti di sostenibilità deve essere ben radicata nei valori e
nella cultura dell’organizzazione
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• Responsabilità del top management

• Struttura lavorativa stimolante verso l’innovazione

• Chiari obiettivi di sostenibilità misurabili

• Sistema di verifica esterno dei progressi
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GESTIONE RESPONSABILE PER UNO SVILUPPO
SOSTENIBILE
Essere responsabili e «accountable» conviene (1 di 4)

Benefici nei rapporti con il personale
Benefici per le imprese

Benefici per gli stakeholder

Attrazione dei migliori collaboratori e
professionisti del territorio

Ambiente di lavoro migliore e più sicuro

Fidelizzazione del personale

Orgoglio e spirito di squadra

Senso di appartenenza e spirito di squadra

Maggiore attenzione alla equa retribuzione e alla
crescita professionale

Aumento delle capacità e della produttività

Migliore equilibrio tra vita lavorativa e privata

Diminuzione conflittualità

Coinvolgimento nei processi decisionali
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GESTIONE RESPONSABILE PER UNO SVILUPPO
SOSTENIBILE
Essere responsabili e «accountable» conviene (2 di 4)

Benefici nei rapporti con i clienti e gli utenti
Benefici per le imprese

Benefici per gli stakeholder

Aumento Customer Satisfaction

Migliore qualità reale dei prodotti e dei servizi

Possibilità di rispondere alle esigenze di nuovi
clienti

Migliore comprensione dell’azienda

Rispetto degli standard di qualità sempre più
sofisticati

Maggiore consapevolezza dei processi di
produzione/erogazione dei prodotti/servizi

Migliore posizione del marchio e aumento della
qualità percepita del brand aziendale

Più facile accesso alle informazioni e ottenimento
di risposte

Miglioramento nei pagamenti
Maggiore fidelizzazione
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GESTIONE RESPONSABILE PER UNO SVILUPPO
SOSTENIBILE
Essere responsabili e «accountable» conviene (3 di 4)

Benefici nei rapporti con l’ambiente
Benefici per le imprese

Benefici per gli stakeholder

Minori costi per lo smaltimento rifiuti e per le
emissioni di gas a effetto serra

Minori emissioni inquinanti e effetti negativi

Risparmio energetico e idrico

Tutela e conservazione del patrimonio ambientale

Materie prime di qualità

Uso corretto delle risorse naturali
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GESTIONE RESPONSABILE PER UNO SVILUPPO
SOSTENIBILE
Essere responsabili e «accountable» conviene (4 di 4)

Benefici nei rapporti con fornitori e partner
Benefici per le imprese

Benefici per gli stakeholder

Minori costi di transazione

Rispetto dei tempi e modi di pagamento

Aumento della correttezza negoziale

Miglioramento delle relazioni verso vere e proprie
partnership

Possibilità di collaborazioni durature e solide

Benefici nei rapporti con i concorrenti
Benefici per le imprese

Benefici per gli stakeholder

Riconoscimento di una migliore capacità
gestionale

Concorrenza leale

Nuove opportunità di business e nuove nicchie di
mercato

Mercato più corretto
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UNO SGUARDO AL CONTESTO DI RIFERIMENTO
EVOLUZIONI DELLE TEMATICHE: COP21, SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS E
DIRETTIVA 2014/95/UE
Il dibattito sulla sostenibilità ha raggiunto negli ultimi anni una dimensione di sempre maggior rilievo e
importanza e sta diventando un tema centrale.
Obiettivo dell’accordo di Parigi è limitare l’aumento della temperatura media globale in
superficie entro i 2°C aggiuntivi rispetto ai livelli pre-industriali e compiere sforzi per
mantenerlo entro 1,5°C per evitare gli impatti più pericolosi del cambiamento climatico.

Politica
Internazionale

Stabilizzare il sistema climatico senza invertire una tendenza ma accelerando un processo già
in corso raccogliendo l’eredità del Protocollo di Kyoto

COP21

Standard
Internazionali

A settembre 2016, Cina e USA (i due Paesi maggiormente inquinanti) hanno sottoscritto
l'accordi di Parigi sulla lotta ai cambiamenti climatici.

A settembre 2015 l’ONU ha approvato i 17
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs o
Sustainable Development Goals) validi per il
periodo 2015-2030, che hanno sostituito gli
obiettivi di sviluppo del Millennio (MDG o
Millennium Development Goals), scaduti alla fine
del 2015.
Gli SDGs rappresentano un’agenda ambiziosa e
includono 17 obiettivi, per raggiungere 3 traguardi
fondamentali tra oggi e l’anno 2030:
• porre fine alla povertà estrema;
• combattere la disuguaglianza e l’ingiustizia;
• porre rimedio al cambiamento climatico.
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La Direttiva Europea n.
95 del 2016 sulla «Non
– Financial Disclosure»
recepita
dall’ordinamento italiano
con il D.Lgs. 254/2016
(analizzato nelle slide
seguenti)

UNO SGUARDO AL CONTESTO DI RIFERIMENTO
EVOLUZIONI DELLE TEMATICHE: COP21, SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS E
DIRETTIVA 2014/95/UE
Gli SDG sono stati creati e promossi come i nuovi obiettivi globali di sviluppo sostenibile per supportare la
definizione di obiettivi e strategie correlate alle priorità di business e rappresentano una sfida ambiziosa per la
comunità internazionale da realizzare nei prossimi 15 anni all’interno di una Partnership globale supportata da
politiche e azioni concrete.
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UNO SGUARDO AL CONTESTO DI RIFERIMENTO
RISCHI DI SOSTENIBILITÀ – WORLD ECONOMIC FORUM GLOBAL RISKS REPORT

WEF Report 2017
7 su 10 dei principali rischi
globali sono relativi ad impatti
sociali e ambientali:
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•

Eventi climatici estremi;

•

Disastri naturali;

•

Fallimento nella mitigazione
e nell’adattamento ai
cambiamenti climatici;

•

Migrazione involontaria;

•

Crisi delle risorse idriche;

•

Disastri ambientali di origine
umana;

•

Disoccupazione;

INDUSTRY 4.0 E SOSTENIBILITA’
Per il ministro Calenda "la leva più importante è rappresentata dalla promozione degli
investimenti che hanno un ruolo cruciale per rendere l'innovazione economicamente e
socialmente sostenibile".
La Sostenibilità è uno dei principi che consente di etichettare una soluzione come «4.0»;
in particolare con riferimento agli aspetti:
•

Sociali: sicurezza del posto di lavoro

•

Ambientali: ottimizzazione intelligente dei consumi delle risorse energetiche e non
energetiche, modelli di produzione di natura circolare per ridurre gli scarti e i rifiuti.

Ad esempio, innovazione e sostenibilità per l’industria possono significare (ma non solo):
•

cyrcular economy – espressione per definire un sistema economico pensato per potersi
rigenerare da solo. In un'economia circolare i flussi di materiali sono di due tipi: quelli
biologici, in grado di essere reintegrati nella biosfera, e quelli tecnici, destinati ad
essere rivalorizzati senza entrare nella biosfera.

•

resource efficiency - utilizzare le risorse limitate della Terra in modo sostenibile
riducendo al minimo l'impatto ambientale ma anche massimizzare uso di denaro,
materiali, personale e altre attività per poter funzionare in modo efficace
15
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IL MONDO CAMBIA: IL REPORTING DEVE EVOLVERE
IL PROCESSO EVOLUTIVO DELLA RAPPRESENTAZIONE DEL VALORE

MARKET NEED FOR INFORMATION

VALUE GAP (∆ Book value/Market Value)

INTEGRATED REPORT
SUSTAINABILITY REPORT

SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT
ENVIRONMENTAL REPORT
FINANCIAL REPORT
TIME
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REPORTING DI SOSTENIBILITÀ
COS’È?
 È un modello di rendicontazione sulle quantità e sulle qualità di relazione tra l'impresa e i gruppi di
riferimento rappresentativi dell'intera collettività, mirante a delineare un quadro omogeneo, puntuale,
completo e trasparente della complessa interdipendenza tra i fattori economici e quelli sociali
caratteristici del contesto in cui l’impresa opera.
 Si pone l’obiettivo di descrivere non solo le performance di un’organizzazione, ma anche il modo in cui
questa gestisce gli aspetti maggiormente rilevanti, in termini di principi, valori, politiche e sistemi di
gestione.
 Offre agli stakeholder uno sguardo prospettico sul commitment di un’organizzazione verso lo sviluppo
sostenibile, esplicitando il più possibile impegni e obiettivi futuri. Un’organizzazione può quindi definire le
proprie linee guida strategiche in ambito economico, ambientale e sociale, identificando le priorità ed
elaborando un piano di sostenibilità (a 3-5 anni) a partire dalle dimensioni attraverso le quali declina il
proprio concetto di sostenibilità.
In un percorso evolutivo del modello di reporting, il Report di Sostenibilità rappresenta…
…un documento consuntivo, che offre un
quadro completo dell’attività e dei risultati
raggiunti durante l’anno dall’organizzazione in
relazione agli obiettivi dichiarati e indica le
linee programmatiche per il futuro.
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…informazioni che devono provenire da
fonti certe e verificabili e da procedure
definite, per evitare che appaiano come
mere dichiarazioni d’intento e sfuggano a
controlli e confronti spazio-temporali.

REPORTING DI SOSTENIBILITÀ
GLI STANDARD INTERNAZIONALI A SUPPORTO DEL REPORTING DI SOSTENIBILITÀ
I principi guida su imprese e diritti
umani, promosse dalle Nazioni Unite,
rappresentano regole globali per la
prevenzione dei rischi sui diritti
umani

Il Global Compact è un’iniziativa dell’ONU
che ha sviluppato principi universali
relativi a diritti umani, lavoro, ambiente e
lotta alla corruzione

Gli obiettivi ONU per lo sviluppo
sostenibile (Sustainable Development
Goals) a livello globale entro il 2030

per

OCSE

GRI-Global Reporting Initiative è lo
standard che fornisce una guida per la
rendicontazione responsabile e
trasparente della sostenibilità di
un’organizzazione

Dichiarazione tripartita di principi
sulle imprese multinazionali e la
politica sociale promossa dall’ILO

ISO 26000 è lo standard che fornisce
una guida per la gestione
responsabile, etica e trasparente di
un’organizzazione
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Linee Guida OCSE (Organizzazione
la Cooperazione e per lo Sviluppo
Economico) destinate alle Imprese
Multinazionali
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IIRC – International Integrated Reporting
Council ha sviluppato un framework per
la rendicontazione integrata della
creazione di valore nel breve, medio e
lungo termine

REPORTING DI SOSTENIBILITÀ
EVOLUZIONE DEL FRAMEWORK GRI
Le Linee Guida GRI (Global Reporting Initiative) sono uno standard internazionale per la rendicontazione di
sostenibilità e costituiscono un modello di reporting universalmente accettato, guidato dallo scopo di favorire
comparabilità, affidabilità e verificabilità delle informazioni.

GRI
STANDARDS
GRIG4
GRI G3.1
GRI G3
2013

2016

2011

GRI G2
2006

GRI G1

2002
Sono stati pubblicati ad
ottobre 2016 e saranno
effettivi a partire dal
1 gennaio 2018.

2000
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ESEMPLIFICATIVO, NON
ESAUSTIVO

REPORTING DI SOSTENIBILITÀ
CONTENUTI TIPICI

• Gestione del personale
• Formazione e sviluppo dei
talenti
• Diversità e pari opportunità
• Salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro
• Dialogo con le parti sociali
• Diritti umani
• Rapporto con la comunità
locale
• Catena di fornitura

• Gestione degli aspetti
ambientali
• Risorse energetiche
• Emissioni di gas ad
effetto serra
• Utilizzo e gestione
delle risorse idriche
• Gestione dei rifiuti
• Trasposti e logistica

• Finalità del report
• Impegno negli aspetti socio-ambientali

Lettera agli
Stakeholder

1
6

REPORTING DI
SOSTENIBILITÀ

5

• Performance economica
• Investimenti e risultati
dell’attività di R&S
• Creazione e distribuzione del Valore
21 Aggiunto

2
3

4

Responsabilità
economica
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• Descrizione del business
e creazione del valore
• Mappa degli stakeholder
• Gestione degli aspetti di
responsabilità
economica, ambientale
e sociale
• Analisi di materialità

• Struttura di governo
• Assetto organizzativo
• Competenze e diversità
degli organi
amministrativi
• Integrità e trasparenza
• Lotta alla corruzione
• Gestione dei rischi

LA DIRETTIVA BARNIER EU 2014/95
ADOZIONE DELLA DIRETTIVA
Il 29 settembre 2014 il Consiglio Europeo ha adottato la Direttiva sulla comunicazione di informazioni di
carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità, già approvata dal Parlamento Europeo in
seduta plenaria il 15 aprile 2014. Tale informativa riguarderà questioni ambientali, sociali, aspetti
legati ai dipendenti, rispetto dei diritti umani, anticorruzione, diversità dei membri del board e altri
aspetti legati alla sostenibilità.
OBIETTIVO

A CHI SI
APPLICA?

L'obiettivo della Direttiva è quello di migliorare la trasparenza e l'accountability di alcune grandi
imprese sui temi non-finanziari.
I soggetti interessati saranno coloro che rientrano nei seguenti criteri:
• Essere una grande impresa*;
• Avere in media più di 500 dipendenti (a livello consolidato per Gruppi);
• Essere un ente di interesse pubblico*, ossia aziende quotate, istituti di credito, assicurazioni
o altre imprese considerate come tali dalla legislazione nazionale in ragione della loro
natura, della loro attività, della loro dimensione o della forma societaria.
Si stima che la nuova Direttiva riguarderà circa 6.000 imprese in Europa e circa 300-400 realtà a
livello italiano.
* Secondo le nozioni della direttiva 2013/34/EU.

La Direttiva è entrata in vigore a seguito dell’adozione da parte del Consiglio Europeo a fine
QUANDO È
settembre 2014 ed è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della UE. Ogni Stato membro deve
ENTRATA
recepire la Direttiva nel proprio ordinamento entro dicembre 2016 (In Italia con Decreto
IN VIGORE?
254/2016) e i soggetti interessati saranno tenuti a rendicontare al più tardi per l’anno di
reporting 2017.
22
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IL DECRETO LEGISLATIVO 254/2016
L’ARTICOLO 3 – QUALI INFORMAZIONI RENDICONTARE
Nella misura necessaria ad assicurare la comprensione del business, le Società che non praticano politiche in
relazione a tali ambiti devono fornire all’interno della dichiarazione le motivazioni della scelta, indicando le
ragioni in maniera chiara e articolata.

TEMI da includere
• Ambientali
• Sociali
• Attinenti al personale
• Rispetto dei diritti
umani
• Lotta alla corruzione
attiva e passiva
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Descrivendo almeno i
seguenti AMBITI
• Il modello aziendale di
gestione e organizzazione
(incluso il Modello 231)
• Le politiche praticate, i
risultati conseguiti e gli
indicatori
• I principali rischi, generati o
subiti connessi ai suddetti
temi (inclusa la catena di
fornitura)

Riportando almeno le seguenti
INFORMAZIONI
• Utilizzo di risorse energetiche, distinguendo tra
quelle prodotte da fonti rinnovabili e non
rinnovabili, e l’impiego di risorse idriche
• Emissioni di gas ad effetto serra e le emissioni di
inquinanti in atmosfera
• Impatto, anche a medio termine, su ambiente,
salute e sicurezza associato ai fattori di rischio
• Aspetti sociali attinenti la gestione del personale,
le azioni per garantire la parità di genere,
l’attuazione di convenzioni internazionali e le
modalità di dialogo con le parti sociali
• Il rispetto dei diritti umani, le misure adottate per
prevenirne le violazioni, le azioni poste in essere
per impedire atteggiamenti o azioni
discriminatorie
• La lotta alla corruzione sia attiva sia passiva, con
l’indicazione degli strumenti adottati
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IL DECRETO LEGISLATIVO 254/2016
SINTESI DEI PUNTI SALIENTI
METODOLOGIA E
PRINCIPI

PERIMETRO DI
RENDICONTAZIONE

INFORMAZIONI DA
RENDICONTARE

La dichiarazione non
finanziaria deve
utilizzare uno standard
di rendicontazione
nazionale o
internazionale (ad
esempio GRI)

Nel caso di Gruppi di imprese
deve essere redatta una
dichiarazione consolidata, il cui
perimetro deve comprendere i
dati della società madre e delle
società figlie consolidate
integralmente.

La dichiarazione copre i temi
ambientali, sociali, attinenti al
personale, al rispetto dei diritti
umani, alla lotta contro la
corruzione attiva e passiva,
descrivendo almeno: il modello
di gestione; le politiche e i
risultati conseguiti; i principali
rischi generati o subiti.

TERMINI DI
PUBBLICAZIONE
DELLA DICHIARAZIONE

RUOLO DEL REVISORE
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La dichiarazione non finanziaria può:
- Essere integrata nella relazione sulla gestione;
- Costituire un report separato (es. Bilancio di Sostenibilità).
Nel caso di report separato, dopo la sua approvazione da parte del Consiglio di
Amministrazione, questa deve essere pubblicata sul registro delle imprese
congiuntamente alla relazione sulla gestione.
La società di revisione legale controlla l'avvenuta predisposizione della
dichiarazione non finanziaria.
Lo stesso soggetto o altro soggetto abilitato emette un’attestazione circa la
conformità delle informazioni non finanziarie fornite rispetto a quanto richiesto dal
decreto legislativo e rispetto ai principi, alle metodologie e alle modalità di
rendicontazione.
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APPROCCIO PROGETTUALE
…GRADUALE E SECONDO UN POSSIBILE PERCORSO DI SVILUPPO (1/2)
Il percorso evolutivo di Corporate Responsibility di un’organizzazione può essere analizzato su quattro differenti stadi di
maturità che caratterizzano il grado di comprensione e sviluppo dell’azienda rispetto ai temi non financial.
Le variabili non finanziarie che influenzano l’evoluzione di un’impresa possono
determinare il successo o la perdita di competitività della stessa.

Strategic
Tactical
Compliance
• Filantropia
• Rispetto delle norme e
leggi vigenti in tema di
consumatori, lavoratori ed
ambiente
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• Reputation

• Atteggiamento:
↔ Defend
← Reattivo
→ Proattivo

• Integrazione e sinergia tra
obiettivi strategici aziendali
e obiettivi di Corporate
Responsibility
• Innovazione di processi e
prodotti
• Corporate Responsibility
come strumento di
posizionamento strategico

DOCUMENTO CONFIDENZIALE

Vantaggio
competitivo

• Sviluppo e implementazione
di una strategia di
Corporate Responsibility
che, basandosi
sull’innovazione e sul
dialogo con gli stakeholder,
fornisca all’azienda un
vantaggio competitivo
durevole
• Multi stakeholder forum,
rapporti con la filiera
produttiva, istituzioni e
comunità locali (local
content)

APPROCCIO PROGETTUALE
… GRADUALE E SECONDO UN POSSIBILE PERCORSO DI SVILUPPO (2/2)

5

4
3
2
1

Assurance
Reporting

Analisi iniziale di
sostenibilità
Analisi della
situazione attuale,
con riferimento ai
diversi aspetti di
sostenibilità, sulla
base di standard
quali ad esempio
GRI, ISO 26000
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Politiche di
gestione

Redazione report
non finanziario
secondo uno
standard
riconosciuto (es.
GRI), al fine di
fornire disclosure
economica, sociale
e ambientale

Attività di verifica
condotte da un
ente esterno sulle
informazioni e sui
dati presenti
all’interno del
report non
finanziario
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Politiche,
procedure e
sistemi di gestione
strutturati sugli
ambiti di
sostenibilità
rilevanti per
l’organizzazione

Obiettivi e Piano
di sostenibilità
Sviluppo di un
processo per la
definizione di
obiettivi di
sostenibilità di
breve e mediolungo termine e di
un piano di
monitoraggio
periodico sullo
stato di
avanzamento delle
attività per il
raggiungimento
degli stessi
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