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Outline

• 1a parte
�Analisi a gruppi del Report
�Condivisione delle 

osservazioni e confronto con 
altri Report

• 2a parte
�Tendenze e prospettive della 

CSR
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Analisi Report SABAF

15 Minuti 

Griglia di analisi

1.Principi e metodologia di 
riferimento 

2.Struttura e contenuti rispetto agli 
standard

3.Definizione del perimetro di 
rendicontazione
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Griglia di analisi

4. Enunciazione dei valori

5. Mission, strategie, governance

6. Descrizione obiettivi e risultati

Griglia di analisi

7. Processi di RSI

8. Chiarezza della struttura, 
organizzazione degli argomenti

9. Comprensibilità dei 
dati/indicatori e del processo di 
costruzione
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Griglia di analisi

10.Comparabilità 
(temporale/settoriale)

11. Contenuti per categoria di 
stakeholder

12. Indicatori di performance

Griglia di analisi

13. Livelli di inclusione degli 
stakeholder (per categoria)

14. Modalità di coinvolgimento 
degli stakeholder (per 
categoria)

15. Presenza di giudizi degli 
stakeholder e/o questionario di 
valutazione del report
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Griglia di analisi

16. Attestazione di conformità 
(giudizio esterno)

17.Processo di miglioramento 
nelle politiche di RSI

18.Processo di miglioramento 
nella qualità del report

Domande…

Due diligence?
Integrated Reporting
Intangibles
Cosa manca?
Cosa c’è di troppo? 
Curiosità
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Quale sarà il futuro 
della CSR

?
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Premesse:

• Sistema tradizionalista legato allo storico 
sistema di rendicontazione finanziaria
•Mancata linearità e trasparenza della 
comunicazione
•Moltitudine di STD
•Obiettivi di riduzione emissioni per il 2020

-ridurre del 20% le emissioni di gas a effetto serra
-portare al 20% il risparmio energetico
-aumentare al 20% il consumo di fonti rinnovabili

+ RSI >Performance
Dove c’è l’obbligatorietà >RSI (<corruzione)

Commissione Europea
Bruxelles  25.10.2011_COM(2011) 681

• Punto della situazione entro il 2011
- Certificazioni EMAS da 3.300 (2006) a 4.600 (2011)
- Sottoscrizione Global Compact da 600 (2006) a 1.900 (2011)
- Report con il GRI di riferimento da 270 (2600) a 850 (2011)

• ma sono ancora molte le imprese che 
non hanno una rendicontazione socio-
ambientale  e 12 Paesi UE su 27 non 
hanno una policy CSR nazionale
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Commissione Europea
Bruxelles  25.10.2011_COM(2011) 681

Nuova definizione di RSI
La responsabilità dell’impresa del proprio 

impatto sulla società

Scopi:
- Massimizzare la creazione di valore per 

gli stakeholder
- Identificare, prevedere e risolvere i 

possibili impatti negativi della propria 
attività

Agosto 2010
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Questo differente modo di pensare deve essere 
inserito nel DNA sia delle persone che del 

business, non solo oggi per noi, ma anche nel 
futuro e per altri

Scopo: giungere ad un format chiaro, coinciso, 
sistematico e confrontabile. 

•Duplice obiettivo proposto dal GRI:
a) che entro il  2015 nei paesi dell’OECD per tutte le 

medio/grandi imprese sia richiesto un ESG (environmental, 
social and governance) report

b) Che entro il 2020 sia definito uno standard di IR, testato e 
approvato

•Visione più ampia possibile (gruppo di lavoro)
•Rimettersi in discussione (relearn)
•IASB: lo considerano un importante percorso, simile a quello 
seguito per i principi contabili internazionali 

UN REPORT INTEGRATO 
Propone

Di riflettere le interconnessioni fra fattori 
economici, sociali, ambientali, di governance e 
finanziari e il loro impatto a lungo termine sulle 

performance aziendali 

STRATEGIA

DECISIONI
VALORE SOSTENIBILE VALORE ECONOMICO 

Supporta le 
decisioni degli
investitori non 
speculativi

Visione di LP e 
+ ampia delle 
conseguenze  
alle decisioni 

Avvicina la
rendicontazione 
a quanto 
utilizzato dal 
management

Riporta
l’attenzione 
sulle 
performance di 
LP
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ATTENZIONE!!!
La parte meno importante dell’Integrated
Reporting è proprio l’Integrated Report

•Legame fra le performance finanziarie e non
•Utilizzo di XBRL (proposta)
•Due principali vantaggi:
- Migliorare il rapporto con gli stakeholder
- Strumento di governance
All’Italia : si propone di elaborare un modello adatto 
alle PMI

Proposta definitiva di modello entro il 2012

Quando l’acqua è 

mossa spesso il 

percorso più 

lungo è quello più 

veloce

Grazie per l’attenzione !
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Siti consultati 

www.sabaf.it

http://www.theiirc.org/

http://www.accountingforsustainability.org/home/


