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L’evoluzione del report aziendale



Gli stadi dell’evoluzione processo di reporting di
sostenibilità che ne determinano la variabilità

1. Le motivazioni che spingono le aziende a
presentare un report di sostenibilità 

2. A chi è rivolto il report di sostenibilità 

3. Quali tematiche sono oggetto del report 

4. E come il report deve essere presentato 

L’implementazione di un report di sostenibilità



• Storicamente la presentazione di informazioni rilevanti
sulle performance di sostenibilità, ambientali e sociali
avviene su iniziativa volontaria delle aziende partecipanti

• La presentazione di un report di sostenibilità su iniziativa
volontaria crea non pochi problemi in termini di Auditing,
Credibility e Benchmarking

• Studiosi e consulenti sostengono che un processo di
standardizzazione così come per il bilancio finanziario
(GAAP, IFRS) faciliti la comparazione e la
credibilità delle pratiche di sostenibilità adottate

Regolamentazioni sul report di sostenibilità



- The Global Reporting Initiative (GRI)

- The International Standards Organisation (ISO)
- The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)
- The Institute of Social and Ethical AccountAbility (ISEA)
- Sustainability Integrated Guidelines for Management Project (SIGMA)

- International Integrated Reporting Committee (IIRC )

Organismi internazionali 

promotori di standard di sostenibilità



Il reporting di sostenibilità consiste nella misurazione, comunicazione e
assunzione di responsabilità (accountability) nei co nfronti di stakeholder 
sia interni sia esterni, in relazione alla performan ce dell’organizzazione 
rispetto all’obiettivo dello sviluppo sostenibile

L’espressione “reporting di sostenibilità” assume un vasto significato ed è
sinonimo di altre espressioni utilizzate per illustrare l’impatto economico,
ambientale e sociale (ad esempio, triple bottom line, corporate responsibility
reporting, ecc.)

Il report di sostenibilità dovrà fornire una rappre sentazione equilibrata e
ragionevole della performance di sostenibilità di u n’organizzazione, 
compresi gli impatti sia positivi sia negativi gene rati dal suo operare

Il report di sostenibilità che si basa sul GRI Reporting Framework illustra i risultati 
e gli effetti che hanno caratterizzato il periodo di rendicontazione relativamente a
impegni, strategia e modalità di gestione dell’organizzazione

Il Report di sostenibilità e GRI



E’ uno dei framework più utilizzati a livello mondiale con l’obiettivo 
di definire le linee guida alla base del processo di reporting di 
sostenibilità attraverso la presentazione di specifiche tematiche e 
performance

GRI Vision
• “A sustainable global economy where organizations
manage their economic, environmental, social and
governance performance and impacts responsibly
and report transparently.”

GRI Mission
• “To make sustainability reporting standard practice
by providing guidance and support to
organizations”

http://www.globalreporting.org/AboutGRI/

The Global Reporting Initiative (GRI)



Fonte: Ernst & Young, Value of sustainability reporting, A study by EY 
and Boston College Center for Corporate Citizenship, 2014

GRI come standard di riferimento



L'International Integrated Reporting Council (IIRC)
è un'associazione globale che raccoglie organismi
di regolamentazione, investitori, aziende, enti
normativi, professionisti operanti nel settore della
contabilità e ONG

Tutti i membri dell'associazione concordano sul 
fatto che il reporting aziendale deve evolversi 
per diventare una comunicazione sintetica che 
illustri come la strategia, la governance, le 
performance e le prospettive di 
un'organizzazione, nel contesto del relativo 
ambiente esterno, consentono di creare valore 
lungo il breve, medio e lungo termine 

The Integrated Reporting Movement



Lo scopo dell’IIRC è quello di definire un framework
sul reporting integrato che:

1. sia globalmente accettato

2. che unisca in un unico report “ONE REPORT”
(Eccles et al. 2010) informazioni di natura
finanziaria, ambientale, sociale e di governance in
un formato chiaro, sintetico e comparabile

3. che aiuti manager ed organizzazioni nel prendere
decisioni sostenibili

4. che dia una visione globale delle performance
aziendali investitori e stakeholders

The Integrated Reporting Movement



Il Framework dell’IIRC ha lo scopo di aiutare le organizzazioni nel 
processo di Reporting Integrato. In particolare il framework:

1. definisce principi guida ed elementi rilevanti c he
determinano il contenuto generale del report integr ato

2. non definisce tuttavia benchmark per aspetti come la qualità 
della strategia di un'organizzazione o il livello delle sue 
performance. La valutazione di tali aspetti deve essere effettuata 
dai destinatari del report sulla base delle informazioni contenute

3. è destinato soprattutto al settore privato, a società a scopo di
lucro di ogni dimensione, ma può essere applicato, adattandolo 
come necessario, anche al settore pubblico e alle organizzazioni 
no-profit

<IR> Framework



Il Report Integrato:

• consiste in una comunicazione sintetica che illustra come la
strategia, la governance, le performance e le prosp ettive
di un'organizzazione, nel contesto esterno nel quale e ssa opera,
consentono di creare valore lungo il breve, medio e  lungo
termine (IIRC, 2013)

• deve costituire una comunicazione concisa e indipendente,
con riferimenti ad altri report o comunicazioni per gli
stakeholder che desiderano maggiori informazioni

• illustra le performance in modo molto più ampio rispetto ai rep ort
tradizionali, descrivendo e, se possibile, misurando gli elementi
materiali di creazione di valore e le relazioni fra questi ultimi. In
particolare, permette di vedere tutti i capitali da cui dipende la
creazione di valore (passata, presente e futura), nonché come
sono utilizzati e influenzati dall'organizzazione stessa

<IR> Framework



<IR> Framework

Per le società quotate il reporting unico può contribuire ad incrementare 
la fiducia e la legittimazione dell’impresa verso i propri stakeholder in 
quanto fornisce loro informazioni utili per la determinazione del valore 
economico.

La determinazione del valore economico di un’impresa quotata considera 
le cosiddette non financial information, tra le quali vi sono la 
reputazione, la qualità del consiglio di amministrazi one e del 
management, la strategia, la gestione dei rischi, i nclusi gli aspetti 
legati alla sostenibilità .

Attraverso il reporting unico l’investitore quindi valuta la qualità del 
sistema di gestione dei rischi aziendali , compresi i rischi relativi agli 
aspetti sociali e ambientali .

Il reporting unico implica l’integrazione dei processi aziendali sia in 
termini di approccio aziendale alla sostenibilità sia in termini di processo 
di redazione e comunicazione dell’informativa annuale  d’esercizio.



<IR> Framework



I Concetti fondamentali di un report integrato
sono rappresentati da:

1. La gestione di un'ampia base di capitali
(finanziario, produttivo, intellettuale, umano,
sociale e relazionale e naturale)

2. Modello di Business

3. Processo di creazione del valore

Il modello di business di un'organizzazione è il sistema
adottato per gestire gli input, le attività aziendali, gli
output e i risultati per creare valore nel breve, medio e
lungo termine 

Integrated reporting



Concetti fondamentali

Le informazioni che consentono di valutare la
capacità di un'organizzazione di creare valore nel
tempo vengono comunicate attraverso una descrizione
che include:

1. il modo in cui l'organizzazione ha utilizzato e intende
utilizzare i vari capitali,

2. gli effetti sui capitali nel tempo e i compromessi fra i vari
capitali, gli elementi che promuovono il valore
dell'organizzazione,

3. nonché le opportunità e i rischi che li influenzano.

-- Tali fattori sono incorporati negli elementi rilevanti 

Integrated reporting
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Integrated reporting

Principi guida ed 
elementi rilevanti



Principi guida ed Elementi Rilevanti

• L’ IR ha lo scopo di raggiungere un equilibrio tra flessibilità e
prescrizione , per questo motivo i requisiti del Framework dell’IIRC
sono basati su principi e non sono incentrati su regole per la
misurazione o la comunicazione di singole informazioni, né
sull'identificazione di specifici indicatori di performance (kpi, key
performance indicator).

• Gli alti dirigenti e i responsabili del sistema di governance devono
pertanto identificare insieme gli aspetti più materiali . Devono inoltre
verificare che le questioni materiali siano presentate in modo
appropriato in base alle circostanze specifiche dell'organizzazione

Integrated reporting



Principi Guida

L’idea è quella di tenere in considerazione le numerose varianti introdotte
dalle circostanze specifiche delle singole organizzazioni e al tempo stesso
garantire un livello di comparabilità sufficiente a soddisfare le esigenze di
informazioni rilevanti.

Il Report Integrato è guidato dal Framework e
dal pensiero integrato .

• il pensiero integrato consiste nella valutazione attiva delle relazioni fra
le varie unità operative e funzioni di un'organizzazione e i capitali che
quest'ultima utilizza e influenza

• il pensiero integrato conduce verso un processo decisionale integrato e
azioni mirate alla creazione di valore nel breve, medio e lungo termine

Integrated reporting



Criticità

Seppur il report integrato presenta una visione complessiva del processo di 
creazione del valore aziendale nel breve, medio e lungo termine sia in termini 
finanziari sia socio-ambientali, questo non presenta dati sufficienti al rapporto 
costi/benefici della presentazione di un report così complesso ed articolato, 
aggiuntivo ai precedenti 

Organizzazioni si chiedono che benefici ci siano nel comunicare
informazioni sensibili legate al processo di creazione del valore e della
strategia aziendale

Standard di rendicontazione per il report integrato.

Integrated reporting



Benefici

Per le società quotate il reporting unico può contribuire ad incrementare la 
fiducia e la legittimazione dell’impresa verso i propri stakeholder, in 
particolare gli investitori, in quanto fornisce loro informazioni utili per la 
determinazione del valore economico.

La determinazione del valore economico di un’impresa quotata, oltre a
quanto riportato nell’informativa finanziaria, considera anche le cosiddette non
financial information, (reputazione, qualità del consiglio di amministrazione e 
del management, strategia, gestione dei rischi, inclusi gli aspetti legati alla 
sostenibilità).

Con il reporting unico l’investitore quindi valuta la qualità del sistema
di gestione dei rischi aziendali, compresi i rischi relativi agli aspetti sociali e
ambientali.

Il reporting unico implica l’integrazione dei processi aziendali sia in termini di
approccio aziendale alla sostenibilità sia in termini di processo di redazione e
comunicazione dell’informativa annuale d’esercizio.

Integrated reporting



Per approfondimenti 

INTEGRATED REPORTING 

E VALORE AZIENDALE

di C. del Sordo, F. Manes Rossi, R.L. Orelli, FrancoAngeli, 

2016 (in corso di stampa)

TOWARDS INTEGRATED REPORTING

di E. Katsikas, F. Manes Rossi e R.L. Orelli, Springer, 2017 

(disponibile)


