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• La popolazione mondiale è in continua crescita e questo comporta un aumento

sempre più pressante della domanda di materie prime.

• Disponibilità delle risorse: non si possono prelevare risorse naturali all’infinito, poiché

la loro disponibilità è limitata e in questo senso si parla di scarsità.

• L’ambiente, che deve assorbire gli scarti generati dalle attività umane e produttive, è

finito ed è sempre più inquinato (aria, acque, suolo).

Qualche premessa
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Consumo di materie prime
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Produzione di rifiuti: la proiezione mondiale riguarda solo gli urbani
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Emissioni di gas-serra
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• Uno sviluppo sostenibile è in grado di soddisfare i bisogni della generazione attuale 

senza compromettere la possibilità, per le generazioni future, di soddisfare i propri 

(Nazioni Unite - Commissione Brundtland, 1987).

• Il concetto si declina in 3 dimensioni 3 forme di capitale

– economica

– ambientale 3 crisi

– sociale a

La definizione di sviluppo sostenibile
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Nel 2015 tutti i Paesi aderenti all’Organizzazione delle Nazioni Unite hanno approvato 

l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, articolata su 17 obiettivi e quasi 250 indicatori.

Obiettivi e indicatori di sostenibilità

https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/
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Un esempio: il goal 12 su consumo e produzione responsabili

https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/
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• In un mondo mutevole e sempre più interconnesso, investitori e clienti vanno via via

concentrando la loro attenzione verso aziende in grado di gestire i rischi e adottare

comportamenti responsabili, non solo legati all’attività di business in senso stretto.

• La sostenibilità riguarda congiuntamente aspetti ambientali, sociali ed economici, a cui

si fa spesso riferimento come fattori ESG (Environmental, Social and Governance).

• In questa visione integrata, inglobare gli aspetti ESG nelle valutazioni finanziarie

consente la continuità dell’impresa e la capacità di generare valore nel lungo periodo.

Contesto e prospettive
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• Il D.lgs. 254/2016 attua la Direttiva europea 2014/95/UE sulla comunicazione di 

informazioni non finanziarie per imprese di grandi dimensioni.

• Il provvedimento prevede l’obbligo di dichiarazione non finanziaria (DNF):

- utilizzo di risorse energetiche (distinguendo fra fonti fossili e rinnovabili)

- impiego di risorse idriche

- rilascio in atmosfera di emissioni inquinanti e di gas-serra 

- impatto su ambiente, salute e sicurezza, associato ai fattori di rischio ambientale e sanitario

- aspetti sociali e attinenti alla gestione del personale (parità di genere, dialogo con le parti)

- rispetto dei diritti umani e contrasto alle discriminazioni

- lotta contro la corruzione attiva e passiva

• Si può aderire anche in forma volontaria, con modalità semplificate per le PMI. 

Obbligo per le imprese più grandi (a normativa vigente)



GE S

• La misurabilità e la trasparenza delle informazioni sono aspetti fondamentali.

• Per i soggetti obbligati alla Dichiarazione sulle informazioni non 

finanziarie, lo standard più utilizzato è il Global Reporting Initiative.

• Altre linee guida sono a cura di   e GBS

• Si va oggi verso un’ottica di bilancio integrato (IIRC)  + linee guida per PMI

Strumenti di rendicontazione

https://www.fondazioneoibr.it/wp-content/uploads/2020/07/OIBR_GUIDA-PMI_ITA-finale1.pdf
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-translations/gri-standards-italian-translations-download-center/
https://www.accountability.org/
http://www.gruppobilanciosociale.org/wp-content/uploads/2014/02/Standard-GBS-2013-Principi-di-redazione-del-Bilancio-Sociale.pdf
https://integratedreporting.org/
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Un esempio di strumento on line: SDG Action Manager (anche in italiano)

https://app.bimpactassessment.net/get-started/partner/ungc
https://app.bimpactassessment.net/get-started/partner/ungc
https://app.bimpactassessment.net/get-started/partner/ungc
https://app.bimpactassessment.net/get-started/partner/ungc
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Nuova Direttiva europea sul report di sostenibilità

Direttiva europea sulla Dichiarazione non finanziaria
D. Lgs. 254/2016

Nuova Direttiva europea sul Reporting di sostenibilità
[…]

Imprese quotate, banche e assicurazioni con più di 500
dipendenti (in media) all’anno e 
a) attivo di stato patrimoniale >20 mln € 
oppure
b) ricavi netti delle vendite e prestazioni >40 mln €

Grandi imprese, banche e assicurazioni, quotate e non, 
gruppi con più di 250 dipendenti (in media) all’anno e 
a) attivo di stato patrimoniale >20 mln € 
oppure
b) ricavi netti delle vendite e prestazioni >40 mln €

Imprese quotate (anche PMI, tranne le micro, dal 2027)

Imprese obbligate a livello europeo: 11.700 Imprese obbligate  a livello europeo: 49.000
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• Il reporting di sostenibilità supera il concetto di "non finanziario".

• Si afferma l’approccio della doppia materialità (impresa↔ fattori ESG).

• L’opportunità di considerare la catena del valore amplia di fatto i soggetti coinvolti.

• Per quanto riguarda gli standard di rendicontazione:

- inviati alla CE i primi schemi europei;

- previste specifiche a livello settoriale;

- prevista versione semplificata per le PMI.

Principali novità contenute nella nuova normativa /1
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• Alcune informazioni per descrivere modello e strategia aziendale:

- rischi connessi alle questioni di sostenibilità e relativa resilienza

- opportunità per l’impresa

- piani per la transizione a un’economia sostenibile e in linea con gli Accordi di Parigi

- obiettivi connessi agli aspetti di sostenibilità (es. riduzione gas-serra al 2030 e 2050)

- modo in cui si tiene conto degli interessi degli stakeholder

- ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo e loro competenze

- procedure di dovuta diligenza applicate

- indicatori pertinenti per la comunicazione di tutte le informazioni

• Le imprese devono fornire informazioni sui capitali immateriali (umano, sociale ecc.)

Principali novità contenute nella nuova normativa /2
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• 2025 (anno di riferimento 2024): grandi imprese già tenute alla DNF

• 2026 (a.r. 2025): grandi imprese non tenute attualmente alla DNF

• 2027 (a.r. 2026): PMI quotate ≥10 addetti

Secondo la Fondazione Centro Studi UNGDEC

in Italia le imprese soggette saranno circa 3.000. 

Tempistiche diversificate per soggetto
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• Responsabilità “sociale” d’impresa

• Convenienza: il mercato premia la sostenibilità

Perché occuparsi di sostenibilità? /1
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• Aumento della fiducia degli stakeholder, interni ed esterni:

- lavoratori 

- clienti

- fornitori

- investitori

• Condizioni favorevoli di accesso al credito

• Riduzione di consumi e relativi costi (efficientamento)

• Stimolo continuo all’ottimizzazione e all’innovazione

Perché occuparsi di sostenibilità? /2
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Negli ultimi due anni il ≈60% delle aziende ha adottato o affinato la propria policy di 

approvvigionamento per selezionare fornitori più responsabili.

L’importanza crescente della filiera

www.ey.com/it_it/il-futuro-delle-imprese-italiane-sempre-piu-sostenibile

Energia e 
utility 

Alimentari e 
bevande

Tessili e 
abbigliamento

http://www.ey.com/it_it/il-futuro-delle-imprese-italiane-sempre-piu-sostenibile
http://www.ey.com/it_it/il-futuro-delle-imprese-italiane-sempre-piu-sostenibile
http://www.ey.com/it_it/il-futuro-delle-imprese-italiane-sempre-piu-sostenibile
http://www.ey.com/it_it/il-futuro-delle-imprese-italiane-sempre-piu-sostenibile
http://www.ey.com/it_it/il-futuro-delle-imprese-italiane-sempre-piu-sostenibile
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Un esempio nel settore Alimentari e bevande

www.dececco.com/wp-content/uploads/2021/10/Politica-per-la-Responsabilit%C3%A0-Sociale_211021.pdf

La prosperità si conserva durevolmente, e si 
sviluppa, diffondendola presso gli altri, 

piuttosto che difendendola contro gli altri
F. De Cecco

“
”

https://www.dececco.com/wp-content/uploads/2021/10/Politica-per-la-Responsabilit%C3%A0-Sociale_211021.pdf
https://www.dececco.com/wp-content/uploads/2021/10/Politica-per-la-Responsabilit%C3%A0-Sociale_211021.pdf
https://www.dececco.com/wp-content/uploads/2021/10/Politica-per-la-Responsabilit%C3%A0-Sociale_211021.pdf
https://www.dececco.com/wp-content/uploads/2021/10/Politica-per-la-Responsabilit%C3%A0-Sociale_211021.pdf
https://www.dececco.com/wp-content/uploads/2021/10/Politica-per-la-Responsabilit%C3%A0-Sociale_211021.pdf
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https://a2a-be.s3.eu-west-1.amazonaws.com/a2a/2022-01/Policy%20Responsible%20Procurement.pdf

Comparto Energia e utility e performance ESG

https://a2a-be.s3.eu-west-1.amazonaws.com/a2a/2022-01/Policy%20Responsible%20Procurement.pdf
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Tessili e abbigliamento: una spinta alla valutazione del fornitore

https://higg.com

https://wecare.ovscorporate.it/it/produzione-responsabile

https://wecare.ovscorporate.it/it/produzione-responsabile
https://wecare.ovscorporate.it/it/produzione-responsabile
https://wecare.ovscorporate.it/it/produzione-responsabile
https://wecare.ovscorporate.it/it/produzione-responsabile
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www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/finanziamenti-per-imprese-investimenti-aziendali/finanziamento-imprese-investimenti-sostenibili.html

Il settore bancario riconosce gli sforzi delle aziende attente alla sostenibilità

https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/finanziamenti-per-imprese-investimenti-aziendali/finanziamento-imprese-investimenti-sostenibili.html
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Un altro esempio di finanziamento agevolato

www.unicredit.it/it/piccole-imprese/finanziamenti/tutti-i-finanziamenti/medio-lungo-temine/finanziamento-futuro-sostenibile.html

https://www.unicredit.it/it/piccole-imprese/finanziamenti/tutti-i-finanziamenti/medio-lungo-temine/finanziamento-futuro-sostenibile.html
https://www.unicredit.it/it/piccole-imprese/finanziamenti/tutti-i-finanziamenti/medio-lungo-temine/finanziamento-futuro-sostenibile.html


GE S

La valutazione del merito creditizio

www.synesgy.com/it/

Nelle Linee guida 
2020 su concessione e 
monitoraggio del credito, 
EBA aveva già indicato 
agli istituti bancari di 
associare i fattori ESG 
all’analisi tradizionale per 
valutare l’affidabilità di 
un’impresa (anche PMI)

https://www.synesgy.com/it/
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• I consumatori sono più fedeli ai brand sostenibili e disponibili a pagare di 

più per avere prodotti/servizi con garanzie su tracciabilità, diritti dei lavoratori...

• Il marketing basato su messaggi riguardanti i criteri ESG è un modo per valorizzare 

i propri impegni e consolidare il rapporto con i clienti o intercettarne di nuovi.

• Misurare e comunicare seguendo linee di guida oggettive e riconosciute significa 

anche prevenire i rischi del cosiddetto fenomeno di washing (green, social ecc.). 

Marketing e sostenibilità di facciata
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Il bilancio di sostenibilità rappresenta uno strumento di competitività per l’impresa.

E’ essenziale coinvolgere le imprese in modo da anticipare la richiesta.

Per le PMI bisogna prevedere percorsi di accompagnamento.

Concludendo…
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