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True Value e la creazione di valore condiviso

Circular Economy: ripensare i modelli di business

Responsible Supply Chain e tracciabilità della 
filiera

Diversity and inclusion

Sustainable finance: cambiamenti normativi e trend 

Climate risk, Science Based Target e TCFD

Dynamic risk assessment e analisi di 
materialità: una gestione dei rischi 
olistica, dinamica e integrata dei rischi ESG

Business and Human Rights

Chief Sustainability Officer Talks
Prossimi incontri

Reporting non finanziario: i risultati della Survey 
2019 e della CR Survey su 40 Paesi 
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… le richieste e le 
pressioni degli 
investitori e delle 
banche …

… il mercato e 
l'attenzione crescente 
dei consumatori 
verso brand 
sostenibili (brand 
with purpose) …

… la crescente 
regolamentazione 
delle Istituzioni e la 
pressione della 
società civile …

Febbraio 2020: raccontavamo i driver del cambiamento …
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… 19 maggio 2020: i driver fondamentali restano immutati

CONSUMATORI:
«Il nostro sondaggio, condotto in 14 Paesi mette in luce che globalmente il 71% dei 
cittadini – e il 72% degli italiani – concorda che il cambiamento climatico è un evento 
grave tanto quanto la pandemia. La pandemia sembrerebbe avere avuto un certo effetto 
sulla coscienza ambientale dei cittadini, anche degli italiani». (Fonte: Ipsos Aprile 2020)

INVESTITORI:
Gli investitori devono focalizzare le loro iniziative di engagement e dialogo 
con le imprese sulle tematiche del COVID-19 
(Fonte: UN Principles for Responsible Investment)

ISTITUZIONI E CEO: «European Alliance for Green Recovery”
Le istituzioni europee e i CEO focalizzano la loro attenzione su un piano 
di recovery che deve avere l’obiettivo di ricostruire un’economia più 
sostenibile e delle organizzazioni più resilienti
(Fonte: Reuters, WBCSD)

La consapevolezza della rilevanza delle politiche di sostenibilità sembra essere molto diversa che in altri contesti di crisi
economiche degli ultimi anni

https://finanza.lastampa.it/News/2020/04/20/csr-scelte-dei-brand-influenzano-acquisti-della-meta-degli-italiani-/MTAxXzIwMjAtMDQtMjBfVExC
https://www.unpri.org/covid-19
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-climatechange-reco/european-politicians-ceos-lawmakers-urge-green-coronavirus-recovery-idUSKCN21W0F2?_cldee=bHNvbGltZW5lQGtwbWcuaXQ%3d&recipientid=contact-3142166c026ee51180e23863bb361040-05375e8071ce431faad31fdc054958b8&esid=29d78813-1f80-ea11-a812-000d3a5a1bf8
https://www.wbcsd.org/Overview/News-Insights/General/News/Green-Recovery-Alliance-reboot-and-reboost-our-economies-for-a-sustainable-future
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Gli investimenti SRI resilienti al COVID-19

Nel primo trimestre del 2020, Morningstar ha registrato una sovraperformance di 51 su 57 dei suoi indici 
sostenibili rispetto ai loro omologhi di mercato più ampi, e MSCI una sovraperformance di 15 su 17 dei suoi 
indici sostenibili, sempre rispetto agli omologhi di mercato

Gli studi di BlackRock hanno evidenziato una correlazione tra la sostenibilità e gli indicatori tradizionali 
come la qualità e la bassa volatilità, che a loro volta indicano la resilienza. Di conseguenza, ci possiamo 
aspettare che le aziende sostenibili siano più resilienti durante le fasi di recessione

Gli investitori, nel tentativo di ribilanciare i loro portafogli durante le turbolenze dei mercati, preferiscono sempre 
più spesso i fondi sostenibili a quelli più tradizionali. Nel primo trimestre del 2020, i fondi aperti sostenibili globali 
(fondi comuni d'investimento e ETF) sono cresciuti per 40,5 miliardi di dollari in nuovi capitali, un aumento del 
41% rispetto all’anno precedente. I fondi sostenibili statunitensi hanno registrato un aumento record di 7,3 
miliardi di dollari nel trimestre

La ricerca BlackRock Investment Institute evidenzia che l'iniziale cambiamento nelle preferenze, rilevato tra 
fine 2019 e inizio 2020, è stato accelerato dalla crisi e rappresenta un altro fattore chiave per la resilienza dei 
fondi sostenibili negli ultimi mesi

Le azioni hanno iniziato la loro ripida discesa a fine febbraio, e, in un solo mese, il Dow Jones Industrial Average è 
sceso di oltre 10.000 punti (- 34%) (Bloomberg)

Fonte: BlackRock
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Sostenibile, Digitale, Innovativa e Inclusiva: pilastri della UE per la 
ricostruzione. Saremo in grado di utilizzare i fondi?
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… non solo UE, ma consapevolezza globale
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Anche perché il “mondo di prima” non è la nostra meta 

“La crisi pandemica ha riproposto in modo nuovo e drammatico il 
tema dell’equilibrio fragile fra salute, ambiente, benessere e 
prosperità. Ha posto, a tutto il mondo, la questione della 
sostenibilità in termini ancor più cogenti di prima. Molti hanno letto 
in questo sconvolgimento planetario anche un invito, non tanto a 
ricominciare come prima, quanto a cambiare strada, con più 
coraggio, nella direzione della sostenibilità”

Gian Carlo Blangiardo 
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Chief Sustainability Officer: contribuire alla resilienza trasformativa

Su quali azioni mi devo concentrare nel 
breve termine? Quali sono gli 
stakeholder prioritari?

Le priorità e la strategia di medio-lungo 
termine dell’organizzazione devono 
cambiare? 

Quali sono le interconnessioni tra le 
tematiche sociali e le tematiche ambientali? 
Come ascoltare la voce degli stakeholder?

Gli organi di governo hanno a disposizione 
strumenti adeguati per prendere decisioni 
consapevoli in merito alla nostra strategia 
ESG?

Come posso valutare e rendicontare 
efficacemente gli sforzi che 
l’organizzazione sta portando avanti in 
questo momento?

La catena di fornitura è adeguatamente 
presidiata rispetto alle tematiche ESG? 

Come posso garantire la salute e sicurezza 
di persone e operations, anche al fine di 
assicurare continuità al business?

Il Chief Sustainability Officer deve essere promotore del 
cambiamento: in questo momento bisogna essere “coerenti” con i 

principi dichiarati, “agili” nell’azione e “autentici” nella comunicazione

Key talking points
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Sustainable Dual Strategy: 
la risposta all’emergenza 

sanitaria del breve termine 
deve essere 

«accompagnata» da una 
strategia orientata a 

costruire un modello di 
business sostenibile: le 

scelte di oggi determinano 
il successo sostenibile di 

domani!

Covid 2019: quali impatti sulle attività di sostenibilità
Aggiornamento della strategia di sostenibilità e dei relativi target ponendo attenzione alle 
aspettative emergenti degli stakeholder

Supporto ai bisogni sociali delle comunità locali: dalla donazione all'investimento 
sociale

Gestione responsabile della catena di fornitura, attraverso l’integrazione dei modelli di 
valutazione ESG dei fornitori, l’introduzione di specifici sistemi di tracciabilità, il supporto delle 
filiere anche in paesi in via di sviluppo, politiche di equità nel pagamento verso i fornitori (PMI)

Aggiornamento del processo di reporting anche in relazione ai nuovi temi ESG 
rilevanti e alle recenti posizioni delle Istituzioni della UE (es. ESMA)

Finanza sostenibile, sia per il settore finanziario (es. strumenti finanziari ad hoc e social 
bond), sia per quello industriale/dei servizi (es. miglioramento del rating ESG per essere più 
appetibili in un mercato finanziario)

Fine tuning della climate strategy e della circular strategy: contemperando le esigenze di 
breve ad obiettivi di medio lungo termine («Climate 2030», Piano UE sull’economia circolare, 
…)

Gestione responsabile del personale sulle seguenti priorità: smart working, benessere 
psico-fisico, welfare, riorganizzazione e inclusione. Rafforzare le competenze attraverso 
iniziative di distance learning



Evoluzioni 
normative
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Il contesto istituzionale rimane focalizzato sulle tematiche ESG

EU Green Deal
(Dicembre 2019)

EU Action Plan Financing 
Sustainable Growth

(Marzo 2018)

— Riorientare i flussi di capitali 
verso investimenti sostenibili 

— Gestire i rischi finanziari 
derivati dai cambiamenti 
climatici

— Promuovere la trasparenza e 
la visione a lungo termine 

Energia pulita

Industria sostenibile

Costruzioni

Mobilità sostenibile

Biodiversità

Alimentazione

Inquinamento

Climate change
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Con alcune evoluzioni che impatteranno il reporting
Raccomandazioni 

ESMA
Aggiornamento 

Direttiva UE

ESMA ha inoltre pubblicato le priorità 
che gli organismi di vigilanza europei 
dovranno tenere in considerazione nella 
redazione dei bilanci annuali finanziari 
con l'obiettivo di migliorare la qualità 
della reportistica pubblica

Nel 2019 le autorità di vigilanza europee 
hanno aumentato le attività di controllo 
delle dichiarazioni non finanziarie, 
esaminando 937 dichiarazioni non 
finanziarie (35%) con conseguenti 95 
azioni di esecuzione (tasso di azione del 
10%)

!
La Commissione europea ha dato 
avvio a una consultazione pubblica 
incentrata su otto macro argomenti, tra 
cui: 
— qualità e perimetro delle 

informazioni non finanziarie da 
divulgare

— standardizzazione
— materialità
— attestazione
— collocazione 
— ambito di applicazione

Tassonomia dell’UE

La Tassonomia EU è uno strumento che 
aiuta gli investitori a capire se un'attività 
economica è definibile “sostenibile 
dal punto di vista ambientale”.
Si tratta di un elenco di attività 
economiche che si caratterizzano per il 
loro contributo a sei obiettivi ambientali

Oltre al mondo della finanza 
responsabile (per indicare quanto 
sostenibile sia effettivamente un 
investimento) e ai governi (per stabilire 
gli incentivi ad aziende green), la 
Tassonomia si rivolge anche alle 
aziende soggette alla direttiva NFI che 
dovranno fornire informazioni sulle 
loro attività in riferimento alla 
Tassonomia

?
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I regulator sono sempre più attenti alla qualità della disclosure

145
esaminate

Analisi di 
materialità

Ambiente e 
climate change

Catena di 
fornituraPu

nt
i d

i 
at

te
nz

io
ne

Da una recente indagine condotta dall’ESMA sulle Dichiarazioni non finanziarie pubblicate nei diversi Paesi Europei, è 
emerso come i documenti presentino ancora delle carenze in termini di completezza delle disclosure, sia qualitative (policy 

e iniziative) sia quantitative (KPI e target)

Stakeholder impattati
Orizzonte temporale dell’analisi

Impatto dei temi rilevanti

Politiche, rischi e KPI 
secondo la duplice vista 

definita dagli Orientamenti 
della CE

Disclosure degli aspetti e 
delle informazioni rilevanti

Disclosure

Completezza della 
disclosure 

Equilibrio delle 
informazioni

DNF Migliorare la disclosure dei 
rischi legati ai 

cambiamenti climatici e 
degli impatti generati e 
subiti dall’impresa, con 

particolare attenzione agli 
impatti finanziari di tali 

rischi

Maggiore attenzione alla 
disclosure sulla rilevanza 

dei KPI selezionati, sul 
metodo di calcolo e su 
come influiscono sugli 

obiettivi definiti 
dall’Azienda

Maggiore attenzione a 
definire target quantitativi, 

commenti alle 
performance e definizione 

di meccanismi di due 
diligence (soprattutto sui 

temi dei diritti umani e 
sociali)

Promuovere l’adozione di 
standard di riferimento 

internazionali per favorire 
la comparabilità dei dati e 

l’affidabilità della 
disclosure richiesta

Raccomandazioni ESMA per il 2020
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Task force on Climate-related Financial Disclosures

Climate-related reporting oggi: 
Focus sui modelli di business e 
l’impronta carbonica

Reporting promosso dalla Task Force on Climate-related Financial 
Disclosures (TCFD): Focus sugli impatti finanziari dei cambiamenti 
climatici sui modelli di business

Tre documenti 
principali:

Technical 
Supplement

Annex

Final Report

Linee guida della CE sul reporting non finanziario e 
la comunicazione di informazioni relative al clima nel 
giugno 2019

Linee guida PRI per il reporting secondo gli 
indicatori richiesti dalla TCFD (strategia e 
governance obbligatori a partire dal 2020)

Linee guida GRI per utilizzare i propri standard per 
la rendicontazione in linea con la TCFD

BlackRock ha annunciato che richiederà alle società 
in cui investe di evidenziare i rischi climatici in linea 
con i requisiti della TCFD

930 
organizzazioni 
supportano il 

TCFD

Linee guida e orientamenti:

L'obiettivo della Task Force è quello di incoraggiare le organizzazioni a valutare 
e rendicontare i rischi e le opportunità materiali legati al clima

14 
organizzazioni 

italiane
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La Tassonomia dell’UE: cos’è e come si usa

— per rendicontare sugli obiettivi ambientali perseguiti dai prodotti finanziari qualificati come 
“sostenibili”

— per sviluppare nuovi prodotti “verdi”
— per esprimere preferenze d’investimento
— per selezionare i titoli in cui investire
— impostare un dialogo con le imprese investite sui temi di sostenibilità (engagement)
— per misurare l’impatto ambientale di uno strumento finanziario

A cosa serve?

È una lista di attività economiche eco-sostenibili

Agli operatori finanziari che qualificano come “sostenibili” dal punto di 
vista ambientale i prodotti finanziari che collocano sul mercato o 

acquistano, quali: fondi aperti; prodotti assicurativi; prodotti pensionistici

Ogni prodotto finanziario che intende qualificarsi come “sostenibile” 
deve includere informazioni sulla percentuale di investimenti nelle 
attività economiche secondo quanto definito dalla tassonomia

Le attività economiche incluse nella tassonomia 
Attività già “low carbon”
Emissioni di carbonio basse, zero o 
negative compatibili con un’economia 
neutra in emissioni

Adattamento ai cambiamenti climatici

Attività “in transizione”
… verso un’economia neutra in emissioni 
entro il 2050

Attività “abilitanti”
… che permettono riduzioni di emissioni in 
altre attività

— Energia rinnovabile

— Trasporto a zero emissioni

— Riforestazione

— Ristrutturazione degli edifici

— Produzione di cemento

— Veicoli ibridi (auto <50gCO2e/km)

— Produzione di turbine eoliche

— Installazione di caldaie efficienti in edifici

— Qualunque attività (se non arreca un 
danno significativo ad altri obiettivi 
ambientali)

I settori inclusi nella tassonomia

Energia Edifici Trasporto Agricoltura 
e foreste

Industria Acqua e 
rifiuti
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La Tassonomia dell’UE: un esempio

Analisi delle attività di Acciona 
rispetto ai settori previsti dalla 

Tassonomia 

Definizione dei criteri, delle metriche e delle 
soglie di ogni sottocategoria per valorizzare le 
attività rispetto alla Tassonomia in termini di 

fatturato, EBITDA e CAPEX annuale

Applicazione della tassonomia UE alle attività 
economiche di ACCIONA (NACE 3518)
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I temi oggetto del processo di consultazione sulle NFI dell’UE
Lo sforzo della Commissione Europea è orientato a fornire al mercato e agli investitori informazioni sempre più chiare, complete e 
– soprattutto – comparabili. La Commissione ha infatti avviato una consultazione sulla Direttiva Europea sulle NFI, che si 
concentra sulle principali aree di miglioramento emerse in questi primi due anni di applicazione e che mira a restituire ai Paesi un 
disegno di legge maggiormente puntuale e dettagliato

Struttura e collocazione 
Collocazione dell’informativa di 
carattere non finanziario e 
l’eventuale previsione di attività di 
supervisione da parte delle autorità

Materialità
stabilire se l’attuale nozione di “materialità” 

finanziaria sia adeguata anche nel contesto 
della rendicontazione non finanziaria

Ambito soggettivo
Estendere l’obbligo di rendicontazione 
ad altre categorie di EIP o a soggetti 
non quotati

07. 02.

06. 03.

05. 04.

08. 01.

45 
domande
8 sezioni

Qualità e perimetro
ulteriori categorie di informazioni da 
includere nella rendicontazione (es. 

obiettivi, maggiori informazioni 
previsionali, il contributo alla società 

tramite le attività aziendali)

Standardizzazione
Definire standard comuni e tipologie 

di stakeholder da coinvolgere nella 
definizione

Oneri
Raccolta di informazioni sui costi connessi alla 
predisposizione della dichiarazione non 
finanziaria al fine di assistere l’impresa negli 
adempimenti connessi alla DNF (esclusi i costi 
per servizi di attestazione o audit)

Digitalizzazione
Introdurre la digitalizzazione anche 
con riguardo alle informazioni non 
finanziarie (European Single 
Electronic Format (ESEF))

Attestazione
Definire obblighi di attestazione più severi 

per le informazioni non finanziarie,di quale 
tipo (reasonable assurance o limited 

assurance) e con quale oggetto



Framework 
emergenti
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La disclosure di sostenibilità
PUBBLICANO LINEE GUIDA PER 
LA DISCLOSURE VOLONTARIA

RICHIEDONO DATI ALLE AZIENDE 
TRAMITE QUESTIONARI

AGGREGANO DATI DISPONIBILI IN 
FORMA PUBBLICA

VALUTANO LE AZIENDE 
SULLA BASE DI 
INFORMAZIONI PUBBLICHE 
E/O PRIVATE DA VENDERE 
AGLI INVESTITORI, CON 
FEEDBACK DELL'AZIENDA 
SCARSO O NULLO
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Cosa pensano gli investitori sul reporting di sostenibilità
Il numero degli standard per il reporting di sostenibilità

75%
58%

14%
28%

Investitori Dirigenti

Dovrebbero esserci meno 
standard di reporting di 
sostenibilità rispetto a quelli attuali

Dovrebbe esserci un solo 
standard di reporting di 
sostenibilità

Le principali carenze delle attuali pratiche di reporting di sostenibilità

Valutazione su una scala da 1 a 5, dove 5 rappresenta la sfida più impegnativa

3,47Incoerenza, incomparabilità o mancanza 
di allineamento negli standard

Troppo costoso o dispendioso in 
termini di tempo

Benefici o valore aggiunto poco chiari 

0 1 2 3 4 5

3,33

3,11

69% 19% 15%

100%

I risvolti di standard armonizzati per il reporting di sostenibilità

Contribuirà ad attrarre più capitale 
per investimenti sostenibili

Indebolirà la disclosure 
specifica o caratteristica

Sortirà entrambi 
gli effetti

Nota: il totale potrebbe non essere pari 100% a causa di arrotondamenti

Fonte: McKinsey & Company, More than values: The value-based sustainability reporting that investors want; 2019

https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/more-than-values-the-value-based-sustainability-reporting-that-investors-want
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Il SASB: l’informativa verso gli investitori
Il Sustainability Accounting Standards Board (SASB) è un'organizzazione no profit statunitense, fondata nel 2011.

La sua mission è sviluppare e diffondere standard di reporting di sostenibilità che aiutino le aziende 
a divulgare agli investitori informazioni materiali e utili al fine di prendere decisioni.

1Fonte: CFA Institute, ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) SURVEY 2017100% 29%

73% 27%

I gestori di portafoglio nelle analisi e decisioni di investimento1:
Considera i fattori ESG Non considera i fattori ESG

Gli standard SASB identificano i fattori ESG che potrebbero ragionevolmente influenzare le condizioni
finanziarie o le prestazioni operative delle aziende, all'interno di un settore

While no framework is perfect, BlackRock 
believes that SASB provides a clear set of 

standards for reporting sustainability 
information across a wide range of issues

This year, we are asking the companies that we 
invest in on behalf of our clients to publish a 

disclosure in line with industry-specific SASB 
guidelines by year-end

Larry Fink - Chairman and Chief Executive Officer Black Rock

https://www.cfainstitute.org/-/media/documents/survey/esg-survey-report-2017.ashx


24© 2020 KPMG Advisory S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti 
riservati.

SASB: 11 settori e 77 standard specifici….

11
SETTORI

CONSUMER GOODS

EXTRACTIVES & 
MINERAL PROCESSING

FINANCIALS

HEALTH CARE

INFRASTRUCTURES

FOOD AND BEVERAGES

RESOURCE 
TRANSFORMATION

SERVICES

TECHNOLOGY & 
COMMUNICATIONS

TRANSPORTATION

RENEWABLE 
RESOURCES AND 

ALTERNATIVE ENERGY

Ognuno degli 11 settori è composto da settori 
specifici per un totale di 77 set di standard. 
Il SASB fornisce quindi un set di indicatori 
altamente specifici per il settore dell'azienda 
che rendiconta le informazioni. Pertanto, il SASB 
ha sviluppato standard a livello di settori, in modo 
da permettere agli analisti finanziari di valutare 
i fattori materiali di sostenibilità insieme a 
quelli finanziari

77 SOTTO-SETTORI

FINANCIALS

̶ Asset Management & Custody Activities
̶ Commercial Banks
̶ Consumer Finance
̶ Insurance
̶ Investment Banking & Brokerage
̶ Mortgage Finance
̶ Security & Commodity Exchanges

INFRASTRUCTURES

̶ Electric Utilities & Power Generators
̶ Engineering & Construction Services
̶ Gas Utilities & Distributors
̶ Home Builders
̶ Real Estate
̶ Real Estate Services
̶ Waste Management
̶ Water Utilities & Services

TRANSPORTATION

̶ Air Freight & Logistics
̶ Airlines
̶ Auto Parts
̶ Automobiles
̶ Car Rental & Leasing
̶ Cruise Lines
̶ Marine Transportation
̶ Rail Transportation
̶ Road Transportation
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… basata sui temi materiali
Nel processo di sviluppo degli standard, il SASB ha identificato i temi materiali di sostenibilità per ogni settore 
industriale, sulla base di un set iniziale di 30 tematiche rilevanti classificabili in 5 dimensioni

ENVIRONMENT
— GHG emissions
— Air quality
— Energy management
— Fuel management
— Water and wastewater management
— Waste and hazardous materials management
— Biodiversity impacts 

SOCIAL CAPITAL
— Human rights and community relations
— Access and affordability
— Customer welfare
— Data security and customer privacy
— Fair disclosure and labeling
— Fair marketing and advertising

HUMAN CAPITAL
— Labor relations
— Fair labor practices
— Diversity and inclusion
— Employee health, safety, and wellbeing
— Compensation and benefits
— Recruitment, development, and retention

BUSINESS MODEL AND INNOVATION
— Lifecycle impacts of products and services
— Environmental and social impacts on assets 

and operations
— Product packaging
— Product quality and safety

LEADERSHIP AND GOVERNANCE
— Systemic risk management
— Accident and safety management
— Business ethics and transparency of 

payments
— Competitive behavior
— Regulatory capture and political influence
— Materials sourcing
— Supply chain management

UNIVERSE OF 
SUSTAINABILITY 

ISSUES
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Le linee guida per la disclosure
Al fine di permettere alle aziende di fornire un’informativa (Modulo 10-K o 20-F) conforme con la U.S. Securities 
and Exchange Commission (SEC), gli standard SASB sono composti da linee guida per la disclosure e linee 
guida per la rendicontazione, che includono le metriche identificate per i temi materiali di ogni settore industriale

LINEE GUIDA PER LA DISCLOSURE

Le aziende sono chiamate a rendicontare i temi materiali di sostenibilità identificati dal SASB per il settore industriale 
di appartenenza, poiché rappresentano quelli più significativi per gli investitori

Temi materiali 
identificati dal SASB

Le aziende sono chiamate a rendicontare ulteriori temi materiali (che non rientrano tra quelli proposti dal SASB), nella 
misura in cui una loro omissione potrebbe compromettere la comprensione delle attività e delle performance 
aziendali per gli investitori

Temi materiali specifici 
dell’azienda

Le aziende sono chiamate a fornire disclosure dei fattori più significativi che rendono un investimento nella propria 
azienda speculativo o rischioso, indicando chiaramente il rischio e specificando come influisce sull’aziendaFattori di rischio

Le aziende sono chiamate a fornire una descrizione del proprio business e di quello delle proprie filialiDescrizione del 
business

Per ogni tema materiale di sostenibilità, le aziende sono chiamate a fornire una descrizione dell’approccio di gestione al 
tema, includendo i rischi e le opportunità associati, il ruolo del management, la strategia, eventuali obiettivi nel breve, medio 
e lungo termine, ecc.

Approccio di gestione

Le aziende sono chiamate a fornire disclosure dei procedimenti amministrativi o giudiziari, in corso o previsti, derivanti 
dall’inosservanza di leggi o regolamentiProcedimenti legali
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Le metriche
Oltre alle informazioni previste dalle linee guida per la disclosure, il SASB richiede alle aziende di rendicontare circa 
una serie di metriche, sia quantitative che qualitative, definite per i temi materiali associati ai settori industriali
Poiché l’utilizzo degli standard SASB è volontario, per garantire la comparabilità tra le diverse aziende, per ogni 
indicatore viene definita l’obbligatorietà della disclosure, sulla base della terminologia utilizzata, infatti: «shall» indica 
una richiesta obbligatoria, «should» una raccomandazione, «may» una richiesta opzionale

Le aziende sono tenute a rendicontare tutti quegli 
indicatori, identificati per ogni tema materiale del settore 
industriale di appartenenza, che riportano la terminologia 
«shall», per un periodo temporale pari agli ultimi 3 anni.

Nel rendicontare le metriche di sostenibilità, il SASB richiede alle aziende lo stesso livello di rigore, accuratezza e responsabilità 
utilizzato per le metriche finanziarie, e incoraggia le aziende a sottoporre la disclosure fornita ad un processo di assurance di terza parte 
indipendente

In aggiunta, le aziende sono tenute a rendicontare, 
metriche aggiuntive, non connesse ai temi materiali, utili a 
identificare le dimensioni del business dell’azienda e quindi 
permettere agli analisti di normalizzare i dati richiesti.
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Diffusione del SASB in Italia
Alcune aziende italiane hanno iniziato a utilizzare il SASB per le DNF 2019 

Considerata la natura diversificata delle 
attività operative del Gruppo, SAIPEM ha 
scelto di fare riferimento agli standard 
SASB di due diversi settori: 
1. Extractives & Minerals processing 

sector - Oil&Gas - Services; 
2. Infrastructure sector –

Engineering & Construction 
services.Il Content Index della DNF 

di Intesa, da quest’anno,
riporta l’allineamento tra gli 
indicatori GRI coperti dalla 
Dichiarazione e i relativi 
indicatori previsti dal SASB 
Financial - Corporate & 
Retail Banking –
Commercial Banks, ove 
ritenuti applicabili.

Financials
Extractives & mineral 

processing

Infrastructure
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L’obiettivo del WEF: definire metriche comuni per la rendicontazione della 
creazione di valore condiviso

In linea con la necessità di 
definire criteri e framework 
di rendicontazioni comuni, 
nel 2019 l'IBC ha avviato un 
progetto per sviluppare un 
framework internazionale di 
misurazione delle 
performance ESG e del 
contributo al raggiungimento 
degli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile (SDG)

Le metriche e le informazioni proposte sono state organizzate in 4 pilastri che sono allineati agli SDG e ai 
principali fattori ESG. Dove possibile sono in comune a standard e framework esistenti (come il GRI, il 

SASB, il TCFD) con l'obiettivo di amplificare e integrare il lavoro già svolto, piuttosto che creare un 
nuovo standard

Metriche di base:
22 metriche e requisiti di reporting, 
generalmente comuni ai framework 

esistenti e di facile elaborazione. 
Generalmente inerenti al solo perimetro 

aziendale

Metriche ampliate: 
34 metriche meno diffuse e con un più 
ampio campo di applicazione lungo la 
catena del valore. Rappresentano un 

livello più avanzato di misurare e 
comunicare la creazione di valore 

sostenibile, da utilizzare secondo i principi 
di materialità



Reporting non 
finanziario 2020 -
temi emergenti
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Cosa ci aspettiamo dai Bilanci 2020?
In questo particolare momento di discontinuità, la rendicontazione di sostenibilità assume quindi un ruolo chiave e le 
aziende devono già da ora dotarsi degli strumenti adatti per rispondere alle esigenze informative del mercato e degli 

stakeholder

La rendicontazione 2020 sarà lo 
strumento per misurare la 

resilienza delle aziende agli shock 
esterni. 

Obiettivi, strategie e performance 
ESG saranno oggetto di un’analisi 
ancora più approfondita da parte 
di analisti e investitori (focus sulla 

gestione dei rischi ESG)

I report dovranno fornire un 
resoconto dettagliato delle 

strategie definite per rispondere 
all’emergenza COVID-19, 

spiegare le decisioni prese e 
raccontare come l’Azienda 

intende contribuire a "ricostruire" il 
futuro

Gli impatti del COVID-19 si 
rifletteranno su diverse 

performance ESG e sarà quindi 
essenziale fornire agli stakeholder 
una chiara e completa disclosure 

a commento degli andamenti 
delle performance, oltre a una 
narrazione lungimirante che ne 
spieghi il potenziale andamento 

una volta che l’emergenza 
COVID-19 sarà superata

Nel contesto attuale diventa 
fondamentale fornire informazioni 

complete e tempestive agli 
stakeholder, andando oltre le 

necessità di reporting annuale e 
predisponendo sistemi di raccolta 

infra-annuali per monitorare 
l’andamento del Business e gli 

impatti dell’emergenza sulle 
performance ESG

Consistency and completeness Accountability ESG: riequilibrio Oltre il reporting annuale
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Alcuni temi emergenti: gestione e disclosure
Nel «new normal» post-COVID, la gestione degli aspetti ESG diventerà un fattore di differenziazione competitiva ancora più 

rilevante. L’esperienza maturata in questi mesi deve essere la base per lo sviluppo di modelli di business resilienti e in grado di 
affrontare le sfide future. Inoltre è chiaro ormai il valore sociale della continuità di alcuni servizi essenziali (es. trasporti). Ruolo 

ancor più rilevante in questo periodo è ricoperto dell’innovazione come leva abilitante delle politiche di sostenibilità

Health & Safety

Garantire la salute e sicurezza del 
personale, dei clienti e di tutto il sistema 
aziendale predisponendo procedure e 
presidi anti-contagio in linea con i 
requisiti normativi e con le esigenze delle 
nostre persone

Definire strategie di valorizzazione dei 
collaboratori e di talent retention in 
grado di supportare la crescita e lo 
sviluppo dei dipendenti in questo 
particolare momento, investendo in 
formazione e in percorsi di crescita 
alternativi. Politiche di remunerazione 
eque

Gestione del personale Comunità locali

Ascoltare le esigenze della comunità e 
definire investimenti strategici a supporto 
della comunità globale

Supply chain

Definire nuovi modelli di interazione con 
la catena di fornitura, improntati alla 
collaborazione attiva lungo tutta la catena 
di creazione del valore, supportando 
laddove possibile le piccole medie 
imprese garantendo pagamenti 
tempestivi e una gestione stabile e 
continuativa

Clienti e innovazione

Definire nuovi prodotti e servizi in grado 
di rispondere alle mutate necessità 
generate dagli effetti economici e sociali 
della pandemia, mantenendo alti livelli di 
customer engagement. Continuare 
nel’innovazione di prodotti e servizi 
collegate agli SDGs e circular economy

Tax Responsibility Risk management

Integrare i modelli di risk management 
per supportare il vertice aziendale 
nell’assunzione di decisioni vitali per la 
continuità aziendale

Definire piani e strategie di welfare volti a 
tutelare la salute e il benessere dei 
dipendenti nelle fasi di ripresa, definendo 
piani di rientro con particolare attenzione 
alle categorie più vulnerabili

Welfare

Climate change e Biodiversità 

L’impatto della pandemia potrebbe generare delle false performance positive sul raggiungimento dei target ambientali ma nel medio 
termine, presumibilmente, la contrazione economica e il prezzo del petrolio in calo produrranno effetti negativi sugli sforzi 
condotti fino ad oggi per mantenere il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2°C

Disclosure puntuale sulla tax policy e 
rendicontazione degli impatti sui sinoli 
Paesi
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Tax Responsibility - Nuovo GRI Standard 207
“GRI’s new Tax Standard marks an 

evolution in tax transparency and 
provides a much-needed and 

ambitious framework for corporate 
tax reporting.” 

Fiona Reynolds, CEO of PRI

Secondo le Nazioni 
Unite, la fiscalità 

gioca un ruolo vitale 
nel raggiungimento 

degli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile, 

quale meccanismo 
attraverso cui le 

organizzazioni 
contribuiscono alle 

economie dei Paesi 
in cui operano. 

Nel 2017, il Global Sustainability Standards Board (GSSB) ha avviato un percorso di consultazione per definire un 
nuovo standard di rendicontazione che promuova una maggiore trasparenza e comunicazione sugli approcci fiscali 
delle aziende

Integra le informazioni sulle pratiche fiscali nel sistema di reporting di 
sostenibilità

Risponde alle esigenze dei diversi stakeholder in ambito fiscale promuovendo 
la fiducia e la credibilità delle proprie pratiche fiscali

Consente agli stakeholder di esprimere un giudizio informato sulle pratiche 
fiscali dell’Azienda

Management Approach

207-1 Approccio alla fiscalità 

207-2 Governance fiscale, controllo e gestione 
del rischio 

207-3 Coinvolgimento degli stakeholder e 
gestione delle preoccupazioni in materia fiscale 

Topic Specific

207-4 Rendicontazione Paese per Paese

Key Features

Introduce la rendicontazione paese per paese quantificando il contributo che l’Azienda da ai Paesi in cui opera

Promuove la disclosure delle ragioni alla base della differenza tra l'imposta sul reddito e l'imposta dovuta
1- 2021 1-2022
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Aggiornamento ed evoluzione dell’analisi di materialità 

Fonte: Vigeo-eiris, 2020

Il fattore «S» (sociale) in ESG è sempre più rilevante agli occhi 
di stakeholder esterni ed investitori

In tutto il mondo, le aziende stanno lavorando per definire nuove 
politiche e prassi operative per proteggere i propri dipendenti e le 
proprie comunità



Sistema di 
controllo interno
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I regulator, pongono sempre più attenzione alla «qualità dell’informativa non finanziaria» e ai processi di 
approvazione e controllo interno dell’informativa. (ESMA e CONSOB 2019)

Il mercato richiede una convergenza tra processi di reporting finanziario e non finanziario. L’integrazione deve avvenire 
in tutte le fasi di pianificazione, reporting e controllo.

Gli organi di governo sono responsabili della solidità delle informazioni non finanziarie al pari di quelle finanziarie e 
devono monitorare l'efficacia dei sistemi di controllo interno al fine di contribuire al «successo sostenibile» 
dell’azienda. (Il Codice di Autodisciplina enfatizza l'importanza dell'integrazione del sistema di controllo interno e gestione 
dei rischi)

Le best practice sono orientate a definire specifici sistemi di controllo interno sulle informazioni non finanziarie 
anche con l’obiettivo nel medio termine di avere forme di assurance «reasonable» sull’informativa non finanziaria 
al pari di quella finanziaria.

Le non-financial information hanno un valore sempre più strategico …
Gli investitori e gli analisti richiedono sempre più informazioni adeguate ed esaustive relative alle performance non finanziarie, 
informativa che deve aver lo stesso livello di «affidabilità» di quella finanziaria. (AuM 2019: 31 triliardi di dollari in investimenti del 
comparto SRI).

Investitori

Organi di governo

Leading practice

Regulator

Integrazione 

La reportistica non finanziaria, anche se ritenuta rilevante e strategica, non è supportata da processi e controlli 
caratterizzati da un livello di maturità assimilabile a quelli dell’informativa finanziaria.
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E’ opportuno dotarsi di un tool di business intelligence che garantisce (almeno) la gestione digitalizzata del
processo di validazione a attestazione dei dati e delle informazioni che confluiscono nella DNF, con vantaggi anche 
in termini di riduzione del carico di lavoro durante l'esecuzione e il monitoraggio dei cicli di audit interni

Sistema di controllo interno NF: le soluzioni digital

EFFICIENZA

AUTOMAZIONE

COMPRENSIONE

DELEGA

Consentire al dipartimento di internal audit 
di concentrarsi sulla qualità anziché 
inseguire gli esecutori del controllo

Automatizzare i controlli e le evidenze di audit

Comprendere lo stato e la qualità dei cicli 
di audit e dei sign-off

Possibilità di assegnare compiti a 
dipartimenti e utenti

I VANTAGGI DI USARE UN PROCESSO DIGITAL



38© 2020 KPMG Advisory S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti 
riservati.

Working 
hours

Em-
ployees

Control

Sustain-
ability

Consum-
ption

Indicators Processe
s

Sustainability

In
te

rn
al

Au
di

t

Internal Control 
System

Sustain-
ability

Compliance
Management

System

R
is

k
M

an
ag

em
en

t
Sy

st
em

Sustainability in a SiloStatus Quo Integrated Sustainability
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Al di là delle leading practice, la visione delle aziende e il loro grado di maturità dei processi rimangono ancorati ai 
processi non strutturati e formalizzati che alimentano la pubblicazione del Bilancio di Sostenibilità in cui l’informativa è 
di tipo volontario e non soggetta a requisiti normativi specifici

Le aziende devono passare da sistemi frammentati a una governance 
integrata



Gli elementi fondamentali del percorso

Integrated
Sustainability

39© 2020 KPMG Advisory S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti 
riservati.



40© 2020 KPMG Advisory S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti 
riservati.

Risk assessment: individuare i rischi e testare i controlli

Raccolta dati Reporting Consolidamento

Analisi End-to-EndI Analisi dei flussi e dei punti di controllo

II Mappatura controlli e disegno Risk-Control-Matrix III Testing e formalizzazione dei controlli

- esemplificativo-

Valutazione dei rischi di ciascuna fase 

- esemplificativo-

Sequenza di 
processo con 

evidenza di flussi, 
responsabilità e 

controlli

Descrizione dell’attività 
oggetto di analisi e rischi 

identificati

Valutazione dei rischi 
secondo le asserzioni di 

Bilancio

Descrizione del controllo da eseguire 
e delle evidenze da raccogliere

Società XXX
Macroprocesso ad es. Personale
Processo ad es. Formazione
Sottoprocesso ad es. Ore di formazione
Codice Test riferimento alla RCM

Descrizione del controllo
 Rischio da RCM
Evidenze del controllo da RCM
Control Owner
Documenti ottenuti da
(nome referente)
Origine dei documenti utilizzati per selezionare il 
campione 
Metodo e criterio utilizzati per la selezione del 
campione
Descrizione del test

Codice Controllo Efficace/Inefficace

                           

N. Campione Descrizione campione e documenti Attributo Descrizione delle eccezioni rilevate Riferimento W/P

Dettaglio Campioni/Items Testati

CONCLUSIONI

Note sull'Efficacia/Inefficacia

Risultati del Test

descrizione del metodo utilizzato per il campione (ad es. 2 mensilità)

Descrizione edll'attitività svolta

Descrizione del controllo da monitorare come da RCM
riferimento al rischio identificato in RCM
Descrizione delle evidenze da raccogliere come da RCM
Specialist formazione

Mario Rossi - Specialist formazione HQ

ad es. File Excel

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

- esemplificativo-
Descrizione del 

controllo monitorato e 
attività effettuate

Dettaglio dei risultati 
ottenuti dal test e 
evidenze ottenute
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In questo momento di trasformazione, il Chief Sustainability Officer ricopre un ruolo 
fondamentale per garantire la coerenza dell’azione aziendale, grazie alla sua 
esperienza nell’ascoltare e mediare le aspettative dei diversi stakeholder e alla sua visione 
di «lungo termine» del business. 

L’approccio sarà quello di disegnare una «Sustainable Dual Strategy» 
consapevoli che la risposta all’emergenza sanitaria del breve termine debba 
essere «accompagnata» da una strategia orientata a costruire un modello di 
business sostenibile. 

Key takeaway

È ormai chiaro che solo adottando un modello business 
capace di generare «resilienza trasformativa», l’azienda 
potrà garantire il «successo sostenibile» nel medio-lungo 
termine a beneficio di tutti gli stakeholder.
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Q&A
Vi ricordiamo che potete porre domande utilizzando la 
finestra ‘chat’ che si trova sulla vostra schermata, nella 
barra comandi (muovendo il mouse), cliccando su ‘show 
conversation’

In alternativa potete inviare le vostre domande a: 
lsolimene@kpmg.it 

Le risposte a tutte le domande raccolte oggi saranno 
consultabili tramite una mail che riceverete nei prossimi giorni.
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Prossimi eventi: via alla terza edizione del Master part time

Giugno

Sconto del 20% per i clienti/partner KPMG

Venerdì 22 maggio ore 
14.30 open lesson «La 
Sostenibilità ai tempi del 
Coronavirus – il punto di 
vista dei diversi 
stakeholder»

La partecipazione è 
gratuita
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Food for thought
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