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Prefazione
Da numerosi anni le questioni ambientali
e sociali condizionano in modo
sostanziale l’operato delle società, che
sempre più sono chiamate a considerarle
e integrarle nella propria strategia
di business, al fine di preservare e
incrementare la loro competitività e
reputazione e generare valore tanto
per sé stesse quanto per i propri
stakeholder.
A livello italiano, il passaggio a una
rendicontazione obbligatoria su tali temi,
prevista dal Decreto Legislativo 254/2016
(di seguito anche “D.Lgs. 254/2016” o
“Decreto”), sta catalizzando la transizione
verso un modo di fare business sempre
più attento agli aspetti ambientali, sociali
e di governance.
L’incremento di attenzione per tali
tematiche si estende in tutti i paesi che
hanno recepito la Direttiva Europea
2014/95/UE (di seguito anche “Direttiva
Barnier”) sulla rendicontazione di
informazioni di carattere non finanziario
e di informazioni sulla diversità
attraverso la normativa locale.
Al fine di monitorare l’andamento di
continua evoluzione che caratterizza
la trattazione delle tematiche non
finanziarie, Deloitte, con il supporto

scientifico di SDA Bocconi School of
Management, ha dato seguito alla ricerca
iniziata nel 2018 in ambito di reporting
non finanziario con l’obiettivo di rilevare
e interpretare i fenomeni, i trend, le
evoluzioni e i progressi in atto nella
Rendicontazione non Finanziaria che
hanno caratterizzato il secondo anno di
rendicontazione obbligatoria.
In particolare, l’obiettivo dello studio
è quello di valutare, in base a quanto
dichiarato all’interno delle Dichiarazioni
di carattere non finanziario (di seguito
anche “DNF”), se le società siano più
mature nel loro approccio e nella
gestione delle informazioni non
finanziarie, riuscendo in tal modo
a cogliere le opportunità derivanti
dall’applicazione del Decreto.
In tale contesto, le informazioni
contenute nelle DNF 2018 sono state
analizzate in modo comparativo
rispetto a quelle rendicontate nell’anno
precedente. In aggiunta, nella presente
edizione della ricerca sono state incluse
alcune integrazioni rilevanti al fine di
comprendere la portata dei fenomeni
in atto. Si è posta, dunque, maggiore
enfasi su alcune tematiche significative
quali la governance e la diversità.

Inoltre, l’analisi è stata estesa a temi
di grande rilievo nell’attuale contesto
di sostenibilità, quali il cambiamento
climatico e i sistemi di incentivazione
legati ad obiettivi di sostenibilità. Infine,
l’andamento delle società italiane è stato
contestualizzato all’interno del contesto
europeo. In particolare, l’edizione 2019
dell’Osservatorio vede un’importante
novità, ossia l’estensione delle analisi
al di fuori del perimetro italiano, con
il coinvolgimento di oltre 60 società
estere tra le più rilevanti nel panorama
internazionale.
I risultati della seconda edizione dello
studio mettono in luce un approccio
complessivamente più maturo nella
gestione e nella rendicontazione delle
informazioni non finanziarie da parte
delle società italiane, seppur non in tutti
gli ambiti di analisi. Una più accurata
interpretazione di tali fenomeni richiede
un arco temporale più esteso al fine di
consentire alle società di comprendere
al meglio le opportunità che possono
essere colte e di innescare dei processi
di cambiamento più profondi e duraturi
di cui dare disclosure mediante la
Rendicontazione non Finanziaria,
generando la diffusione della cultura
della sostenibilità.
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Executive summary
Il contesto di riferimento
Il D.Lgs. 254/2016, di attuazione
della Direttiva Barnier, ha introdotto
nell’ordinamento Italiano l’obbligo per
gli enti di interesse pubblico di grandi
dimensioni1 di redigere e pubblicare una
Dichiarazione di carattere non finanziario
(di seguito anche “DNF”).
Per ogni esercizio finanziario, tale
dichiarazione deve contenere nella misura volta ad assicurare la
comprensione dell’attività di impresa,
del suo andamento, dei suoi risultati
e dell’impatto dalla stessa prodotta informazioni relative ai temi ambientali,
sociali, attinenti al personale, al rispetto
dei diritti umani e alla lotta contro la
corruzione attiva e passiva, descrivendo
almeno il modello aziendale di gestione,
le politiche praticate, i principali rischi
generati o subiti e le relative modalità di
gestione.
Tali informazioni possono essere
presentate nella relazione sulla gestione
o costituire una relazione distinta, come
previsto dall’articolo 5, comma 1, del
Decreto.
Al secondo anno di rendicontazione
obbligatoria, è rimasto sostanzialmente
invariato - e quindi pari a circa 200 - il
numero di società che sono soggette a
tali disposizioni.
Al fine di indagare le modalità secondo
cui la Rendicontazione non Finanziaria si
stia evolvendo a livello italiano, Deloitte,
con il supporto scientifico di SDA Bocconi
School of Management, ha deciso di
dare seguito all’Osservatorio sulla
Rendicontazione non Finanziaria avviato
nel 2018.

Una delle maggiori novità della seconda
edizione dello studio è che non ci si è
limitati all’analisi del contesto nazionale,
ma si è deciso di guardare al più ampio
contesto europeo, che si trova a
fronteggiare le medesime sfide poste
dalla Direttiva 2014/95/UE. In particolare,
lo studio ha messo a confronto i trend
e le evoluzioni che caratterizzano la
Rendicontazione non Finanziaria italiana
con quelli in atto in Francia e Spagna,
dove la Direttiva è stata recepita in modo
similare. Tale esercizio ha consentito,
da un lato, di misurare la maturità
delle società italiane rispetto a quelle
europee e, dall’altro, di offrire degli
spunti di ragionamento per migliorare
ulteriormente la qualità e i contenuti
della Rendicontazione non Finanziaria.

L’evoluzione del reporting non
finanziario in Italia
La seconda edizione dell’Osservatorio ha
visto coinvolte 197 società, un numero
sostanzialmente in linea con le 194 dello
scorso anno. Per la maggior parte si
tratta di società operanti in settori non
finanziari (145), ma il settore finanziario
ha comunque una quota rilevante, pari
a circa un quarto del campione, per un
totale di 52 società, delle quali 38 sono
identificate come banche e 8 come
assicurazioni.
Nel panel italiano sono presenti 150
società quotate, di cui 29 facenti parte
dell’indice azionario FTSE MIB.
In termini di scelta di collocazione della
DNF, tra le diverse opzioni offerte dalla
normativa, la larga maggioranza delle
società ha optato per un documento
distinto dalla relazione sulla gestione
(84% delle dichiarazioni censite vs 78%

nel 2017). Elevata rimane la varianza nel
numero di pagine, con un minimo di 17
ed un massimo di ben 374 pagine.
Le linee guida o gli standard per
la rendicontazione di sostenibilità
definiti dal Global Reporting Initiative
(GRI) costituiscono lo standard di
rendicontazione adottato da tutte le
società incluse nel campione sia nel 2017
che nel 2018. In particolare, nel 2018 i
GRI Sustainability Reporting Standards
(GRI Standards) risultano utilizzati da
tutte le società del campione.
In termini di qualità delle dichiarazioni,
si osservano differenze rilevanti rispetto
alla profondità della rendicontazione,
al dialogo con gli stakeholder e
all’approccio strategico alle tematiche,
soprattutto in ragione della dimensione
aziendale e della struttura di governance
della società.
A tale proposito, l’analisi ha concentrato
l’attenzione su alcuni elementi cardine
alla base della Rendicontazione
non Finanziaria: lo svolgimento di
attività di stakeholder engagement,
l’identificazione e la gestione dei
rischi non finanziari, la definizione di
obiettivi di sostenibilità, la governance
di sostenibilità, la definizione di sistemi
di incentivazione legati ad obiettivi di
sostenibilità. Inoltre, è stato fornito un
approfondimento sulle tematiche della
diversità di genere e del cambiamento
climatico.
Dall’analisi dei dati relativi al campione
italiano risulta in sensibile aumento il
numero delle società che coinvolgono
attivamente i propri stakeholder ai fini
dell’analisi di materialità, per recepirne
aspettative e necessità (45% vs 22% nel
2017).
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Dall’analisi delle DNF 2018, emerge
inoltre una maggiore attenzione verso
i rischi non finanziari e un’integrazione
crescente nei sistemi di gestione: il 47%
delle società (vs al 37% nel 2017) dichiara
infatti di avere un sistema di valutazione
e gestione dei rischi specifico o che
includa anche i rischi non finanziari.
In aumento, ma ancora circoscritto, il
numero di società che definisce obiettivi
di medio e lungo termine in relazione
ai temi non finanziari (26% vs 19% nel
2017). Tra queste è però significativa la
percentuale di quelle che integrano tali
obiettivi nel proprio Piano Industriale
(65% nel 2018 vs 53% nel 2017).
In relazione al coinvolgimento dei
Consigli di Amministrazione sulle
tematiche non finanziarie a livello
italiano, la supervisione delle tematiche
di sostenibilità da parte di un comitato
endoconsiliare risulta in aumento
(39% vs 28% nel 2017). Risulta invece
ancora poco diffuso l’inserimento di
obiettivi di sostenibilità all’interno di
modelli incentivanti (MBO), che nel 2018
è previsto solo dal 13% delle società
analizzate ed è applicato principalmente
all’Amministratore Delegato.
Al fine di indagare come la governance
di sostenibilità influisca sulla definizione
di una strategia di sostenibilità e
sull’integrazione di quest’ultima
all’interno del core business aziendale
sono state condotte delle analisi di
correlazione. In particolare, in linea
con quanto osservato nell’edizione
precedente, anche per il 2018 è stata
riscontrata una elevata correlazione tra
un’adeguata governance di sostenibilità
e l’integrazione delle tematiche di
sostenibilità nel modello di business.
L’approfondimento sulle tematiche
di diversità ha fatto emergere una
situazione sostanzialmente invariata
rispetto al 2017. Il genere femminile
rimane ancora poco rappresentato sia a
livello di forza lavoro complessiva (39%)
che nelle posizioni apicali, dove tale
divario aumenta ulteriormente (32% nei
Consigli di Amministrazione e 16% nella
classe dirigenziale).
6

Un ulteriore elemento analizzato per
corroborare le analisi sulla diversità di
genere è il divario retributivo di genere,
da cui è emerso che, nelle posizioni
apicali, vi è una situazione di sfavore per
il genere femminile.

Relativamente alla realizzazione di attività
di stakeholder engagement finalizzate
all’analisi di materialità effettuate nel
corso del 2018, i trend nei tre paesi sono
piuttosto allineati, attestandosi in tutti i
casi a circa il 60% delle società.

Infine, relativamente al cambiamento
climatico, le analisi hanno evidenziato che
vi è ancora molta strada da percorrere
ai fini di una rendicontazione strutturata
in tale ambito e della definizione di
azioni concrete per la sua mitigazione e
per la transizione verso un’economia a
basse emissioni di carbonio. Infatti, alla
fine del 2018, risultano solo 7 le società
supporters della Task Force on Climaterelated Financial Disclosures (TCFD)2 e
ancora meno (2% delle società) quelle
che hanno dichiarato il proprio impegno
a definire un target Science-Based3 in
tale ambito.

La definizione di Piani di Sostenibilità
riguarda invece il 77% delle società in
Spagna, il 74% in Francia e il 66% in
Italia, ma, parlando di integrazione degli
obiettivi di sostenibilità nella strategia di
business, le società italiane si collocano
meglio, integrando maggiormente tali
obiettivi nel Piano Industriale.

Italia ed Europa a confronto
L’analisi condotta sulla Rendicontazione
non Finanziaria 2018 ha incluso una
comparazione tra le società italiane,
francesi e spagnole a maggiore
capitalizzazione, rispettivamente
appartenenti agli indici borsistici FTSE
MIB, Euronext CAC 40 e Ibex 35. La
normativa locale di recepimento della
Direttiva 2014/95/UE nei tre paesi
presenta molti aspetti simili a livello
di applicazione e di dimensioni dei
soggetti coinvolti e, inoltre, in tutti e tre
i paesi è previsto l’obbligo di sottoporre
la Rendicontazione non Finanziaria a
revisione da parte di un soggetto terzo
abilitato.
Dal raffronto tra le società emerge
una maggior attitudine da parte del
campione italiano a prediligere un
documento di rendicontazione distinto e
mediamente più ampio.
Analizzando i sistemi di governance
delle società analizzate, si nota poi
come la sostenibilità sia ampiamente
supervisionata dai Board e come si tenda
a delegarne la gestione soprattutto a
comitati endoconsiliari già esistenti,
soprattutto in Italia e in Spagna.

Analizzando la tematica di diversità,
si osserva come in Francia e Spagna
sia nettamente maggiore il numero
di società che dispone di una Policy
formalizzata sul tema (rispettivamente
91% e 83%, rispetto al 48% in Italia), ma
a tali valori non corrisponde comunque
una maggior presenza femminile nei
Board e, in generale, in posizioni di
rilievo.
Infine, il presidio delle tematiche legate
al cambiamento climatico risulta più
forte all’estero rispetto a quanto avviene
in Italia: sono molto più numerose le
società estere che declinano il loro
impegno a favore della mitigazione
del cambiamento climatico attraverso
la definizione di target Science-based
(30% delle società spagnole e 59% delle
francesi, a fronte del 10% delle italiane).
In conclusione, sia dall’analisi effettuata
sulle 197 società italiane che da quella
che ha visto un campione di società
italiane ed estere a confronto, si
può affermare che l’approccio delle
società italiane alla gestione e alla
rendicontazione delle informazioni non
finanziarie, seppur non omogeneo, si sta
orientando verso una maggiore maturità.
Ci si auspica pertanto che, anche alla luce
dell’attuale contesto di sostenibilità che
a livello mondiale richiede azioni sempre
più urgenti, i temi non finanziari possano
essere sempre più supervisionati dai
vertici aziendali e maggiormente integrati
nella strategia di business.
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Campione analizzato

comunque una quota rilevante, pari a
circa un quarto del campione, per un
totale di 52 società, delle quali 38 sono
identificate come banche e 8 come
assicurazioni.

Il campione analizzato nella seconda
edizione dello studio è composto da 197
DNF4, in linea con le 194 dello scorso
anno. All’interno del campione sono
presenti 150 società quotate, di cui 29
facenti parte dell’indice azionario FTSE
MIB.

Relativamente ai settori non finanziari,
sono presenti prevalentemente società
operanti nei seguenti settori: Prodotti e
Servizi Industriali, Consumer Business,
Energy & Utilities, e Costruzioni e
Infrastrutture.

Campione
analizzato
La maggior
parte delle società analizzate
opera in settori non finanziari (145),
nonostante il settore finanziario interessi

Campione analizzato | Dettaglio
per assetto proprietario
La scomposizione del campione per
assetto proprietario5 si conferma
sostanzialmente la medesima dello
scorso anno: il campione analizzato è
composto principalmente da società
familiari (46% vs 52% nel 2017), seguite
dalle società controllate da organismi
statali o enti locali (17% vs 18% nel 2017).

Figura 01: Composizione del campione analizzato
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Figura 02: Dettaglio per assetto proprietario
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Collocazione ed
estensione della DNF
Collocazione della DNF
Ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 254/2016,
la DNF può essere contenuta nella
relazione sulla gestione, di cui costituisce
una specifica sezione come tale
contrassegnata, oppure può costituire
una relazione distinta, fermo restando
l’obbligo di essere contrassegnata da
analoga dicitura. La scelta di collocazione
dell’informativa non finanziaria è quindi
il frutto di una scelta comunicativa di
tali informazioni da parte delle società, il
cui obiettivo principale deve rimanere la
fruibilità e la chiarezza delle informazioni
rendicontate.
In aumento rispetto allo scorso anno,
la maggior parte delle società (84% vs
78% nel 2017) ha pubblicato la propria
DNF come documento distinto dalla
relazione sulla gestione. Ciò rappresenta
un’importante testimonianza della
volontà delle società italiane di dare
maggior rilevo alla comunicazione delle
proprie performance non finanziarie
attraverso un documento distinto e
separato dalla relazione sulla gestione.
Tra le società che hanno scelto di
pubblicare un documento distinto, il
documento “stand alone”6 risulta essere
l’opzione maggiormente diffusa, anche
se in leggero calo rispetto allo scorso
anno (85% vs 88% nel 2017).

La scelta di includere la DNF all’interno
del fascicolo di bilancio, pur rimanendo
una pratica poco utilizzata, ha subito
tuttavia un lieve aumento rispetto al
2017 (15% vs 12% nel 2017).
Anche dall’analisi del segmento FTSE
MIB si riscontra la medesima tendenza
che caratterizza l’intero campione di

società italiane analizzate: il 28% ha
infatti scelto di pubblicare la propria
DNF internamente alla relazione sulla
gestione, mentre il 72% delle società
ha pubblicato un documento distinto.
Di queste ultime, la quasi totalità (circa
il 90%) ha pubblicato un documento
“stand alone”.

Figura 03: Collocazione della DNF
2018

2017
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84%
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Figura 04: Collocazione della DNF | Tipologia di documento
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Estensione della DNF
Il numero medio di pagine7 del totale dei
documenti analizzati è di 98, in leggero
aumento rispetto alle 87 pagine del 2017.
In linea con lo scorso anno, la
collocazione del documento è
strettamente correlata alla sua
estensione: le DNF incluse nella relazione
sulla gestione hanno un’estensione

media di 51 pagine, mentre è più del
doppio il numero delle pagine dei
documenti da essa distinti (106 pagine).
L’estensione dei documenti risulta
aumentata per entrambe le opzioni
rispetto alle DNF 2017.
Analizzando il segmento FTSE MIB
si osserva che i documenti sono

decisamente più lunghi, con un numero
medio di circa 130 pagine. In particolare,
il 21% delle società ha pubblicato una
DNF con una lunghezza compresa tra
le 50 e 100 pagine, mentre il 62% ha
prodotto un documento di oltre 100
pagine.

Figura 05: Estensione media della DNF
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Standard di
rendicontazione

Osservatorio Nazionale sulla Rendicontazione non Finanziaria ex D.Lgs. 254/2016 | Standard di rendicontazione

Secondo quanto previsto dall’art.
3 comma 3 del D.Lgs. 254/2016, le
informazioni che costituiscono la DNF
devono essere fornite “secondo le
metodologie e i principi previsti dallo
standard di rendicontazione8 utilizzato
quale riferimento o dalla metodologia di
rendicontazione autonoma9 utilizzata ai
fini della redazione della dichiarazione”.

Standard di
rendicontazione

Figura 06: Opzione di applicazione GRI
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finanziario.
Applicazione
dei
GRI
3 eSector
Disclo
del valore aggiunto
3 aziende
hann
di una lingua comune per integrare i temi di
per il bilancio sociale (Standard GBS)
Sector Disclosures
citato i principi dell’UN Global Compa
sostenibilità nelle strategie aziendali.
e una società fa riferimento al SASB
27 società
7 società
(Sustainability Accounting Standards
23%
Board).
In accordance al GRI
SUSTAINABILITY
REPORTING
GUIDELINES

64%

Tra le varie opzioni di applicazione dei
46%
GRI Standards, quella “in accordance Core” si conferma anche per le DNF 2018GRI-referenced
la scelta principale e risulta in aumento
rispetto alle DNF 2017 (67% vs 60% nel
2017). Il peso dell’opzione “in accordance
– Comprehensive” rimane invece stabile
e si attesta al 3% del totale.

34%

Il 90% delle
long-standing reporter
Sì
Electric
utilizzavaNogià il GRI neiFinancial
documenti
Services
Utilities
Sector
Sector
31%
volontariSector
relativi
all’esercizio
2016.
Disclosures
Disclosures
Disclosures
non disponibile
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La tipologia di rendicontazione prevista
dalle due opzioni di applicazione dei GRI
Standards si riflette nella lunghezza dei
documenti. Infatti, i documenti redatti
secondo l’opzione “in accordance Comprehensive” sono mediamente
più lunghi di circa 70 pagine rispetto
a quelli redatti secondo l’opzione “in
accordance - Core”, a conferma della
maggiore completezza delle informazioni
e degli indicatori da rendicontare
secondo l’opzione “in accordance Comprehensive”. Di gran lunga inferiore
risulta, infine, la media di pagine dei
documenti redatti secondo l’opzione
“GRI-Referenced”.
Anche nel 2018 si riscontra l’utilizzo di
alcuni Sector Disclosures del GRI, ossia
documenti dedicati a specifici settori
che contengono indicazioni in termini
di tematiche e indicatori rilevanti da
rendicontare per meglio rispecchiare la
realtà del proprio ambito di operatività.
Attualmente i GRI Sector Disclosures
sono disponibili nella versione delle
linee guida G4 per i seguenti settori:
Airport Operators, Food Processing,
Construction and Real Estate, Media,
Electric Utilities, Mining and Metals, Event
Organizers, NGO, Financial Services e Oil
and Gas.
L’utilizzo dei GRI Sector Disclosures
ha riscontrato un lieve aumento
rispetto allo scorso anno (27% vs
23% nel 2017), attestandosi a circa
un quarto del campione. Tale dato
fornisce un’indicazione di come le
società siano sempre più propense a
rendere disponibili ai propri stakeholder
informazioni rilevanti e indicatori specifici
per il proprio settore di riferimento.
Sempre in linea con lo scorso anno, le
società appartenenti al settore Financial
Services sono quelle più propense ad
utilizzarli, passando da 27 a 33; seguono
poi le società che utilizzano gli Electric
Utilities Sector Disclosures e i Media
Sector Disclosures, rispettivamente
impiegati da 11 e da 7 società.
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Figura 07: Opzione di applicazione GRI | Numero medio di pagine
2018
2017

64
54

GRI Standards
Referenced

107
101

GRI Standards
Core

175
159

GRI Standards
Comprehensive

Figura 08: Applicazione dei GRI Sector Disclosures
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27%
46%

Sì
No

27%

Sector Disclosures
non disponibile

Figura 09: Top 3 Sector Disclosures utilizzati
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Verifica di conformità
Nel recepimento della Direttiva 2014/95/
UE, l’Italia ha previsto l'obbligo di verifica
di conformità della dichiarazione di
carattere non finanziario.
In particolare, ai sensi dell’art. 3, comma
10, del Decreto:
• Il soggetto incaricato di effettuare la
revisione legale del bilancio verifica
l’avvenuta predisposizione della DNF da
parte degli amministratori
• Lo stesso soggetto incaricato di
effettuare la revisione legale del
bilancio o altro soggetto abilitato allo
svolgimento della revisione legale
appositamente designato rilascia
un’attestazione circa la conformità delle
informazioni fornite nella DNF rispetto a
quanto richiesto dal Decreto e rispetto
ai principi, alle metodologie ed alle
modalità di redazione previste dallo
stesso

Consob, nel suo regolamento di
attuazione del D.Lgs. 254/2016, ha
specificato come il revisore designato
possa seguire diverse tipologie di
attestazione:

Tra le DNF 2018 si segnalano tre relazioni
della società incaricate della revisione
della DNF riportanti conclusioni con
rilievi, a fronte di zero casi riscontrati nel
2017.

• Nella forma della “limited assurance”,
in conseguenza della quale il revisore
designato rappresenta che non sono
emersi elementi tali da ritenere la non
conformità della DNF allo standard di
rendicontazione di riferimento

In linea con il 2017, infine, non si
riscontrano nemmeno per il 2018 casi
di società che hanno deciso di passare
alla forma della “reasonable assurance”
al fine di accrescere ulteriormente
l’affidabilità della propria disclosure
informativa, aspetto che potrebbe
invece rappresentare uno spunto di
miglioramento anche solamente con
riferimento ad alcune tipologie di
informazioni di particolare rilevanza.

• Nella forma della “reasonable
assurance”, nella quale il revisore
designato rilascia un giudizio di
conformità della DNF allo standard di
rendicontazione di riferimento10

13

Osservatorio Nazionale sulla Rendicontazione Non Finanziaria

Stakeholder engagement
e analisi di materialità
Il Decreto esplicita che la dichiarazione
di carattere non finanziario, "nella
misura necessaria ad assicurare la
comprensione dell’attività di impresa,
del suo andamento, dei suoi risultati
e dell'impatto dalla stessa prodotta,
copre i temi […] che sono rilevanti tenuto
conto delle attività e delle caratteristiche
dell'impresa”.
Tale indicazione del Decreto è
interpretata come criterio di rilevanza o
“materialità” dei contenuti da includere
nella DNF ed è confermata sia nella
relazione illustrativa pubblicata da
Consob relativa al Regolamento di
attuazione del D.Lgs. 254/2016, sia nelle
Linee Guida della Commissione Europea
(di seguito “Linee Guida CE”)11.
Anche nei GRI Standards si ribadisce
come la “materialità” rappresenti il
principio cardine di definizione dei
contenuti dell’informativa non finanziaria:
i temi che devono essere inclusi nella
Rendicontazione non Finanziaria
sono quelli che possono essere
ragionevolmente considerati importanti,
in quanto riflettono gli impatti che
le attività dell’impresa generano dal
punto di vista economico, ambientale e
sociale, o possono influenzare in modo
significativo le valutazioni e le decisioni
degli stakeholder.

14

Le aspettative degli stakeholder
rappresentano dunque un
elemento fondamentale da tenere in
considerazione nell’identificazione
degli aspetti rilevanti da inserire
all’interno della DNF. A rafforzare
tale elemento, un ulteriore principio
del GRI da seguire nella definizione
dei contenuti dell’informativa non
finanziaria è quello di inclusività degli
stakeholder, ovvero il coinvolgimento
degli stakeholder identificati finalizzato
a comprendere le loro aspettative e le
loro esigenze di informazione. Anche
le stesse Linee Guida CE pongono
l’accento sull’importanza per le società
di intrattenere relazioni con le parti
interessate, al fine di raggiungere una
buona comprensione dei loro interessi e
delle loro aspettative12.

Il coinvolgimento degli stakeholder
nell’analisi di materialità è inoltre di
importanza fondamentale per arginare
una possibile autoreferenzialità nel
processo per l’identificazione delle
tematiche che saranno oggetto di
rendicontazione.
Dall’analisi delle DNF 2018 emerge un
forte aumento nel coinvolgimento degli
stakeholder: infatti il 45% del campione
(rispetto al 22% nel 2017) ha dichiarato
di aver svolto attività di stakeholder
engagement ai fini dell’analisi di
materialità13.
La percentuale cresce ulteriormente se
si considerano le società appartenenti
al segmento FTSE MIB e che si attesta al
60% nel 2018 rispetto al 50% dell’anno
precedente.

Figura 10: Attività di stakeholder engagement finalizzate all’aggiornamento
dell’analisi di materialità
2018

2017

45%
22%
Stakeholder engagement presente

55%
78%
Stakeholder engagement non presente
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La crescente attenzione delle società
per l’inclusione degli stakeholder nella
definizione dei contenuti da rendicontare
emerge anche dalla percentuale di
società che hanno dichiarato in nota
metodologica (o altre sezioni analoghe
della DNF) un obiettivo futuro in merito,
pari all’ 11% del campione analizzato nel
2018.
Le categorie di stakeholder
maggiormente coinvolte risultano
le stesse emerse dall’analisi delle
DNF 2017: i dipendenti, i fornitori e
i clienti. Da sottolineare l’aumento
del coinvolgimento della categoria
dipendenti rispetto al 2017 (77% vs 63%
nel 2017).

Figura 11: Top 3 stakeholder coinvolti14

77%

64%

Dipendenti

63%

Fornitori

Clienti

Figura 12: Modalità di coinvolgimento15

81%

11%

11%

Non si rileva una particolare correlazione
tra macro-settore (finanziario e non
finanziario) e le categorie di stakeholder
maggiormente coinvolte, che rimangono
le stesse per entrambi i macro-settori
(dipendenti, clienti e fornitori).
Tra le società che dichiarano di avere
coinvolto gli stakeholder ai fini dell’analisi
di materialità, la principale modalità nel
2018 risulta essere la survey cartacea
o online, impiegata da oltre l’80% di tali
società; seguono i workshop con una
sola categoria di stakeholder e quelli
multistakeholder, in entrambi i casi
realizzati dall’11% del campione.

Survey cartacea
od online

Workshop con una
categoria di stakeholder

Workshop
multistakeholder
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Secondo elemento rilevante per la
valutazione delle analisi di materialità
riguarda l’approvazione dei risultati
dell’analisi da parte dei vertici aziendali,
quali il Consiglio di Amministrazione
o eventuali comitati endoconsiliari
delegati alla supervisione delle questioni
di sostenibilità. Tale approvazione è
sinonimo di un diretto coinvolgimento
del più alti organi di governo rispetto
all’identificazione degli impatti
dell’organizzazione e dei contenuti della
DNF, processo fondamentale al fine di
assicurare la qualità e la completezza
della rendicontazione e quindi il rispetto
del Decreto e dei principi previsti dal GRI.
Analizzando i dati del campione non
si riscontra un significativo aumento
del coinvolgimento dei vertici aziendali
nel processo di analisi di materialità.
Solo il 25% delle società analizzate
(in lieve aumento rispetto al 22% nel
2017) dichiara di avere sottoposto
gli esiti dell’analisi di materialità
all’approvazione di un comitato
endoconsiliare o del Consiglio di
Amministrazione o in una sessione
specifica antecedente all’approvazione
della DNF16. Nello specifico, i risultati
dell’analisi di materialità sono stati
specificatamente approvati dal Consiglio
di Amministrazione nel 16% dei casi,
in leggero aumento rispetto al 14% del
2017.
Le società appartenenti al segmento
FTSE MIB risultano più strutturate
e con un processo di approvazione
dell’analisi di materialità maggiormente
formalizzato: la percentuale di
società che hanno approvato
l’analisi di materialità in Consiglio di
Amministrazione o attraverso un
comitato endoconsiliare in una sessione
specifica antecedente all’approvazione
della DNF è infatti pari al 38%.

Figura 13: Approvazione dei risultati dell’analisi di materialità in una sessione
specifica antecedente all'approvazione della DNF

25%
2018

11%

75%

9% 5%

22%
2017

10%

8% 4%

Approvata in CdA

78%
68%Approvata dal comitato endoconsiliare dedicato

Approvata dal CdA e dal comitato endoconsiliare dedicato

Considerando che la materialità
rappresenta un elemento fondamentale
per l’identificazione dei contenuti della
DNF e, eventualmente, per la definizione
della strategia di sostenibilità della
società, si auspica che tali dati possano
essere in costante crescita nei prossimi
esercizi di rendicontazione.
L’analisi di materialità deve essere inoltre
riesaminata con cadenza regolare al fine
di garantire che le tematiche materiali
continuino ad essere rispondenti
alle aspettative e alle esigenze degli
stakeholder e siano in linea con la
strategia aziendale. Tali aggiornamenti
dovrebbero essere più frequenti nelle
imprese e nei settori più dinamici e
innovativi oppure nelle imprese che
cambiano e adattano i propri modelli di
business o le proprie politiche aziendali,
anche in relazione ad aspetti di dovuta
diligenza.
Oltre il 70% delle società analizzate (vs
oltre il 60% nel 2017) ha aggiornato
la propria analisi di materialità ai fini
della redazione della DNF 2018. Tale
dato mostra la volontà delle società di
garantire che i contenuti della DNF siano
coerenti con il contesto di riferimento.

Non esplicitato

Per quanto riguarda la rappresentazione
delle tematiche materiali all’interno delle
DNF, il GRI propone l’utilizzo di un piano
cartesiano (comunemente chiamato
“matrice di materialità”). L’impiego di una
matrice di materialità non è obbligatorio,
ma costituisce una soluzione grafica
efficace per rappresentare la
prioritizzazione delle tematiche sia
rispetto all’impatto della società, sia
con riferimento alle aspettative e alle
esigenze degli stakeholder.
Il 69% delle società (rispetto al 77% nel
2017) ha rappresentato i temi materiali
attraverso una matrice di materialità,
mentre cresce il numero delle società
che ha preferito esplicitare gli aspetti
materiali attraverso una semplice lista
di tematiche, che è passato dal 23% nel
2017 al 31% nel 2018.
In sintesi, l’analisi di materialità si
conferma essere un processo non
ancora pienamente strutturato o
formalizzato all’interno di specifiche
procedure aziendali che ne definiscano
chiaramente modalità di analisi e
soggetti coinvolti, sia interni che esterni
all’organizzazione.

38% delle società appartenenti al FTSE MIB hanno approvato
l’analisi di materialità in CdA o attraverso un comitato dedicato
16
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Rischi
L’art. 3, comma 1 del D.Lgs. 254/2016
prevede che la DNF contenga una
descrizione dei principali rischi, generati
o subiti, connessi ai temi ambientali,
sociali, attinenti al personale, al rispetto
dei diritti umani e alla lotta contro
la corruzione attiva e passiva e che
derivano dalle attività dell’impresa,
dai suoi prodotti, servizi o rapporti
commerciali, incluse, ove rilevanti, le
catene di fornitura e subappalto.
L’art. 1 comma 1073 della legge di
bilancio (L. 145/2018) entrata in vigore
il 1° gennaio 2019 ha modificato l’art. 3
comma 1 lett. c) del D.Lgs. 254/2016,
stabilendo che la Dichiarazione di
carattere non finanziario debba
descrivere, oltre ai principali rischi, anche
“le modalità di gestione degli stessi”.
Le Linee Guida CE precisano che
“le imprese dovrebbero divulgare
informazioni sui loro rischi principali
e sulle modalità seguite per gestirli e
attenuarli”.17
Dall’analisi delle DNF si osserva che la
percentuale di società che includono
una descrizione dei principali rischi non
finanziari all’interno della DNF è pari
al 96%, mentre il restante 4% ha fatto
un rimando alla sezione dedicata ai
principali rischi all’interno della relazione
sulla gestione.
Analizzando i rischi descritti, emerge
che il numero di società che hanno
dettagliato in modo specifico i rischi
collegati ai temi previsti dal Decreto
è sostanzialmente stabile e si attesta
all’86% del campione18 ; resta nel
complesso invariata intorno al 60%

anche la percentuale di società che
includono una descrizione dei rischi
relativi alla catena di fornitura. Queste
ultime si identificano principalmente in
società operanti nei settori non-finanziari
(89%), in cui la catena di fornitura ha
fisiologicamente una rilevanza maggiore.
Dall’analisi delle DNF 2018, il 47% delle
società (vs 37% nel 2017) dichiara
di avere un sistema di valutazione e
gestione dei rischi specifico o che include
anche i rischi ESG (environmental, social
e governance) nei sistemi di gestione.

L’88% delle società del campione include
nella propria DNF una descrizione delle
modalità di gestione o delle azioni di
mitigazione in essere per attenuare
i rischi identificati di carattere non
finanziario.
Considerata l’importanza di una gestione
dei rischi non finanziari sempre più
strutturata, si sottolinea, infine, che il
13% del campione dichiara di avere come
obiettivo una maggiore integrazione
dei fattori ESG nei processi aziendali di
gestione dei rischi.

Figura 14: Integrazione dei rischi ESG nei sistemi di gestione
2018

2017

47%
37%

53%
63%

Presenza di sistema di valutazione e gestione
Nessun sistema di valutazione e gestione dichiarato

62% delle società FTSE MIB dichiara
di avere un sistema di valutazione e
gestione dei rischi specifico o che includa
anche i rischi ESG
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Strategia e obiettivi
di sostenibilità
Secondo le Linee Guida CE le imprese
sono tenute a descrivere come le
questioni non finanziarie interagiscano
non solo con i principali rischi, ma anche
con la strategia e le politiche dell’impresa
nel lungo termine19.
In particolare, “le imprese sono tenute a
divulgare informazioni rilevanti sul loro
modello aziendale, nonché sulla loro
strategia e sui loro obiettivi” al fine di
valutare le prospettive future e misurare i
progressi dell’impresa nella realizzazione
di obiettivi a lungo termine20.

Piani di sostenibilità
La comunicazione di una strategia
di sostenibilità attraverso la
definizione e condivisione di obiettivi
di medio e lungo termine favorisce
una migliore comunicazione delle
proprie responsabilità da parte
dell’organizzazione rispetto ai temi
identificati come materiali e garantisce
un maggiore controllo dell’andamento
dei dati rendicontati all’interno
dell’informativa non finanziaria.
Attraverso la definizione di un apposito
Piano di Sostenibilità, la sostenibilità può
quindi divenire un elemento distintivo,
in grado di favorire la competitività di
un’azienda.
L’integrazione del Piano di Sostenibilità
con la strategia aziendale, e quindi
con il Piano Industriale, è un ulteriore
passaggio di maturità a conferma di un
alto livello di fusione della sostenibilità
nel core business della società.
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66% delle società FTSE MIB ha definito
Piani di Sostenibilità
Dall’analisi emerge come la definizione di
un Piano di Sostenibilità - ossia specifici
obiettivi quali-quantitativi di medio
e lungo termine relativi alle principali
tematiche di sostenibilità di cui viene
data disclosure all’interno delle DNF - è
una pratica sempre più diffusa, così
come la loro integrazione nel Piano
Industriale.
Per il 26% del campione analizzato è
stato possibile riscontrare all’interno
delle DNF la presenza di specifici obiettivi
quali-quantitativi relativi alle principali
tematiche di sostenibilità, dato in crescita
rispetto al 19% del 2017.

Analizzando le società che hanno definito
obiettivi di sostenibilità, nel 2018 circa
l’80% appartiene ai settori non-finanziari.
Cresce in modo piuttosto significativo
il numero di società che integrano i
propri obiettivi di sostenibilità all’interno
del Piano Industriale: la percentuale è
aumentata di dodici punti percentuali
rispetto allo scorso anno, quando si
attestava al 53%.
Le società del FTSE MIB risultano
ancora una volta più mature: cresce la
percentuale di quelle che dichiarano di
avere definito un Piano di Sostenibilità
(66% vs 52% nel 2017). Di queste,
quasi il 90% lo collega al proprio Piano
Industriale.

Figura 15: Presenza di Piani di Sostenibilità

19% nel 2017
26%

74%

20%

appartenenti al
settore non finanziario

Presenza di Piani di Sostenibilità
Nessun Piano di Sostenibilità dichiarato

6%

appartenenti al
settore finanziario

Figura 16: Piani di Sostenibilità integrati nel Piano Industriale
65%

2018

2017

53%

35%
47%
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Sustainable
Development Goals
Il 25 settembre 2015, l’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite ha
approvato l’Agenda 2030 per lo Sviluppo
Sostenibile che contiene i 17 Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile, internazionalmente
conosciuti come Sustainable
Development Goals (SDGs).

Figura 17: Disclosure degli SDGs
SDGs citati nella DNF

56%

Gli SDGs hanno l’obiettivo di mobilitare
le forze di tutti gli attori, nazionali ed
internazionali, al fine di raggiungere
tre traguardi fondamentali d’interesse
comune entro l’anno 2030: porre fine
alla povertà estrema; combattere la
disuguaglianza e l’ingiustizia; porre
rimedio al cambiamento climatico.
Come dichiarato all’interno dell’Agenda
2030, le imprese sono chiamate “ad
impiegare la loro creatività e la loro
innovazione, al fine di trovare una
soluzione alle sfide dello sviluppo
sostenibile”, anche considerando
che “l’attività imprenditoriale privata,
gli investimenti e l’innovazione
rappresentano i motori principali della
produttività, di una crescita economica
inclusiva e della creazione di posti di
lavoro.”21
I 17 SDGs, declinati in 169 target,
possono rappresentare per le imprese
un framework di riferimento concreto
per integrare le pratiche di sostenibilità
all’interno delle proprie strategie di
medio e lungo termine, contribuendo
di fatto al raggiungimento degli obiettivi
globali.

2018

44%

86/197

SDGs non citati nella DNF

società citano i
Sustainable
Development
Goals (SDGs) all’interno
della propria DNF

SDGs collegati ai temi materiali
2018
2017

21%

2017
79%

35%
29%

SDGs collegati agli obiettivi futuri

41/194

2018

società citano i
Sustainable
Development
Goals (SDGs) all’interno
della propria DNF

2017

36%
76%

Sono infatti 86 le società che citano gli
SDGs all’interno della DNF 2018 (pari al
44% del campione), dato che sottolinea
una crescita sostanziale rispetto alle DNF
2017 (21%).

Anche su quest’aspetto, il segmento
FSTE MIB risulta essere più maturo: l’83%
delle società che ne fanno parte cita
gli SDGs e di queste il 58% li collega a
obiettivi futuri e il 42% ai temi materiali.

A fronte di una maggiore citazione degli
SDGs all’interno delle DNF, non si assiste
tuttavia ad un aumento proporzionale
del numero di società che li declinano in
obiettivi e target specifici per la società:
infatti solo il 36% delle società che citano
gli SDGs all’interno della DNF, rispetto ad
oltre il 75% delle DNF 2017, li collega agli
obiettivi futuri.

Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
maggiormente citati all’interno delle DNF
2018 sono:

Cresce invece leggermente il numero
di società che collega gli SDGs ai temi
materiali: 35% rispetto al 29% delle DNF
2017.

• SDG 8. Lavoro dignitoso e crescita
• SDG 9. Imprese, innovazione e
infrastrutture
• SDG 7. Energia pulita e accessibile
• SDG 13. Lotta contro il cambiamento
climatico
• SDG 12. Consumo e produzione
responsabili
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Figura 18: SDGs maggiormente citati22

2. Sconfiggere la fame

SDG 8
Lavoro dignitoso e
crescita economica si
conferma il più citato
all’interno delle DNF

24%

1. Sconfiggere la povertà

15%
50%

3. Salute e benessere

51%

4. Istruzione di qualità

52%

5. Parità di genere

35%

6. Acqua pulita e servizi igienico-sanitari

62%

7. Energia pulita e accessibile
8. Lavoro dignitoso e crescita economica

69%

9. Imprese, innovazione e infrastrutture

63%

10. Ridurre le disuguaglianze

42%

11. Città e comunità sostenibili

53%

12. Consumo e produzione responsabili

59%

13. Lotta contro il cambiamento climatico

60%

14. Vita sott’acqua
15. Vita sulla terra
16. Pace, giustizia e istituzioni solide
17. Partnership per gli obiettivi
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Governance
di sostenibilità
L'art. 3, comma 7 del D.Lgs. 254/2016
conferisce agli amministratori la
responsabilità di garantire che la DNF
sia redatta e pubblicata in conformità a
quanto previsto dal Decreto.
Inoltre, le Linee Guida CE invitano
le società a prevedere “opportune
disposizioni in materia di governance
aziendale” al fine di migliorare
l’accuratezza e la completezza delle
informazioni di carattere non finanziario.
Una tale attribuzione di responsabilità
contribuisce a una migliore gestione
e supervisione delle tematiche di
sostenibilità, indicando anche una forte
consapevolezza e integrazione della
stessa nelle attività di business.
Anche il Codice di Autodisciplina
delle Società Quotate invita le società
appartenenti all’indice FTSE MIB a
valutare l’opportunità di costituire
un apposito comitato dedicato
alla supervisione delle questioni di
sostenibilità connesse all’esercizio
dell’attività dell’impresa e alle sue
dinamiche di interazione con tutti gli
stakeholder; in alternativa, il Consiglio
di Amministrazione può valutare di
raggruppare o distribuire tali funzioni tra
gli altri comitati23.
Analizzando i dati delle DNF 2018, si
riscontra un lieve aumento in termini
di supervisione delle tematiche di
sostenibilità in capo ai vertici aziendali.

Figura 19: Delegazione delle questioni di sostenibilità

39%
2018

6%

33%

61%

28%
2017

4%

24%

72%

Comitato endoconsiliare
di sostenibilità
68%

Altro comitato endoconsiliare

Non esplicitato

Il 39% del campione dichiara, infatti, di
affidare la supervisione delle tematiche
di sostenibilità ad un comitato interno
al Consiglio di Amministrazione;
percentuale in crescita di undici punti
percentuali rispetto all’anno precedente.
In particolare, il 6% del campione ha
deciso di affidare la gestione delle
tematiche di sostenibilità direttamente
a un comitato endoconsiliare di
sostenibilità creato ad hoc, dato
anch’esso in leggero aumento (due
punti percentuali rispetto al 2017),
mentre il 33% ha affidato tali compiti
ad un comitato già esistente interno
al Consiglio di Amministrazione (33%
rispetto al 24% delle DNF 2017). Per
quest’ultima casistica, in linea con l’anno
scorso, la scelta è ricaduta nella maggior
parte dei casi sul Comitato Controllo e
Rischi (83%); segue il Comitato Nomine
con il 6%, in leggero calo rispetto all’8%
del 2017.

33%

delle società hanno delegato la sostenibilità
ad un comitato endoconsiliare già esistente

83%

al Comitato Controllo e Rischi

6%
11%

ad altri comitati pre-esistenti

al Comitato Nomine

Il governo della sostenibilità affidato
ad un comitato interno al Consiglio
di Amministrazione è ormai pratica
consolidata per le società appartenenti
al segmento FTSE MIB (87%), a conferma
del fatto che tali società abbiano
adottato le raccomandazioni fornite dal
Codice di Autodisciplina delle Società
Quotate di Borsa Italiana.
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Un lieve passo avanti si riscontra
anche nella percentuale di società che
ricorrono a un Comitato di Sostenibilità
i cui componenti sono del tutto o
parzialmente esterni al Consiglio di
Amministrazione (15% vs 13% nel
2017), dato che si attesta al 24% per il
segmento FTSE MIB.

15%

Al fine di indagare come la governance
di sostenibilità influisca sulla definizione
di una strategia di sostenibilità e
sull’integrazione di quest’ultima
all’interno del core business aziendale,
in linea con lo scorso anno sono state
condotte dalle analisi di correlazione, di
seguito presentate.

Comitato di sostenibilità

delle società ricorrono a un
comitato di sostenibilità esterno al CdA

Dall’analisi risulta inoltre in crescita
anche la percentuale di società che
hanno istituito una funzione aziendale
specifica o un gruppo di lavoro dedicato
(42%), dato in crescita rispetto allo scorso
anno (35%).

In linea con le rilevazioni dell'anno
precedente, si osserva che la presenza
di un comitato a cui sono delegate
le questioni di sostenibilità incide
positivamente su elementi quali lo
svolgimento di attività di stakeholder
engagement, lo sviluppo di un Piano di
Sostenibilità e l’inclusione degli SDGs
all’interno della DNF, tutti elementi che
confermano la volontà delle società di
rendere la sostenibilità un elemento
centrale della loro strategia.

Figura 20: Analisi di correlazione - Comitato di Sostenibilità
2018

2017
Comitato dedicato
o pre-esistente
Stakeholder
engagement

Non esplicitato

Comitato dedicato
o pre-esistente
Piano di
sostenibilità

Non esplicitato

Comitato dedicato
o pre-esistente
Sustainable
Development Goals
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Non esplicitato

45%
13%

40%
10%

55%
87%

60%
90%

46%
13%

62%
34%

66%

48%
12%

54%
87%

38%

52%

30%

35%
70%

Stakeholder engagement non presente

Presenza di un piano di sostenibilità
Piano di sostenibilità non dichiarato

88%

65%

Stakeholder engagement presente

SDGs citati nella DNF
SDGs non citati nella DNF

Osservatorio Nazionale sulla Rendicontazione Non Finanziaria

Consiglieri indipendenti
Si nota una correlazione positiva anche
tra la presenza di consiglieri indipendenti
e lo sviluppo di un Piano di Sostenibilità,
lo svolgimento di attività di stakeholder
engagement e l’inclusione degli SDGs
all’interno della DNF. In particolare,
mettendo a confronto i due periodi di
analisi si osserva un incremento delle
attività di stakeholder engagement e
una maggiore inclusione degli SDGs
all’interno della DNF per le società con
una maggiore percentuale di consiglieri
indipendenti.

Figura 21: Analisi di correlazione - Consiglieri indipendenti24
2018

2017
>75%

Stakeholder
engagement

50-75%
<50%

>75%

Piano di
sostenibilità

28%
18%

38%

50-75%

22%

<50%

14%

>75%
Sustainable
Development Goals

37%

50-75%
<50%

38%
31%
13%

63%
72%
82%

62%
78%
86%

77%
48%

87%

52%

36%

64%

36%

64%

39%

61%

18%

62%
69%

23%

Stakeholder engagement non presente

Presenza di un piano di sostenibilità
Piano di sostenibilità non dichiarato

82%

73%
52%
32%

Stakeholder engagement presente

27%
48%
68%

SDGs citati nella DNF
SDGs non citati nella DNF
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Assetto proprietario
Dall’analisi dell’assetto proprietario,
si riscontra come, rispetto all’anno
precedente, vi sia un approccio
maggiormente strutturato alla
sostenibilità, indipendentemente dal
settore di business e dalla tipologia di
organizzazione.

In particolare, le società controllate da
enti locali o statali risultano essere quelle
con un grado di maturità più elevato
in ambito di sostenibilità, soprattutto
dal punto di vista strategico, dove la

formalizzazione di piani di sostenibilità
(62% vs 31% nel 2017) e lo svolgimento
di attività di stakeholder engagement
(65% vs 49% nel 2017) hanno visto una
crescita rilevante.

Figura 22: Analisi di correlazione - Assetto proprietario
2018

2017
Familiare

Stakeholder
engagement

Ente locale o stato

Comitato di
sostenibilità

24

84%

49%

Altro

17%

Familiare

10%

Ente locale o stato
Piano di
sostenibilità

16%

31%

35%
51%

83%

90%

25%

75%

Familiare

28%

72%

Ente locale o stato
Altro

37%
24%

65%

63%
76%

35%

49%

14%

69%

Altro

65%

62%

36%
47%
39%

Stakeholder engagement non presente

51%

86%

24%

Stakeholder engagement presente

38%

Presenza di un piano di sostenibilità
Piano di sostenibilità non dichiarato

76%

64%
53%
61%

Comitato dedicato o pre-esistente
Non esplicitato
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Dimensione societaria
Anche la dimensione societaria risulta
avere, per il secondo anno di fila, una
correlazione positiva - e in crescita
rispetto allo scorso anno - con un
approccio maggiormente strutturato alla
sostenibilità.

In particolare, le società con un fatturato
maggiore di €1,6 miliardi risultano essere
più propense a dotarsi di un comitato
di sostenibilità, ad effettuare attività di
stakeholder engagement, a sviluppare un
piano di sostenibilità e a citare gli SDGs
all’interno della propria DNF.

Figura 23: Analisi di correlazione – Dimensione societaria
2017*

47%

Quartile 4

Stakeholder
engagement

Quartile 2

13%

87%

39%

Quartile 1

12%

88%

33%

39%

61%
77%

Quartile 2

6%

94%

20%

Quartile 1

6%

94%

2%

25%

Quartile 2

8%

92%

Quartile 1

8%

92%

Quartile 4
Quartile 3

55%
27%

Quartile 2

19%

Quartile 1

12%

88%

Stakeholder engagement non presente

51%
Presenza di un piano di sostenibilità

69%
80%

Piano di sostenibilità non dichiarato

98%

22%

43%

57%

SDGs citati nella DNF

39%

61%

SDGs non citati nella DNF

14%

73%

Stakeholder engagement presente

67%

78%

45%
81%

61%

31%

57%
75%

57%

49%

23%

43%

35%

43%

Quartile 3

Quartile 3

Comitato di
sostenibilità

83%

65%

17%

Quartile 4
Sustainable
Development Goals

53%

Quartile 3

Quartile 4

Piano di
sostenibilità

2018**

86%

67%
41%
35%
14%

33%
59%
65%
86%

Comitato dedicato o pre-esistente
Non esplicitato

* Quartile 1: Ricavi <211 milioni | Quartile 2: Ricavi<607 milioni | Quartile 3: Ricavi<1,6 miliardi | Quartile 4: Ricavi >1,6 miliardi.
** Quartile 1: Ricavi <207 milioni | Quartile 2: Ricavi<621 milioni | Quartile 3: Ricavi<1,6 miliardi | Quartile 4: Ricavi >1,6 miliardi.
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Investitori ESG
Gli investimenti ESG risultano essere
sempre più importanti, come evidenzia
il crescente numero di firmatari dei
Principles for Responsible Investment
(UN PRI).25

dalla presenza di investitori ESG
(identificati come firmatari degli UN PRI)
è stato la detenzione da parte di tali
investitori di almeno l'1% del capitale
sociale.

L’analisi rispetto alla possibile influenza
degli investitori ESG sulle tematiche
di sostenibilità delle società si è
basata sulle 150 società quotate che
hanno pubblicato una DNF. Il criterio
d’individuazione delle società influenzate

Rispetto alle società così individuate,
le analisi mostrano una correlazione
positiva tra la presenza di investitori
ESG e la definizione di un Piano di
Sostenibilità, lo svolgimento di attività di
stakeholder engagement e la presenza

di un comitato a cui sono state delegate
le questioni di sostenibilità. I dati, inoltre,
risultano in crescita rispetto a quanto
registrato nell'edizione precedente.
Anche dalle analisi condotte sulle DNF
2018 emerge che le società più grandi
e che dispongono di una governance
più strutturata risultano in generale più
attraenti per gli investitori ESG.

Figura 24: Analisi di correlazione – Investitori ESG26
2018

2017
Investitori ESG
presenti
Stakeholder
engagement

Piano di
sostenibilità

26

73%

49%

51%

Investitori ESG
non presenti

20%

80%

35%

65%

Investitori ESG
presenti

23%

77%
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63%

Investitori ESG
non presenti

17%

Investitori ESG
presenti
Comitato di
sostenibilità

27%

Investitori ESG
non presenti

46%
24%

83%

54%
76%

12%

27%

41%
73%

Stakeholder engagement non presente

Presenza di un piano di sostenibilità
Piano di sostenibilità non dichiarato

88%

59%

Stakeholder engagement presente

Comitato dedicato o pre-esistente
Non esplicitato
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Sistemi di
incentivazione
Uno spunto propulsivo alla sempre
maggiore integrazione della sostenibilità
nella strategia di business può
provenire dalla definizione di sistemi di
incentivazione legati ad obiettivi in tale
ambito. Da un lato tale aspetto genera
sempre maggiore consapevolezza a
livello manageriale riguardo il percorso
e gli obiettivi di sostenibilità che la
società si pone e dall’altro contribuisce
a creare una cultura positiva di
responsabilizzazione diffusa in merito
alle tematiche di sostenibilità.

Figura 25: Presenza di sistemi di incentivazione legati a obiettivi di sostenibilità

Obiettivo principale della definizione
dei sistemi di incentivazione è quello
di allineare l’andamento aziendale
alle aspettative e alle esigenze degli
stakeholder e degli azionisti di
riferimento.

Il segmento FTSE MIB rivela un
andamento decisamente migliore
rispetto al totale delle aziende incluse
nel campione, con ben 16 società
su 29 (pari al 55%) che dichiarano di
avere un sistema di incentivazione e/o
remunerazione legato ad obiettivi di
sostenibilità. Il 17%, invece, dichiara un
impegno futuro volto alla definizione di
tali sistemi.

Con l’ampiamento del numero di società
che stanno definendo un Piano di
Sostenibilità e con il costante aumento
del loro livello di maturità in relazione
alle tematiche di sostenibilità, ci sono
buone probabilità che tale pratica diventi
sempre più diffusa tra le società.

È possibile notare come la presenza di un
Piano di Sostenibilità sia positivamente
correlata con la definizione di sistemi
di incentivazione legati a obiettivi di
sostenibilità: nei casi in cui siano già
stati definiti obiettivi è infatti più facile
collegarli a un incentivo legato al loro
raggiungimento.

55% delle società
FTSE MIB dichiara di
avere un sistema di
incentivazione e/o
remunerazione per
obiettivi di sostenibilità

Attualmente, tale pratica è ancora in
fase di consolidamento: infatti solo
il 13% delle società del campione
integra obiettivi di sostenibilità
all’interno dei sistemi di incentivazione
e/o remunerazione. Inoltre, solo il
5% dichiara di volere provvedere a
strutturare tali sistemi in futuro.
Analizzando il campione, emerge
come i sistemi di incentivazione
e/o remunerazione siano applicati
principalmente all’Amministratore
Delegato.

Sistemi di incentivazione presenti

13%

Sistemi di incentivazione non presenti
Correlazione Piani di Sostenibilità
e sistemi di incentivazione
Presenza di un
piano di sostenibilità

87%

Piano di sostenibilità
non dichiarato

49%
5%

51%
95%
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Cambiamento
climatico
A livello mondiale, l’accordo di Parigi
sui cambiamenti climatici del 2015, gli
obiettivi di sviluppo sostenibile delle
Nazioni Unite e la relazione speciale
del gruppo intergovernativo di esperti
sul cambiamento climatico hanno
portato grande attenzione sul tema,
sottolineando come sia necessario un
intervento rapido e decisivo per ridurre
le emissioni di gas a effetto serra e
creare un’economia a basse emissioni
di carbonio e resiliente ai cambiamenti
climatici.
In questo processo di trasformazione
globale, le imprese e gli enti finanziari
sono chiamati a giocare un ruolo
primario su due fronti: da un lato
incrementando gli investimenti annui,
dall’altro migliorando la rendicontazione
delle informazioni legate al clima.

87%

delle società ha identificato la tematica
“emissioni GHG” come materiale
all’interno della DNF

28

Figura 26: Identificazione dei rischi legati al clima

28%

72%

20%

appartenenti al
settore non finanziario

Rischio climatico identificato
Rischio climatico non identificato

8%

appartenenti al
settore finanziario

Dall’analisi effettuata emerge che il clima
rappresenta un tema che le società
prendono in considerazione: ben
l’87% identifica la tematica “emissioni
GHG” come materiale, percentuale che
rimane pressoché invariata anche per il
segmento FTSE MIB (90%).
Le tematiche ambientali risultano
inoltre presidiate attraverso una Policy
formalizzata, che è citata all’interno della
DNF dalla metà del campione analizzato,
dato in aumento di otto punti percentuali
rispetto al 2017.
Parlando di rischi specificatamente
legati al clima, tuttavia, emerge come

solo il 28% delle società li annoveri tra
i principali rischi aziendali. Di queste, la
maggior parte appartiene al settore non
finanziario. Tali dati risultano nettamente
superiori nel segmento FTSE MIB, dove la
percentuale sale al 72%.
Figura 27: Presenza di una Policy ambientale
2018

50%

50%

2017

44%

56%

Policy ambientale citata
Policy ambientale non citata
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I rischi legati al cambiamento climatico
Le società che comunicano informazioni
legate al clima devono prendere in
considerazione i rischi e le opportunità
ad esso afferenti.
In particolare, i rischi legati al clima
possono essere classificati in rischi fisici
e rischi di transizione.
I rischi fisici sono rischi per l'impresa che
derivano dalle conseguenze fisiche dei
cambiamenti climatici, mentre i rischi
di transizione sono rischi che derivano
dalla transizione verso un'economia a
basse emissioni di carbonio e resiliente
ai cambiamenti climatici.

Nonostante il cambiamento climatico sia
un aspetto riconosciuto come rilevante
dalla maggior parte delle società,
mancano ancora azioni concrete e
strutturate volte alla sua mitigazione.

2% delle
società ha
dichiarato
un impegno a
definire un target
“Science Based”
Solo il 26% delle società cita l’SDG 13
Lotta contro il cambiamento climatico
all’interno delle proprie DNF, percentuale
che è molto più significativa per il
segmento FTSE MIB (66%). Parlando
poi di definizione di obiettivi concreti
e di base scientifica, solo il 2% delle
società analizzate ha dichiarato il
proprio impegno a definire un target
Science Based27, ossia un obiettivo
per la riduzione delle emissioni di gas
a effetto serra in linea con il livello
di decarbonizzazione richiesto per

Opportunità per aziende, clima e società se le aziende contribuiscono alla
mitigazione / adattamento al cambiamento climatico

Rischi d’impatto negativo sul clima

Azienda

Clima

Rischi di transizione d’impatto negativo sull’azienda
Rischi fisici d’impatto negativo sull’azienda

mantenere l’aumento della temperatura
globale al di sotto dei 2°C. Tuttavia,
alla fine del 2018 nessuna delle società
risulta avere definito un target approvato
dalla Science Based Targets Initiative28.
Tra le società FTSE MIB, la percentuale di
società che dichiarato il proprio impegno
a definire un target Science Based sale
al 10%.
A giugno 2017, la Task Force del Financial
Stability Board ha pubblicato un Final
Report, denominato “Recommendations
of the Task Force on Climate-related
Financial Disclosures” (TCFD), che
riporta una serie di raccomandazioni
sulla rendicontazione degli aspetti legati
al clima all’interno della reportistica
finanziaria, con l’obiettivo di guidare e
incoraggiare le società ad allineare le
informazioni divulgate su tali aspetti
alle esigenze e alle aspettative degli
investitori. Le raccomandazioni sono
articolate in quattro aree tematiche:
governance, strategia, gestione dei rischi
e metriche e target.

impostare la propria rendicontazione
sulle tematiche legate al clima.
Tuttavia, emerge che solo il 6% delle
società analizzate per l’anno 2018 fa
riferimento alla TCFD all’interno della
propria DNF.
Sette società sono invece “TCFD
Supporters”29 e un numero ancora più
basso di società (tre) ha rendicontato
seguendo le raccomandazioni della
TCFD. Per entrambe le voci, si tratta di
società che appartengono al segmento
FTSE MIB.

TCFD

13
7
3

Task Force on Climate-related
financial disclosures

società citano la TCFD
all’interno della DNF
società sono TCFD supporters
società rendicontano seguendo
le raccomandazioni del TCFD

Le società che decidono di seguire le
raccomandazioni della TCFD hanno
quindi la possibilità di utilizzare un
framework strutturato per meglio

29
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Disclosure di informazioni legate
al clima – le novità 2019
A giugno 2019 la Commissione Europea
ha pubblicato gli “Orientamenti sulla
comunicazione di informazioni di
carattere non finanziario: integrazione
concernente la comunicazione di
informazioni relative al clima”, nell’ambito
dell’Action Plan europeo sulla finanza
sostenibile, per fornire indicazioni alle
aziende su come comunicare al meglio
sia gli impatti delle loro attività sul clima,
che gli impatti del cambiamento climatico
sulle attività aziendali anche all’interno
della reportistica non finanziaria.

30

Si tratta di linee guida non vincolanti
basate sulle raccomandazioni del
Technical Expert Group on Sustainable
Finance (TEG), che integrano le
raccomandazioni del 2017 della task
force sulle comunicazioni di informazioni
di carattere finanziario relative al clima
(TCFD).
Alla luce di questa importante novità
normativa, la disclosure degli aspetti
legati al clima diventerà presumibilmente
sempre più strutturata.

Analogamente, ci si auspica che il settore
finanziario inizi a rivestire sempre più
un ruolo di traino in ambito di clima, in
considerazione della sua importanza
sistemica nel consentire la transizione
verso un'economia a basse emissioni
di gas a effetto serra e resiliente ai
cambiamenti climatici.
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Diversità
Tra le numerose declinazioni che
la diversità può assumere, e la cui
rendicontazione trova, in un modo più
o meno strutturato, all’interno delle
Dichiarazioni non finanziarie, le analisi
condotte pongono l’accento sulla
diversità di genere, indicatore di grande
rilievo richiamato dalla Direttiva Barnier e
dal Decreto.
Il D.Lgs. 254/2016 prevede che all’interno
della relazione sul governo societario sia
inclusa una descrizione delle politiche in
materia di diversità applicate in relazione
alla composizione degli organi di
amministrazione, gestione e controllo.
Con particolare riguardo alla diversità
di genere, la Legge n. 120 del 2011
(“Golfo-Mosca”) ha introdotto una
disciplina intesa ad agevolare la parità di
accesso agli organi di amministrazione
(e di controllo) degli emittenti. Tale
disciplina ha consentito di conseguire
un significativo incremento della
rappresentanza femminile in tali organi
e ha contribuito a sensibilizzare gli
emittenti e i relativi azionisti riguardo
alla “gender diversity” come valore da
promuovere e tutelare per assicurare
un più efficace funzionamento degli
organi medesimi. Tuttavia, le disposizioni
della Legge n. 120 del 2011 hanno una
efficacia temporale circoscritta.

Nel luglio 2018 il Codice di Autodisciplina
delle Società Quotate30 è stato integrato
al fine di salvaguardare gli effetti positivi
della legge “Golfo-Mosca” sull’equilibrio
di genere nella composizione degli organi
sociali delle società quotate, anche
successivamente al venir meno della sua
validità a partire dal 2020.
Dai dati di composizione degli organi
di governo delle società analizzate, si
nota una lieve crescita rispetto all’anno
precedente dell’incidenza femminile.
Tuttavia, la presenza femminile in
posizioni apicali quali Presidente e
Amministratore Delegato è ancora molto
bassa, e si attesta rispettivamente al 9%
e al 7%.
Con riferimento al segmento FTSE
MIB, i risultati sono migliori: 36% di
presenza femminile nel Consiglio di
Amministrazione, 21% di donne nel ruolo
di Presidente, ma solo il 3% in quello di
Amministratore Delegato.
La presenza media femminile all’interno
del Consiglio di Amministrazione, come
anticipato, è influenzata anche dalle
previsioni normative contenute nella già
citata Legge “Golfo-Mosca” e si attesta al
32%.

Figura 27: Incidenza femminile
negli organi di governo
Nel Consiglio di
Amministrazione
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Considerando invece la totalità della
forza lavoro delle società del campione,
le donne rappresentano in media il 39%
del totale, dato del tutto in linea con lo
scorso anno.
Spostando l’analisi sui dipendenti
appartenenti alla classe dirigenziale32,
la percentuale di presenza femminile è
bassa (16%), in linea con lo scorso anno.
La sostanziale staticità dei dati tra il 2017
e il 2018 non va ancora di pari passo
con la presenza di Policy formalizzate
sulla diversità33, che sono citate dal
33% delle società del campione, in
aumento di quindici punti percentuali
rispetto allo scorso anno. Gli effetti di
tale formalizzazione potrebbero anche
rendersi maggiormente manifesti in
occasione del rinnovo del Consiglio di
Amministrazione.
Si segnala inoltre che è in lieve aumento
(12% vs 8% nel 2017) la percentuale
di società che ha adottato una Policy
non specifica per i soli organi di
amministrazione, gestione e controllo,
a testimonianza dell’impegno di volere
presidiare tale tematica in modo olistico.
L’attenzione crescente per il tema della
diversità è desumibile anche dal numero
di società che cita l’SDG 5 Parità di
genere all’interno della propria DNF, pari
a oltre la metà del campione analizzato.
La modalità secondo cui le società si
approcciano alla tematica della diversità
è desumibile anche attraverso l’analisi
dei dati relativamente al rapporto tra la
remunerazione/retribuzione delle donne
e degli uomini. Infatti, il divario retributivo
di genere è un fenomeno globale e un
importante indicatore del contesto socioeconomico, che consente alle aziende di
confrontare le proprie prestazioni con la
diseguaglianza di genere.
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Figura 28: Incidenza femminile nella forza lavoro e nella classe dirigenziale
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Figura 29: Policy sulla Diversità
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Figura 30: Gender pay gap36
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La volontà delle società di dare
disclosure di tali dati all’interno della
propria DNF, che si esprime attraverso
la rendicontazione dell’indicatore GRI
405-2 Rapporto dello stipendio base e
retribuzione delle donne rispetto agli
uomini, interessa circa la metà delle
società analizzate (43%). Tuttavia, non
tutte le società forniscono una disclosure
completa dei dati e delle informazioni
richieste dall’indicatore: infatti, il 12%
della società che lo rendicontano si
avvalgono di una ragione di omissione34.

71%
100%

Tale divario (il cosiddetto gender-pay gap)
è riscontrabile anche nei rapporti tra
la remunerazione media di Presidente
e Amministratore Delegato estrapolati
dalle Relazioni sulla Remunerazione
delle 150 società quotate presenti nel
campione35. Quest’analisi ha messo in
luce come la remunerazione delle donne
in tali ruoli risulti in media molto inferiore
rispetto a quella degli uomini.
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Italia ed Europa
a confronto
Al fine di inquadrare il posizionamento
dell’Italia in ambito di Rendicontazione
non Finanziaria nel più vasto contesto
europeo, l’analisi di quest’anno ha
previsto un ampliamento del perimetro
di analisi oltre i confini nazionali. In
particolare, sono state incluse oltre 60
società tra le più rilevanti in Francia e
Spagna.

In Spagna invece la Ley 11/2018 prevede
tale obbligo per tutte le società con più
di 500 dipendenti (valore medio), oppure
per gli Enti d’Interesse Pubblico che per
due anni consecutivi abbiano superato
almeno due delle seguenti condizioni:
attivo superiore a 20 milioni di Euro;
ricavi superiori a 40 milioni di Euro;
numero di dipendenti superiore a 500.

La selezione della Francia e della Spagna
come realtà comparative è dipesa
dalla presenza di numerosi elementi
assimilabili nelle normative locali di
recepimento della Direttiva 95/2014/
UE (“Direttiva Barnier”). Tra gli elementi
accomunanti di maggior rilievo, vi è
l’obbligo della revisione legale delle Non
Financial Disclosures (NFD)38 da parte di
un soggetto esterno abilitato, obbligo
che al momento è previsto solo da questi
tre paesi sulla totalità di quelli soggetti
all’applicazione della Direttiva.

È quindi possibile desumere come le
caratteristiche dimensionali degli enti
soggetti alle normative siano simili a
quelli della normativa italiana.

In Francia l'articolo L.225-102-1 del
Codice di commercio francese prevede
l’obbligo di rendicontare la NFD per
le società quotate aventi più di 500
dipendenti (valore medio) e un valore
dell’attivo dello stato patrimoniale
superiore ai 20 milioni di Euro o ricavi
superiori ai 40 milioni di Euro, oppure
per le società non quotate con almeno
500 dipendenti e ricavi pari ad almeno
100 milioni di Euro.
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Relativamente alla collocazione della
NFD, in Italia e Spagna le normative
prevedono opzioni simili: è possibile
collocare la NFD all’interno della
relazione sulla gestione oppure redigere
un documento distinto. In Francia, invece,
la normativa locale rende obbligatorio
l’inserimento della NFD all’interno della
relazione sulla gestione.
Per quanto concerne lo standard
di rendicontazione, la normativa
spagnola, in linea con l’italiana, fornisce
la possibilità di utilizzare standard
di rendicontazione nazionali o
internazionali a seconda delle preferenze
dell’ente soggetto alla legge, mentre la
normativa francese non sancisce alcun
obbligo in tale ambito.
Parlando della Francia, è doveroso
premettere che la legislazione in ambito
di Rendicontazione non Finanziaria era

già presente prima del recepimento
della Direttiva 95/2014/UE attraverso
l’articolo L.225-102-1. Infatti, attraverso
la Grenelle II, tutte le società quotate e
quelle non quotate (nella forma legale
SA, SCA e alcune altre specifiche società)
con almeno 500 dipendenti e ricavi pari
ad almeno 100 milioni di Euro erano
tenute a divulgare informazioni su come
gli impatti sociali e ambientali delle loro
attività venissero presi in considerazione
e su come le società contribuissero allo
sviluppo sostenibile. Gli obblighi previsti
dalla Grenelle II sono stati sostituiti
dall’entrata in vigore della L.225-102-1,
che ne è comunque strettamente
dipendente.
Inoltre, analogamente a quanto fatto
per l’analisi del panel italiano completo,
anche nel confronto con l’estero è stata
presa in considerazioni la normativa
vigente che può avere ripercussioni
sui dati oggetto della NFD. Tra questi,
un ruolo molto importante è ricoperto
dalla diversità di genere. A livello
francese e spagnolo, la legge prevede
che la presenza femminile all’interno del
Board sia del 40%, sebbene in Francia
si tratti di un obbligo e in Spagna di una
raccomandazione.
Sulla base del contesto normativo e delle
premesse sopra esposte, nelle pagine
seguenti sono presentati i risultati delle
analisi.
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Campione analizzato

Figura 31: Il campione analizzato

Volgendo lo sguardo ai dati dimensionali
delle società analizzate nei tre paesi, è
possibile notare come le società francesi
siano nettamente superiori in termini di
numero medio di dipendenti.
Inoltre, a livello di scomposizione per
macro-settore, è evidente come il
campione italiano veda una maggiore
incidenza di società appartenenti al
settore finanziario, percentuale di peso
inferiore in Spagna (23%) e ancora più
bassa in Francia (12%).
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Collocazione ed estensione
delle NFD
è significativo come la scelta vada
completamente in senso opposto, con
oltre il 73% delle società che pubblica la
propria NFD all’interno della relazione
sulla gestione. Discorso diverso invece
per la Francia, dove la normativa locale
rende obbligatorio l’inserimento della
NFD all’interno della relazione sulla
gestione.

Il recepimento della Direttiva Europea a
livello locale influenza in particolar modo
la collocazione e l’estensione delle NFD
nei vari paesi.
Dall’analisi del panel italiano è già stata
rilevata la tendenza a prediligere una
DNF stand alone, pubblicata quindi
in un documento separato rispetto
alla relazione sulla gestione (scelta
operata dal 66% delle società nel
2018). Con riferimento alla Spagna,
nonostante la normativa consenta le
medesime possibilità di collocazione
della NFD previste per le società italiane,

Analizzando il numero medio di pagine
dei documenti pubblicati, si nota come in
Francia i documenti siano mediamente
più brevi rispetto agli altri due paesi
(65 pagine medie). La lunghezza delle

NFD francesi risulta quindi essere la
metà rispetto alle italiane (130 pagine
medie). Da tali dati è possibile desumere
come l’estensione dei documenti sia
influenzata dall’obbligo normativo di
inserirli nella relazione sulla gestione,
opzione che comporta generalmente
una riduzione del numero medio di
pagine. Nonostante in Spagna si prediliga
l’opzione di pubblicazione di una NFD
integrata nella relazione sulla gestione,
la lunghezza media dei documenti (114
pagine) risulta molto simile a quella
italiana, piuttosto che a quella francese.

Figura 32: Collocazione ed estensione delle NFD
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Stakeholder engagement
Con riferimento al processo di
stakeholder engagement, ai fini
dell’aggiornamento dell’analisi di
materialità, confrontando i tre paesi
analizzati, sembrerebbe emergere come
questo si identifichi ormai come una
pratica consolidata, pur presentando
alcune aree di miglioramento.
Dai dati è evidente, infatti, come la
presenza di tali processi sia ormai pratica
consolidata in tutti e tre i paesi, con

percentuali che si attestano nell’intorno
del 60% delle società dei campioni.
In Italia sembrerebbe tuttavia esserci
un’attenzione lievemente superiore, con
una percentuale che raggiunge il 66%
delle società.
Le imprese italiane si caratterizzano,
inoltre, per una maggiore trasparenza
comunicativa in merito alle categorie
di stakeholder coinvolte nelle attività

di engagement. La quasi totalità delle
società del campione esplicita, infatti,
quali siano stati gli stakeholder coinvolti
nel processo (95%). Questa pratica
risulta essere adottata solo dalla metà
delle società francesi. In Spagna, invece,
questo aspetto sembra essere ancora
meno rilevante per le società analizzate,
dal momento che solo un terzo di esse
fornisce questo dettaglio.

Figura 33: Stakeholder engagement
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Piani di Sostenibilità e sistemi
di incentivazione
Per quanto riguarda la definizione di
obiettivi quali-quantitativi di sostenibilità
nel medio e lungo termine, dal confronto
tra i tre paesi non emergono differenze
significative tra le percentuali delle
società che hanno dichiarato all’interno
della propria NFD di disporre di Piani
di Sostenibilità. Tali dati sono sempre
superiori al 65% e vedono le società
francesi (74%) e spagnole (77%) in uno
stato evolutivo leggermente più avanzato
rispetto a quelle italiane.

Nonostante ciò, in Italia risulta esserci
una maggiore tendenza a rendere tali
impegni prospettici sempre più parte
della strategia di business, attraverso
la loro integrazione all’interno dei Piani
Industriali, con una percentuale (89%)
ampiamente superiore rispetto alle
società francesi (32%) e alle società
spagnole (39%).
Analizzando la correlazione tra le società
che hanno dichiarato di avere definito un
Piano di Sostenibilità e quelle che hanno

incluso obiettivi di sostenibilità all’interno
dei loro sistemi di incentivazione, si
riscontra come i dati risultino positivi
soprattutto per la Francia, dove ben
il 72% dichiara di premiare il proprio
management sulla base del livello
di raggiungimento degli obiettivi di
sostenibilità prefissati. Tale percentuale
è lievemente più bassa per le società
italiane (63%) e ancora più per la Spagna
(48%).

Figura 34: Piani di Sostenibilità e sistemi di incentivazione
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Sustainable Development Goals
(SDGs)
La disclosure degli SDGs è ormai
pratica consolidata, come dimostrano
le percentuali relative alla loro citazione,
che si attestano a oltre l’80% in tutti e
tre i paesi: soprattutto in Francia (88%) e
Spagna (90%), leggermente più indietro
l’Italia con l’83%.

Analizzando le percentuali di
collegamento degli SDGs ai temi
materiali, a livello italiano questa pratica
coinvolge il 42% delle società, mentre
in Francia e Spagna le percentuali si
abbassano ulteriormente, attestandosi
rispettivamente al 10% e al 22%.

Nonostante la citazione degli SDGs risulti
quindi pratica consolidata in tutti e tre
i paesi oggetto di analisi, la loro reale
integrazione nella strategia aziendale
non è altrettanto diffusa.

Per quanto riguarda il collegamento
degli SDGs agli obiettivi futuri, invece, le
società francesi (67%) e quelle italiane
(58%) risultano più propense a declinare
gli SDGs a obiettivi specifici societari,
rispetto alle società spagnole, di cui
solo il 44% declina il proprio impegno a
partire da quanto definito nell’Agenda
2030.

Figura 35: Adozione dei Sustainable Development Goals

Citazione degli SDGs

12%

17%

10%

SDGs citati

83%

88%*

90%

SDGs collegati ai
temi materiali

42%

10%

22%

SDGs collegati a
obiettivi futuri

58%

67%

44%

SDGs non citati

38

Osservatorio Nazionale sulla Rendicontazione Non Finanziaria

Sistemi di governance relativi alle
tematiche di sostenibilità
Analizzando i sistemi di governance
delle società analizzate, emerge
come la sostenibilità sia ampiamente
supervisionata dai vari Board, ma, allo
stesso tempo, anche come si tenda a
delegarne la gestione ad altri comitati
endoconsiliari già esistenti, soprattutto
in Italia.
In particolare, la scelta di affidare o
delegare le questioni di sostenibilità ad
un Comitato endoconsiliare già esistente
risulta una prassi diffusa sia in Italia
che in Spagna, con percentuali che si
attestano rispettivamente al 65% e al
47%.
Rispetto a quanto emerge dalle analisi
delle società italiane e spagnole, la
situazione francese risulta essere quasi
all’opposto: è ampiamente consolidata

la prassi di affidare la gestione della
tematica della sostenibilità ad un
comitato ad hoc (47%) piuttosto che
attribuire la supervisione delle stesse ad
un comitato endoconsiliare già esistente
(29%).
Nel caso di delega ad un comitato già
esistente, solitamente la supervisione
è affidata maggiormente al Comitato
Controllo e Rischi (68%) in Italia, allo
Strategy Committee (50%) in Francia e
all’Audit Committee (57%) in Spagna.
Dall’analisi condotta, emerge inoltre la
tendenza a delegare la gestione della
sostenibilità a comitati esterni al Board.
Tale scelta è particolarmente diffusa in
Spagna (43%) e in Francia (38%), casistica
più rara invece tra le società italiane
(24%).

Figura 36: Sistemi di governance relativi alle tematiche di sostenibilità
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Diversità
In linea con il contesto di sostenibilità,
la diversità risulta una tematica
particolarmente rilevante che da
diversi anni, sia i governi che le
aziende dei diversi paesi, si stanno
impegnando a gestire in modo più
strutturato, rispettivamente rafforzando
la legislazione a livello nazionale e
predisponendo documentazione ad hoc
come Policy.

Italia e Francia risultano piuttosto
virtuose in termini di rispetto del quadro
normativo, con percentuali di donne
nel Board rispettivamente pari al 36%
e 42%, percentuali anche superiori a
quanto previsto. Ancora migliorabile
invece la situazione spagnola, dove,
anche alla luce della non obbligatorietà
del quadro normativo, la percentuale
effettiva di donne nel Board è inferiore di
sedici punti percentuali rispetto al 40%
raccomandato.

La Francia, che attraverso l’Art. L.226-4-1
del Codice Commerciale impone che
almeno il 40% del Board sia composto da
donne, dimostra di avere un approccio
più maturo rispetto a quello di Italia
e Spagna. In Spagna, invece, esiste
una legislazione39 meno restrittiva,
che suggerisce alle imprese di avere
almeno il 40% di donne nel Board,
ma non prevede sanzioni qualora tale
percentuale non sia raggiunta.

Parlando invece di formalizzazione di
Policy sulle tematiche di diversità, è
possibile riscontrare come in Francia e
Spagna la quasi totalità delle società ne
abbia già formalizzata una, mentre in
Italia tale documento sia presente solo
per il 48% delle società.

Tuttavia, l’incidenza femminile nei Board
e nella forza lavoro non vede, in Francia
e in Spagna, delle percentuali migliori
rispetto all’Italia: in tutti i tre paesi il
genere femminile continua ad essere
quello meno rappresentato sia nel
Board e nelle posizioni apicali, sia nella
forza lavoro complessiva. Infatti, rimane
ancora molto bassa la percentuale
(3%) di donne che ricoprono il ruolo di
Amministratore Delegato nei tre paesi.
Da sottolineare tuttavia come in Italia
ben il 21% di donne ricopra la carica di
Presidente, contro le percentuali meno
significative di Francia e Spagna, che si
attestano entrambe intorno al 3%.
In particolare, a livello di incidenza
femminile sul totale della forza lavoro, le
percentuali sono nel complesso allineate
per i tre paesi e pari a circa il 40% del
campione. Si discosta solo la Spagna,
dove questa è più alta, raggiungendo il
47%.

Figura 37: Analisi della tematica Diversità nel panorama aziendale
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Cambiamento climatico
Il cambiamento climatico rappresenta
una delle maggiori sfide che devono
essere affrontate a livello globale in
modo urgente, attraverso azioni volte alla
sua mitigazione e alla transizione verso
un’economia a basse emissioni di gas a
effetto serra.
Nonostante alcune ulteriori spinte
normative in merito al cambiamento
climatico siano intervenute a livello
europeo nel corso del 2019, le analisi
condotte hanno voluto indagare il livello
di maturità delle società analizzate
in merito a questi temi, sia dal punto
di vista della rendicontazione delle
informazioni legate al clima, sia da
quello concreto e prospettico legato alla
definizione di obiettivi specifici, anche di
base scientifica.

I rischi e le opportunità legati al clima
sono rendicontati da un numero elevato
di società: le percentuali sono più alte in
Francia, dove l’attenzione alle tematiche
ambientali era già prevista dal 2009 con
l’introduzione della legge Grenelle, ma
il divario con Spagna e Italia non risulta
essere marcato.
A livello di obiettivi legati al clima, le
società italiane e francesi sono quelle
che citano maggiormente l’SDG 13 Lotta
contro il cambiamento climatico; tuttavia,
sono le società francesi e spagnole ad
avere un commitment maggiore verso la
mitigazione del cambiamento climatico,
prefiggendosi obiettivi specifici. Infatti,
dall’analisi condotta emerge come il
59% delle società francesi e il 30% delle
società spagnole abbiano dichiarato il
proprio impegno a definire un target
Science Based.

Tale percentuale, per l’Italia, si attesta
soltanto al 10%. Mentre in Italia nessun
target è stato approvato dalla Science
Based Targets Initiative nel corso del
2018, le società francesi e spagnole
hanno concretizzato il proprio impegno:
rispettivamente il 30% e 44% delle
società che hanno aderito alla Science
Based Targets Initiative hanno già
provveduto a definire un obiettivo.
Certamente, con la release degli
“Orientamenti sulla comunicazione
di informazioni di carattere non
finanziario: Integrazione concernente la
comunicazione di informazioni relative
al clima” da parte della Commissione
europea nel mese di giugno 2019 è
possibile immaginare come tali temi
possano essere sempre meglio presidiati
nel prossimo futuro, secondo un
approccio condiviso.

Figura 38: Differenti approcci relativi al cambiamento climatico

Rischio legato al
cambiamento climatico

12%

28%

Identiﬁcato

72%

Citato

26%

34%
66%

74%

10%
41%

Impegno dichiarato
Impegno non dichiarato

47%

90%

“Target set” 0%

53%

*

Non Citato

Science Based Target

80%

88%*

Non identiﬁcato

Disclosure dell’SDG13

20%

30%
59%
*

“Target set” 30%

70%

“Target set” 44%

41

Osservatorio Nazionale sulla Rendicontazione Non Finanziaria

42

Osservatorio Nazionale sulla Rendicontazione Non Finanziaria

Appendice metodologica
Le informazioni e i dati contenuti nel presente report si basano
esclusivamente su informazioni pubbliche reperibili all’interno
delle DNF e di altra documentazione societaria e, per le sole
informazioni legate al cambiamento climatico, da fonti ufficiali
debitamente segnalate all’interno del documento. Si precisa
che la presente ricerca ha scopo puramente informativo e
divulgativo e che Deloitte e SDA Bocconi non saranno in alcun
modo responsabili per eventuali errori o imprecisioni, anche
ove derivanti dal mancato aggiornamento delle informazioni
e dei dati inclusi nel report e non risponderanno in alcun caso
per gli eventuali danni, diretti o indiretti, derivanti da qualsiasi
utilizzo delle stesse. Le informazioni e i dati presentati non
sono stati oggetto di verifica da parte terza e potrebbero quindi
contenere errori o omissioni.

Selezione del campione italiano
Analogamente al 2017, la ricerca ha incluso le Dichiarazioni
di carattere non finanziario pubblicate entro il 15 luglio 2019.
In particolare, sono state incluse tutte le società rientrati nei
parametri stabiliti dal D.Lgs. 254/2016, a partire dall’analisi degli
elenchi delle:
• Società di diritto italiano emittenti strumenti mobiliari su
mercati regolamentati italiani o europei (fronte: Bloomberg e
Orbis)
• Società quotate su mercati regolamentati (fonte: Borsa
Italiana)
• Istituti di credito (fonte: Banca d’Italia)
• Imprese di assicurazione e riassicurazione (fonte:
Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici - ANIA)
Restano al di fuori del perimetro dell’analisi quegli enti che
hanno pubblicato la propria DNF in data successiva al 15 luglio
2019 e tutti quegli enti che, pur non obbligati dal D.Lgs. 254/16,
hanno deciso di pubblicare volontariamente la dichiarazione di
carattere non finanziario. Non sono inoltre state considerate
ai fini dell’analisi le DNF che, conformemente a quanto previsto
dall’art. 7 del Decreto, sono redatte su base volontaria.

Selezione del campione estero
La ricerca ha incluso le Non Financial Disclosures pubblicate
entro il 15 luglio 2019.
In particolare, sono state incluse tutte le società francesi
e spagnole a maggiore capitalizzazione, rispettivamente
appartenenti agli indici borsistici Euronext CAC 40 e Ibex 35,
che sono soggette alle disposizioni della legislazione locale di
attuazione della Direttiva 2014/95/ UE.

Classificazione settoriale
Per la classificazione settoriale delle imprese, considerato
che il campione è costituito per il 76% da società quotate, si è
considerata la classificazione fornita da Borsa Italiana, integrata
rispetto a:
• I settori “Costruzioni”, “Holding”, “Infrastrutture”, “Servizi”,
“Trasporti”
• La ripartizione del cluster “Servizi Finanziari e Assicurativi” in
tre settori: “Banche”, “Assicurazioni” e “Altri Servizi Finanziari”
Inoltre, per favorire l’interpretazione dei dati e dei risultati,
alcuni settori sono stati aggregati fra loro, in particolare:
• “Costruzioni”, “Edilizia e Materiali” e “Infrastrutture” inclusi nel
settore “Costruzioni e Infrastrutture”
• “Chimica” e “Servizi” inclusi nel settore “Prodotti e Servizi
Industriali”
• “Alimentari” e “Prodotti Per La Casa, Per La Persona, Moda”,
inclusi nel settore “Consumer Business”
• “Tecnologia” e “Telecomunicazione”, inclusi nel settore
“Tecnologia e Comunicazioni”
• “Commercio”, “Salute” e “Viaggi e Tempo Libero,” inclusi nella
categoria “Altro”
In alcuni casi, per una maggiore congruenza nell’interpretazione
dei risultati, alcuni degli enti sono stati ascritti ad una categoria
differente da quella indicata da Borsa Italiana. Queste
modifiche hanno interessato meno del 10% del campione e
sono state effettuate in base all’attinenza fra il core-business
dell’ente e il settore identificato. Le società non presenti
nell’elenco di Borsa Italiana sono state valutate dal team di
ricerca e attribuite ai settori in base all’attinenza fra la specifica
società e gli enti già inclusi nel settore.

Classificazione assetto proprietario
Sono state considerate imprese familiari: i) le società controllate
almeno al 50% (+1) da una o due famiglie (se non quotate);
ii) le società controllate al 25% (+1) da una o due famiglie
(se quotate); iii) le società controllate da un’entità giuridica
riconducibile ad una delle due situazioni sopra descritte (fonte:
Osservatorio AUB sulle aziende familiari italiane).
Sono state considerate imprese controllate da un ente locale
o statale: i) le società controllate almeno al 50% (+1) da un ente
locale e/o da un ente statale (se non quotate); ii) le società
controllate al 25% (+1) da un ente locale e/o da un ente statale
(se quotate); iii) le società controllate da un’entità giuridica
riconducibile ad una delle due situazioni sopra descritte (fonte:
Osservatorio AUB sulle aziende familiari italiane).
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Note
1.

Ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 39/2010, rientrano nella definizione di “ente di interesse pubblico” le società italiane emittenti valori mobiliari
ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea, le banche, le imprese di assicurazione, le imprese di
riassicurazione con sede legale in Italia e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie. Gli enti di interesse
pubblico sono soggetti alla pubblicazione della DNF qualora abbiano avuto, in media, durante l’esercizio finanziario un numero di dipendenti
superiore a 500 e, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali: a) totale dello stato
patrimoniale: 20.000.000 di euro; b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 di euro.

2. La Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) è stata costituita nel 2015 dal Financial Stability Board (FSB) – l’organismo
che promuove e monitora la stabilità del sistema finanziario mondiale – con il compito di elaborare una serie di raccomandazioni sulla
rendicontazione dei rischi legati al cambiamento climatico. Le raccomandazioni sono state sottoscritte da circa 240 organizzazioni in tutto il
mondo. Maggiori informazioni sono disponibili al seguente indirizzo: https://www.fsb-tcfd.org
3. La Science Based Targets Initiative è un'iniziativa congiunta di CDP, UN Global Compact (UNGC), World Resources Institute (WRI) e WWF avente
l'obiettivo di consentire alle aziende leader di fissare obiettivi ambiziosi e significativi per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.
Maggiori informazioni sono disponibili al seguente indirizzo: https://sciencebasedtargets.org
4. Per maggiori informazioni relative ai criteri di selezione del campione analizzato si rimanda alla sezione “Appendice metodologica” del presente
report.
5. Per maggiori informazioni relative ai criteri di classificazione dell’assetto proprietario delle società oggetto di analisi si rimanda alla sezione
“Appendice metodologica” del presente report.
6. La DNF “stand alone” è un documento distinto dalla relazione sulla gestione e non incluso nel fascicolo di bilancio.
7.

Il numero medio di pagine esclude i paragrafi dedicati alla DNF all’interno della relazione sulla gestione che includono solo un rimando ad altre
sezioni della relazione sulla gestione contenenti le informazioni richieste dal Decreto.

8. Il D.Lgs. 254/2016 definisce “standard di rendicontazione: gli standard e le linee guida emanati da autorevoli organismi sovranazionali,
internazionali o nazionali, di natura pubblica o privata, funzionali, in tutto o in parte, ad adempiere agli obblighi di informativa non finanziaria
previsti dal presente decreto legislativo e dalla direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014.”
9. Il D.Lgs. 254/2016 definisce “metodologia autonoma di rendicontazione: l’insieme composito, costituito da uno o più standard di
rendicontazione, e dagli ulteriori principi, criteri ed indicatori di prestazione, autonomamente individuati ed integrativi rispetto a quelli
previsti dagli standard di rendicontazione adottati, che risulti funzionale ad adempiere agli obblighi di informativa non finanziaria previsti dal
presente decreto legislativo e dalla direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014.”
10.

Consob, Regolamento di attuazione del D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 relativo alla comunicazione di informazioni di carattere non
finanziario (19 gennaio 2018), art.5, comma 1 e 2.

11.

Commissione Europea, Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (2017), par. 3.1 Comunicazioni di
informazioni rilevanti.

12.

Commissione Europea, Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (2017), par. 3.1 Comunicazioni di
informazioni rilevanti.

13.

Come attività di stakeholder engagement sono state considerate solo le iniziative di dialogo con gli stakeholder esplicitamente descritte
all'interno delle DNF, escludendo quindi i riferimenti a generiche attività di ascolto e coinvolgimento degli stakeholder.

14.

Le percentuali sono calcolate considerando le società che dichiarano gli stakeholder coinvolti per l’attività di stakeholder engagement (84%).

15.

Le percentuali sono calcolate considerando le società che hanno effettuato attività di stakeholder engagement (45%).

16.

Tale percentuale non include i dati relativi alle società che hanno condiviso l’analisi di materialità con i vertici aziendali senza esplicitarlo
all’interno della DNF: il dato potrebbe, pertanto, risultare sottostimato.

17.

Commissione Europea, Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (2017), par. 4.4 Rischi principali e loro
gestione.

18.

Per maggiori dettagli sui rischi legati al cambiamento climatico si fa riferimento al capitolo “Cambiamento Climatico” del presente documento.
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19.

Commissione Europea, Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (2017), par. 3.2 Informazioni corrette,
equilibrate e comprensibili.

20.

Commissione Europea, Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (2017), par. 3.4 Informazioni strategiche
e lungimiranti.

21.

UNRIC, Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile (2015).

22.

Calcolati come % sul totale aziende che citano gli SDGs nella DNF (44%).

23.

Borsa Italiana, Comitato per la Corporate Governance: Codice di Autodisciplina (luglio 2018), commento all'art. 4, che prevede l’approccio
“comply or explain”.

24.

Analisi svolta sulle società che rendono disponibili tali informazioni, pari all’86% del campione analizzato.

25.

L’iniziativa PRI ha come obiettivo quello di comprendere gli effetti di tematiche ambientali, sociali e di buon governo aziendale sugli
investimenti e di assistere i firmatari nell’integrazione di tali aspetti nelle decisioni di investimento e nel proprio azionariato attivo. Fonte:
UNEP FI e UNGC, I principi per l’investimento responsabile (2016).

26.

Analisi svolta sulle 150 società quotate presenti nel campione. La presenza di investitori ESG (identificati come firmatari degli UN PRI) è
registrata se questi raggiungono cumulativamente almeno l'1% del capitale sociale.

27.

Sono state prese in considerazione le società presenti nella sezione “companies taking action” del sito web della Science Based Targets
initiative. Maggiori informazioni sono disponibili al seguente indirizzo: https://sciencebasedtargets.org/companies-taking-action/

28.

Nell'ambito della Science Based Targets initiative, le società che dichiarano un impegno hanno 24 mesi di tempo per sottoporre il proprio
target Science Based a validazione ufficiale. Inoltre si segnala che nel corso del 2019 una società del panel analizzato ha sviluppato un target
approvato dalla Science Based Targets initiative.

29.

Sono state prese in considerazione le società presenti nella sezione “TCFD Supporters” del sito web della Task Force on Climate-related
Financial Disclosures. Maggiori informazioni sono disponibili al seguente indirizzo: https://www.fsb-tcfd.org/tcfd-supporters/

30.

Comitato per la Corporate Governance, Codice di Autodisciplina (Luglio 2018), principi 2.P.4 e 8.P.2 e criteri applicativi 2.C.3 e 8.C.3.

31.

Sono stati considerati ruoli delegati quali Amministratore Delegato, Direttore Generale o cariche equivalenti.

32.

Sono state prese in considerazione solo società per le quali è stato possibile indicare il dato di presenza femminile relativa alla singola
categoria "Dirigenti" (83% del campione analizzato).

33.

Sono state prese in considerazione solo Policy formalizzate citate all’interno della DNF o nella relazione sul governo societario nell’ambito
della descrizione delle politiche applicate in materia di diversità. Sono esclusi eventuali documenti di più alto livello (es. Policy CSR, Codice
etico, ecc.) che potrebbero includere anche politiche relative alla diversità.

34.

Le ragioni di omissioni sono previste dai GRI Standards qualora, in casi eccezionali, un'organizzazione non sia in grado di rendicontare
un'informativa obbligatoria.

35.

Tali dati non comprendono la remunerazione nel caso in cui il ruolo di Presidente e Amministratore Delegato è ricoperto dalla stessa persona
e remunerazioni pari a zero. Sono invece inclusi i compensi totali di amministratori entrati in carica in corso dell’esercizio e remunerazioni
straordinarie.

36.

Rapporto dello stipendio base e della remunerazione degli uomini rispetto a quello delle donne.

37.

Sono stati considerati ruoli delegati quali Amministratore Delegato, Direttore Generale o cariche equivalenti.

38.

Da intendersi come sinonimo di “DNF”, sin qui impiegato per fare riferimento alle Dichiarazioni di carattere non finanziario redatte dalle
società italiane.

39.

“Código de buen gobierno de las sociedades cotizadas”.
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