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* Sono state incluse nel perimetro dell’analisi le società soggette 
all’applicazione del D.Lgs. 254/2016 che hanno pubblicato la Dichiarazione 
Non Finanziaria entro il 15 luglio 2018.

Campione analizzato

194
Società analizzate*

41

8

3

Banche

Assicurazioni

Altre attività finanziarie

142
in settori non finanziari

52
in settori finanziari

Società quotate

Società non quotate

Società quotate 

incluse nell’indice 

FTSE MIB

31

119

44

150

13

5

6

7

8

9

17

19

26

32

Altro

Holding

Automobili e Componentistica

Trasporti

Tecnologia & Comunicazioni

Media

Energy & Utilities

Costruzioni e Infrastrutture

Consumer Business

Prodotti e Servizi Industriali

44
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Maturità della rendicontazione
Legenda

First-time reporter

Long-standing reporter*

Focus: FTSE MIB

16%

84%

60%

56%

57%

40%

44%

43%

* Con «long-standing reporter» si intendono le società che avevano già 
redatto almeno un documento di informativa non finanziaria (es. Bilancio di 
Sostenibilità) relativo al fiscal year 2016.

First-time reporter, Long-standing reporter

Totale

Settori non 

finanziari

Settori 

finanziari
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19%

24%

22%

81%

76%

78%

Collocazione della DNF

Totale

First-time 
reporter

Long-standing 
reporter

Collocazione ed estensione della DNF

382
pagine

16
pagine

M
a
x

M
in

87
pagine

46
pagine

Interno alla 
relazione sulla 
gestione

67%

26%

2%

5%

18%

48%

34%

0%

< 50 pagine

50 - 100 pagine

> 100 pagine

Rimando

a diverse sezioni

All’interno della relazione sulla gestione

Documento distinto dalla relazione sulla gestione

Legenda

Estensione della DNF*

M
e
d

ia

98
pagine

Documento 
distinto

* 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.
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23%

31%

46%

Applicazione dei GRI Sector 
Disclosures

* Le società che hanno utilizzato le linee guida “Sustainability Reporting Guidelines” versione G4 per la redazione della DNF relativa al fiscal year 2017 dovranno effettuare la 
transizione verso i GRI Standards per i documenti pubblicati dopo il 1 luglio 2018.

27 società

Standard di rendicontazione

Altri framework/linee 

guida di reporting 

utilizzati ad integrazione:

110

13

16

In accordance –
Core

In accordance –
Comprehensive

GRI –
referenced

Non esplicitato

Sì

No

7 società 6 società

Top 3 Sector Disclosures utilizzati

68%

54%

60%

8%

4%

22%

45%

34%

2%

1%

2%

0%

Sector Disclosures 
non disponibile

Totale

First-time 
reporter

Long-standing 
reporter

*
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Analisi di materialità

> 60% delle società ha 

svolto/aggiornato 
l’analisi di materialità ai 
fini della redazione della 
DNF 2017

Il 77% delle società ha 

rappresentato i temi 
rilevanti attraverso una 
matrice di materialità

Soltanto il 4% ha indicato 

la periodicità 
dell'aggiornamento 
dell'analisi di materialità (da 
annuale a triennale) 

22%

78%

Approvazione dell’analisi di materialità
in una sessione specifica antecedente 

all'approvazione della DNF

14%
approvata in 

CdA

Approvata dal CdA
e/o da un comitato 
endoconsiliare dedicato

Non 
esplicitato
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Analisi di materialità e stakeholder engagement

70%

Clienti

Top 3 stakeholder coinvolti

63%

Dipendenti

65%

Fornitori

6%

43%

94%

57%

First-time

reporter

Long-standing

reporter

Attività di stakeholder engagement
per maturità di reporting

Stakeholder engagement non presente

78%
22% 52%

delle società appartenenti al FTSE MIB 
hanno coinvolto gli stakeholder 
nell’analisi di materialità

Focus: FTSE MIB

Legenda

Stakeholder engagement presente
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Tematiche maggiormente rendicontate – Settori finanziari

Formazione del personale

Anti-corruzione

Occupazione 

Emissioni 

Diversità e pari opportunità

Consumi energetici 

Comportamenti anti-competitivi

Innovazione

Salute e sicurezza sul lavoro

* Si precisa che l'analisi delle tematiche maggiormente 
citate come materiali non ha tenuto conto della 
prioritizzazione delle tematiche stesse.Temi economici Temi socialiTemi ambientali

Top 10 temi materiali* - Settori finanziari

Comunità locali
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Tematiche maggiormente rendicontate – Settori non finanziari

Formazione del personale Qualità e sicurezza dei clienti

Consumi idrici

Salute e sicurezza sul lavoro Diversità e pari opportunità

Emissioni

Consumi energetici

Scarichi e rifiuti

Occupazione

Top 10 temi materiali* - Settori non finanziari

Temi economici Temi socialiTemi ambientali

Anti-corruzione

* Si precisa che l'analisi delle tematiche maggiormente 
citate come materiali non ha tenuto conto della 
prioritizzazione delle tematiche stesse.
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Rischi

85% delle società ha dettagliato in modo 

specifico i rischi collegati ai temi previsti 
dal Decreto

89% delle società ha incluso una 

descrizione dei principali rischi ESG
all’interno del documento

64% delle società ha identificato rischi 

relativi alla catena di fornitura

Sistema di gestione dei rischi ESG

14% delle società ha dichiarato come 

obiettivo l’ulteriore integrazione dei rischi 
ESG nei processi aziendali di gestione 
dei rischi

55%
delle società appartenenti al FTSE MIB 
dichiarano di avere un sistema di 
valutazione e gestione dei rischi ESG

Focus: FTSE MIB

Nessun sistema di valutazione e gestione dichiarato

Legenda

Presenza di sistema di valutazione e gestione

45%

30%

37%

55%

70%

63%Totale

First-time 
reporter

Long-standing 
reporter
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Piani di sostenibilità

società hanno definito un
Piano di Sostenibilità

integrati al Piano 
Industriale

19/36

36/194

Presenza di un piano di sostenibilità

Nessun piano di sostenibilità dichiarato

Focus: FTSE MIB

società appartenenti FTSE MIB hanno 
definito un piano di sostenibilità16/31

integrati al piano 
industriale10/16

Legenda

* Presenza di specifici obiettivi quali-quantitativi 
relativi alle principali tematiche di sostenibilità.

39%

3%

19%

61%

97%

81%

Long-standing

reporter

First-time reporter

Totale

Presenza di un piano di sostenibilità*,
per maturità di reporting



© Deloitte & Touche S.p.A. 12

Integrazione degli SDGs

società citano i 
Sustainable 

Development Goals 
(SDGs) all’interno 
della propria DNF

SDGs collegati ai temi materiali

SDGs collegati agli obiettivi futuri

Focus: FTSE-MIB

39%

61%

41/194
21%

79%

SDGs citati nella DNF

SDGs non citati nella DNF

Legenda

37%

29%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

FTSE MIB

Totale

79%

76%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

FTSE MIB

Totale
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34%

20%

76%

54%

61%

44%

76%

78%

73%

46%

71%

71%

76%

15%

27%

41%

41%

1. Sconfiggere la povertà

2. Sconfiggere la fame

3. Salute e benessere

4. Istruzione di qualità

5. Parità di genere

6. Acqua pulita e servizi igenico-sanitari

7. Energia pulita e accessibile

8. Lavoro dignitoso e crescita economica

9. Imprese, innovazione e infrastrutture

10. Ridurre le disuguaglianze

11. Città e comunità sostenibili

12. Consumo e produzione responsabili

13. Lotta contro il cambiamento climatico

14. Vita sott'acqua

15. Vita sulla terra

16. Pace, giustiza e istituzioni solide

17. Partnership per gli obiettivi

SDGs maggiormente citati 

Top 3 SDGs settore finanziario

Top 3 SDGs settore non finanziario

SDGs maggiormente citati* Focus per macro-settore

* Calcolato come percentuale sul totale delle 
aziende che citano gli SDGs nella DNF.
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Piani di sviluppo e miglioramento futuro rispetto ai temi ex D.lgs. 254/16

87%

71% 71%

59%
54%

Temi ambientali Temi sociali Temi attinenti al
personale

Temi attinenti
alla lotta contro

la corruzione

Temi attinenti al
rispetto dei
diritti umani

32% delle società si è impegnata in piani di sviluppo e miglioramento

45% delle società nel FTSE MIB si è impegnata in piani di sviluppo e miglioramento

Temi oggetto dei piani di sviluppo e 
miglioramento Top 5 settori*

40%

41%

46%

50%

71%

Holding

Prodotti e Servizi Industriali

Consumer Business

Assicurazioni

Trasporti

* Le percentuali di società con piani di sviluppo e miglioramento all'interno dei settori sono calcolate come: (n. società nel settore che si sono impegnate in piani di 
sviluppo e miglioramento) / (n. società nel settore)*100. Si segnala che le percentuali possono essere influenzate dalla diversa numerosità delle società appartenenti ai 
settori.



© Deloitte & Touche S.p.A. 15

Rendicontazione dei temi ambientali

95% 92%

79%

64%

19%

Dettaglio per macro-settore

Energia Rifiuti AcquaEmissioni Biodiversità

Consumi energetici 
interni all'organizzazione

Emissioni dirette di gas 
ad effetto serra (Scope 1) 

Emissioni indirette di gas ad 
effetto serra (Scopo 2)

95%

92%

82%

Top 3 indicatori GRI

97% 95%
87%

73%

26%

88% 85%

58%

42%

0%

Energia Emissioni Rifiuti Acqua Biodiversità

Non finanziario

Finanziario

Temi maggiormente rendicontati
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25%

75%

Modello Organizzativo ex. D.Lgs. 231/2001 e lotta alla corruzione

Policy anticorruzione* Modello ex D.Lgs. 231/2001

Il 4% delle società ha ottenuto 
la certificazione del sistema 

di gestione per la 
prevenzione della 

corruzione secondo lo 
standard UNI ISO 37001

Policy anticorruzione 
citata

Policy anticorruzione 
non citata

Applicato a tutte le legal 
entity italiane del Gruppo

Applicato solo ad alcune legal
entity italiane del Gruppo

Ambito di applicazione non 
esplicitato

49%

23%

28%

99%
delle società ha adottato un Modello di 
Gestione, Organizzazione e Controllo 
ex. D.Lgs. 231/2001

* Sono state prese in considerazione solo policy formalizzate citate all’interno della DNF nell’ambito della descrizione delle politiche applicate in materia di lotta contro la 
corruzione. Sono esclusi i riferimenti a Modelli 231 o documenti di più di alto livello (es. Policy CSR, Codice etico, Codice di condotta, ecc.) che potrebbero includere anche 
politiche relative alla lotta alla corruzione.
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Diversità

Incidenza delle donne sulla classe dirigenziale Policy sulla diversità**

Policy sulla 
diversità citata

Policy sulla 
diversità non citata

* Include le società per le quali non è stato possibile indicare il dato di presenza femminile relativo alla singola categoria "Dirigenti", "Senior Manager" o equivalenti.

** 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 di alto livello (es. Policy CSR, Codice etico, ecc.) che potrebbero includere anche politiche relative alla diversità.

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

15%
incidenza media delle 
donne sulla classe 

dirigenziale

Presidente 
CdA

9%
Società

Amministratore 
Delegato***

5%
Società

Focus: Ruolo donne

media donne in 
Consiglio di 

Amministrazione

30%

11%

37%

21%

10%

1%

20%

<5%

5%-15%

15%-25%

25%-50%

>50%

Dato non disponibile*

18%

82%
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46/194
società hanno delegato la sostenibilità

ad un comitato endoconsiliare già esistente

4%

24%

72%

Hanno un comitato endoconsiliare di 
sostenibilità:

Sistemi di governance relativi alle tematiche di sostenibilità

38
al Comitato

Controllo e Rischi

4
al Comitato 

Nomine

4
ad altri comitati

pre-esistenti

15
hanno rinominato il 
comitato includendo il 
termine di sostenibilità 
nel nome del comitato

3
ha rinominato il comitato 
includendo il termine di 
sostenibilità nel nome del 
comitato

…di cui…di cui

La tematica sostenibilità è affidata/delegata a…

Comitato endoconsiliare 
di sostenibilità 

Altro comitato 
endoconsiliare

Non esplicitato

28% delle società nel campione 

42% dei long-standing reporter

84% delle società incluse nell’indice FTSE MIB
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40%

10%

60%

90%

Analisi di correlazione – Comitato di sostenibilità

Presenza di un comitato dedicato alla sostenibilità

Comitato dedicato o  
pre-esistente

Comitato dedicato o  
pre-esistente

Comitato dedicato o  
pre-esistente

Non esplicitato

Non esplicitato

Non esplicitato

Stakeholder 
engagement

Piano di 
sostenibilità

Sustainable 
Development 

Goals

SDGs citati nella DNF

SDGs non citati nella DNF

13%

45%

87%

55%

13%

46%

87%

54%

Presenza di un piano di 
sostenibilità

Piano di sostenibilità non 
dichiarato

Stakeholder engagement 
presente

Stakeholder engagement non 
presente
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14%

22%

38%

86%

78%

62%

<50%

50-75%

>75%

18%

28%

37%

82%

72%

63%

<50%

50-75%

>75%

Analisi di correlazione – Consiglieri Indipendenti

Stakeholder 
engagement

Piano di 
sostenibilità

Sustainable 
Development 

Goals 13%

31%

38%

87%

69%

62%

<50%

50-75%

>75%

Presenza di consiglieri indipendenti in Consiglio di Amministrazione

SDGs citati nella DNF

SDGs non citati nella DNF

Presenza di un piano di 
sostenibilità

Piano di sostenibilità non 
dichiarato

Stakeholder engagement 
presente

Stakeholder engagement non 
presente
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Assetto proprietario*

52%

18%

30%
Familiare

Ente locale 
o Statale

Altro 

100
società familiari

35
società controllate da enti 
locali o organismi statali

59
società appartenenti alla 
categoria "altro"

• Public company

• Controllate da banche e assicurazioni

• Controllate da fondi / private equity

• Cooperative o consorzi

• Filiale di impresa estera

• Fondazione

* Per la definizione degli assetti proprietari è stata adottata 
la definizione dell’Osservatorio AUB sulle aziende familiari italiane. 
In particolare sono state considerate imprese familiari quelle imprese:
• controllate da almeno il 50% (+1) da una o due famiglie e non sono quotate;
• controllate al 25% da una o due famiglie e sono quotate;
• le società controllate da un’entità giuridica riconducibile ad una delle due 

situazioni descritte.
Definizione analoga è stata adottata per le imprese controllate da enti locali o 
statali.
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28%

37%

24%

72%

63%

76%

Familiare

Ente Locale o
Statale

Altro

Analisi di correlazione – Assetto proprietario

Stakeholder 
engagement

Piano di 
sostenibilità

Presenza di un piano di 
sostenibilità

Piano di sostenibilità non 
dichiarato

Comitato dedicato o
pre-esistente

Non esplicitato

Stakeholder engagement 
presente

Stakeholder engagement non 
presente

25%

31%

10%

75%

69%

90%

Altro

Ente Locale
o Statale

Familiare

17%

49%

16%

83%

51%

84%

Altro

Ente Locale
o Statale

Familiare

Comitato di 
sostenibilità
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Analisi di correlazione – Dimensione societaria*

12%

19%

27%

55%

88%

81%

73%

45%

Quartile 1

Quartile 2

Quartile 3

Quartile 4

12%

13%

17%

47%

88%

87%

83%

53%

Quartile 1

Quartile 2

Quartile 3

Quartile 4

6%

6%

23%

39%

94%

94%

77%

61%

Quartile 1

Quartile 2

Quartile 3

Quartile 4

8%

8%

25%

43%

92%

92%

75%

57%

Quartile 1

Quartile 2

Quartile 3

Quartile 4

* Quartile 1: Ricavi <211 milioni | Quartile 2: Ricavi<607 milioni | Quartile 3: Ricavi<1,6 miliardi | Quartile 4: Ricavi >1,6 miliardi

Presenza di un piano di 
sostenibilità

Piano di sostenibilità non 
dichiarato

Comitato dedicato o 
pre-esistente

Non esplicitato

Stakeholder engagement 
presente

Stakeholder engagement non 
presente

Stakeholder 
engagement

Piano di 
sostenibilità

Comitato di 
sostenibilità

Sustainable 
Development 

Goals

SDGs citati nella DNF

SDGs non citati nella DNF
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Analisi di correlazione – Diversità di genere nel CdA*

Stakeholder 
engagement

Piano di 
sostenibilità

Comitato di 
sostenibilità

Sustainable 
Development 

Goals

24%

30%

36%

76%

70%

64%

<30%

30%-40%

>40%

* Percentuale di donne all’interno del Consiglio di Amministrazione

18%

23%

32%

82%

77%

68%

<30%

30%-40%

>40%

17%

20%

18%

83%

80%

82%

<30%

30%-40%

>40%

18%

21%

27%

82%

79%

73%

<30%

30%-40%

>40%

Presenza di un piano di 
sostenibilità

Piano di sostenibilità non 
dichiarato

Comitato dedicato o 
pre-esistente

Non esplicitato

Stakeholder engagement 
presente

Stakeholder engagement non 
presente

SDGs citati nella DNF

SDGs non citati nella DNF
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20%

80%

27%

73%

Analisi di correlazione – Investitori ESG*

Piano di sostenibilitàComitato di sostenibilità Stakeholder engagement

* 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.

24%

76%

46%

54%

Investitori ESG 
non presenti

Investitori ESG 
presenti

Investitori ESG 
non presenti

Investitori ESG 
presenti

Investitori ESG 
non presenti

Investitori ESG 
presenti

17%

83%

23%

77%

Comitato 
dedicato o 

pre-esistente
Non esplicitato

Presenza di un 
piano di 

sostenibilità

Piano di 
sostenibilità non 
dichiarato

Stakeholder 
engagement 

presente

Stakeholder 
engagement non 
presente
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28%

72%

52%

48%

19%

81%

52%48%

22%

78%

84%

16%

Analisi di correlazione – FTSE-MIB

Piano di sostenibilitàComitato di sostenibilità Stakeholder engagement

Totale

FTSE-MIB

Totale

FTSE-MIB

Totale

FTSE-MIB

Comitato 
dedicato o 

pre-esistente
Non esplicitato

Presenza di un 
piano di 

sostenibilità

Piano di 
sostenibilità non 
dichiarato

Stakeholder 
engagement 

presente

Stakeholder 
engagement non 
presente
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Conclusioni

194 DNF analizzate

di cui 77% società 
quotate

22% attività di 
stakeholder 
engagement 

22% approvazione 
dell’analisi di materialità 

antecedente alla DNF

78% documento 
distinto dalla 

relazione sulla 
gestione

media 
numero di pagine: 87

100% utilizzo di 
standard di 

rendicontazione GRI

19%
piano di 

sostenibilità

28% 
comitato 

endoconsiliare 
con deleghe per la 

sostenibilità

21% 
SDGs citati 

all’interno della DNF

32% 
piani di sviluppo e 

miglioramento 
futuri
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