
Osservatorio sulla 
Rendicontazione Non Finanziaria

Milano, 21 ottobre 2019



© Deloitte & Touche S.p.A. 2

Agenda

14.30 - 16.00 Presentazione Osservatorio sulla Rendicontazione non Finanziaria

Franco Amelio
Sustainability Leader, Deloitte

Monica Palumbo
Sustainability Partner, Deloitte

Francesco Perrini 
Direttore del Sustainability Lab di SDA Bocconi

16.00 - 17.00 Tavola Rotonda 

Antonio Matonti
Direttore Affari Legislativi, Confindustria 

Sara Lovisolo
Group Sustainability Manager, Borsa Italiana

Maria Pierdicchi 
Presidente, Ned Community

Simona Melchiorri 
Responsabile Sviluppo e Monitoraggio Sostenibilità, Cassa Depositi e Prestiti

17.00 - 17.30 Q&A e conclusioni

17.30 – 00.00 Networking Cocktail
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Principali novità della seconda edizione

Analisi delle informazioni 
legate al cambiamento 

climatico

Analisi del sistema di 
incentivazione legato ad 
obiettivi di sostenibilità

Ampiamento del panel 
analizzato ad un campione 

di società spagnole e 
francesi

Analisi comparativa 
2017-2018
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Società italiane



© Deloitte & Touche S.p.A. 5

197
Società analizzate*

Campione e settori analizzati 2018

145
in settori non finanziari

52
in settori finanziari

Società quotate

Società non quotate

Società quotate 

nell’indice FTSE-MIB

29

* 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 2019. 

121

150

47

36

23

23

16

9

8

8

6

4

12

Prodotti e Servizi Industriali

Consumer Business

Energy & Utilities

Costruzioni e Infrastrutture

Media

Tecnologia & Comunicazioni

Trasporti

Automobili e Componentistica

Holding

Altro

6

8

38

Altre attività finanziarie

Assicurazioni

Banche

20 nuove società entrate nel panel nel 2018 e 17 società non più rientranti nel panel rispetto al 2017

194
nel 2017
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Collocazione ed estensione della DNF

DNF in media più ampie rispetto allo scorso anno e prevale l’opzione del documento distinto

22%

16%

78%

84%

2017

2018

Legenda

374
pagine

17
pagine

M
a
x

M
in

98
pagine

51
pagine

Interno alla 
relazione sulla 
gestione

Estensione media della DNF*

M
e
d

ia
106

pagine
Documento 
distinto

382
pagine

16
pagine

87
pagine

2017 2018

All’interno della relazione sulla gestione

Documento distinto dalla relazione sulla gestione

Collocazione della DNF

* 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.

53%

35%

6%

6%

12%

41%

47%

0%

< 50 pagine

50 - 100 pagine

> 100 pagine

Rimando a diverse

sezioni

46
nel 2017

98
nel 2017
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Standard di rendicontazione

60%

67%

4%

3%

34%

30%

2%2017

2018

33 società

Altri framework/linee 

guida di reporting 

utilizzati ad integrazione:

111

110

Sì

No

11 società 7 società

11

In accordance -
Core

In accordance -
Comprehensive

GRI -
Referenced

Non esplicitato

Applicazione dei 
GRI Sector Disclosures

Sector Disclosures   
non disponibile

27%

27%

46%

100% delle società 
utilizzano le linee guida GRI 

(nel 2018 e 2017)

GRI Standards unico standard di rendicontazione utilizzato e cresce la scelta dell’opzione “In accordance - Core”

23% nel 2017

Top 3 Sector Disclosures utilizzati
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Analisi di materialità: approvazione e rappresentazione

>70% delle società ha 
svolto/aggiornato l’analisi 
di materialità ai fini della 
redazione della DNF 2018  
(vs >60% per DNF 2017)

Il 69% delle società ha 
rappresentato i temi rilevanti 
attraverso una matrice di 
materialità

Approvazione dell’analisi di materialità
in una sessione specifica antecedente 

all'approvazione della DNF

Focus: FTSE MIB

delle società appartenenti al FTSE 
MIB hanno approvato l’analisi di 
materialità in CdA o attraverso un 
comitato dedicato in una sessione 
specifica antecedente all’approvazione 
della DNF

38%

Approvata in CdA

Approvata dal comitato endoconsiliare dedicato

Non esplicitato
10%

11%

8%

9%

4%

5%

78%

75%

2017

2018

Approvata dal CdA e dal comitato endoconsiliare dedicato

Non si riscontra un significativo aumento del coinvolgimento dei vertici aziendali nel processo di analisi di materialità

25%

22%



© Deloitte & Touche S.p.A. 9

64%

Fornitori

63%

Clienti

81% 11% 11%

Analisi di materialità: stakeholder engagement

77%

Dipendenti

Top 3 stakeholder coinvolti*

22%

45%

78%

55%

2017

2018

Focus: FTSE MIB

66%

Modalità di coinvolgimento**

Survey cartacea o 
online

Workshop con una 
categoria di 
stakeholder

Workshop 
multistakeholder

delle società appartenenti al FTSE 
MIB hanno effettuato attività di 
stakeholder engagement 
finalizzate all’aggiornamento 
dell’analisi di materialità

Legenda

Stakeholder engagement presente

Stakeholder engagement non presente

* Le percentuali sono calcolate considerando le società che dichiarano gli stakeholder 
coinvolti per l’attività di stakeholder engagement (84%).                                                 
** Le percentuali sono calcolate considerando le società che hanno effettuato attività 
di stakeholder engagement (45%).

Le tematiche materiali rispecchiano sempre più le aspettative e le necessità degli stakeholder

Attività di stakeholder engagement 
finalizzate all’aggiornamento dell’analisi di materialità
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Rischi ESG

96% delle società ha incluso una 
descrizione dei principali rischi 
ESG all’interno della DNF

88% delle società descrive le 
modalità di gestione o delle azioni 
di mitigazione in essere per 
attenuare i rischi identificati

13% delle società ha dichiarato come 
obiettivo l’ulteriore integrazione dei 
fattori ESG nei processi aziendali 
di gestione dei rischi

Integrazione dei rischi ESG nei sistemi di gestione

Presenza di sistema di valutazione e gestione

Nessun sistema di valutazione e gestione dichiarato

37%

47%

63%

53%

2017

2018

Più attenzione verso i rischi ESG, ma può aumentare ulteriormente la loro integrazione nei sistemi di gestione

Legenda
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Cambiamento climatico

delle società ha dichiarato un 
impegno a definire un target 
«Science Based»*; di queste, 

nessuna società ha sviluppato nel 
2018 target approvati dalla Science 

Based Targets initiative**

delle società ha citato l’SDG 13 - Lotta 
contro il cambiamento climatico -

all’interno della DNF

Focus: FTSE MIB

Il 90% delle società FTSE MIB ha 

identificato la tematica
«emissioni GHG»
come materiale

Il 66% delle società FTSE MIB ha 

citato l’SDG 13 - Lotta contro il 
cambiamento climatico - all’interno 

della DNF

Il 10% delle società FTSE MIB ha 

dichiarato un impegno a definire un 
target «Science Based»; di queste, 
nessuna società ha sviluppato nel 2018 
target approvati dalla Science Based 

Targets initiative*

87%

delle società ha identificato la 
tematica «emissioni GHG» come 

materiale all’interno della DNF

26% 2%

Il cambiamento climatico è un tema riconosciuto come rilevante dalla maggior parte delle società, 
ma mancano ancora azioni concrete volte alla sua mitigazione

* Fonte: https://sciencebasedtargets.org/companies-taking-action/
** Nel corso del 2019, una società del panel analizzato ha sviluppato un target approvato dalla Science Based Targets initiative. 
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Disclosure di informazioni legate al clima

Focus: FTSE MIB

delle società appartenenti al FTSE 
MIB hanno identificato il rischio 
legato al clima

72%

Legenda

Rischio climatico identificato

Rischio climatico non identificato

Società rendicontano 
seguendo le 
raccomandazioni del TCFD

Società sono 
TCFD Supporters*

Società citano la TCFD
all’interno della DNF13

7

3

Sono ancora poche le società che rendicontano in modo strutturato informazioni legate al clima

Identificazione dei rischi 
legati al clima

28%
72%

20%
appartenenti al
settore non finanziario

8% 
appartenenti al 
settore finanziario

* Fonte: https://www.fsb-tcfd.org/tcfd-supporters/
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Piani di Sostenibilità: presenza e integrazione

66%
delle società appartenenti al FTSE 
MIB hanno definito Piani di 
Sostenibilità

89% integrati nel 
Piano Industriale

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

Legenda

Presenza di Piani di Sostenibilità*

Nessun Piano di Sostenibilità dichiarato

Focus: FTSE MIB

La definizione di obiettivi di sostenibilità di medio e lungo termine è una pratica sempre più diffusa, 
così come la loro integrazione nel Piano Industriale 

53%

65%

47%

35%

2017

2018

Piani di Sostenibilità integrati nel Piano Industriale

26%

74%

20%
appartenenti al 
settore non finanziario

6% 
appartenenti al
settore finanziario

19%
nel 2017

Presenza di Piani di Sostenibilità
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Disclosure degli SDGs

società citano i 
Sustainable 

Development Goals 
(SDGs) all’interno 
della propria DNF

86/197

21%

79%

2017

2018

società citano i 
Sustainable 

Development Goals 
(SDGs) all’interno 
della propria DNF

41/194

SDGs collegati ai temi materiali

SDGs collegati agli obiettivi futuri

29%

35%

2017

2018

76%

36%

2017

2018

Legenda

SDGs citati nella DNF

SDGs non citati nella DNF

Sempre più società citano gli SDGs, ma non cresce proporzionalmente il numero di società 
che li declinano in obiettivi e target specifici per la società

44%

56%
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Diversità

Incidenza femminile negli organi di governo e nella classe dirigenziale

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

Aumentano le società che adottano Policy sulla Diversità, ma le donne rimangono poco rappresentate nelle posizioni apicali

Incidenza femminile nella 
forza lavoro

39%

61%

Policy sulla Diversità*

18%

33%

82%

67%

2017

2018 16%

84%

Incidenza femminile nella 
classe dirigenziale**

7%

93%

Amministratore 
Delegato***

32%

68%

Nel CdA

+2 pp
Vs 2017

9%

91%

Presidente

Vs 

2017

+1 pp
Vs 2017

Policy citata

Policy non citata

+2 pp
Vs 2017

Vs 

2017
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Sistemi di governance relativi alle tematiche di sostenibilità

83%
al Comitato

Controllo e Rischi

6%
al Comitato 

Nomine

11%
ad altri comitati

pre-esistenti

Le questioni di sostenibilità sono affidate/delegate a…

4%

6%

24%

33%

72%

61%

2017

2018

Focus: FTSE MIB

86%
delle società appartenenti al FTSE 
MIB hanno un comitato 
endoconsiliare incaricato di 
sovrintendere le questioni di 
sostenibilità

delle società hanno delegato la sostenibilità 
ad un comitato già esistente

33%

delle società ricorrono ad un 
comitato di sostenibilità 

esterno al CdA

15%

Comitato endoconsiliare di sostenibilità

Altro comitato endoconsiliare

Non esplicitato

Legenda

39%

28%

La sostenibilità è sempre di più presente al tavolo di discussione del Board
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Sistemi di incentivazione legati ad obiettivi di sostenibilità 

87%

13%

5%                           
delle società dichiara un impegno
verso l’integrazione di sistemi di 

incentivazione correlati ad obiettivi 
di sostenibilità

Focus: FTSE MIB

55%
delle società appartenenti al FTSE 
MIB hanno dichiarato di avere un  
sistema di incentivazione e/o 
remunerazione per obiettivi di 
sostenibilità

49%

5%

51%

95%

Presenza di 
un piano di 
sostenibilità

Piano di 
sostenibilità 
non dichiarato

Correlazione 
Piani di Sostenibilità e sistemi di 
incentivazione

* Sono stati considerati i sistemi di incentivazione che 
presentano obiettivi che sono strettamente riconducibili 
a tematiche di sostenibilità.

L’inserimento di obiettivi di sostenibilità nei sistemi d’incentivazione costituisce un volano per 
la sempre maggiore integrazione della sostenibilità nel modello di business 

Legenda

Sistemi di incentivazione presenti*

Sistemi di incentivazione non presenti
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Analisi di correlazione
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67%

41%

35%

14%

33%

59%

65%

86%

78%

43%

39%

14%

22%

57%

61%

86%

49%

31%

20%

2%

51%

69%

80%

98%

65%

43%

39%

33%

35%

57%

61%

67%

55%

27%

19%

12%

45%

73%

81%

88%

Quartile 4

Quartile 3

Quartile 2

Quartile 1

43%

25%

8%

8%

57%

75%

92%

92%

Quartile 4

Quartile 3

Quartile 2

Quartile 1

39%

23%

6%

6%

61%

77%

94%

94%

Quartile 4

Quartile 3

Quartile 2

Quartile 1

47%

17%

13%

12%

53%

83%

87%

88%

Quartile 4

Quartile 3

Quartile 2

Quartile 1

Analisi di correlazione – Dimensione societaria

2017*

Stakeholder 
engagement presente

Stakeholder engagement 
non presente

Presenza di un piano di 
sostenibilità

Piano di sostenibilità non 
dichiarato

SDGs citati nella DNF

SDGs non citati nella DNF

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.

2018** Legenda

Stakeholder 
engagement

Piano di 
sostenibilità

Comitato di 
sostenibilità

Sustainable 
Development 
Goals
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65%

30%

35%

70%

48%

12%

52%

88%

62%

34%

38%

66%

Analisi di correlazione – Comitato di Sostenibilità

Stakeholder 
engagement

2018

Stakeholder engagement 
presente

Stakeholder engagement 
non presente

Piano di 
sostenibilità

Presenza di un piano di 
sostenibilità

Piano di sostenibilità non 
dichiarato

Sustainable 
Development 
Goals

SDGs citati nella DNF

SDGs non citati nella DNF

45%

13%

55%

87%

2017 Legenda

Comitato dedicato 
o pre-esistente

Non esplicitato

40%

10%

60%

90%

Comitato dedicato 
o pre-esistente

Non esplicitato

46%

13%

54%

87%

Comitato dedicato 
o pre-esistente

Non esplicitato
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73%

52%

32%

27%

48%

68%

36%

39%

18%

64%

61%

82%

77%

48%

36%

23%

52%

64%

Analisi di correlazione – Consiglieri indipendenti*

Stakeholder 
engagement

2018

Stakeholder engagement 
presente

Stakeholder engagement 
non presente

Piano di 
sostenibilità

Presenza di un piano di 
sostenibilità

Piano di sostenibilità non 
dichiarato

Sustainable 
Development 
Goals

SDGs citati nella DNF

SDGs non citati nella DNF

37%

28%

18%

63%

72%

82%

2017 Legenda

38%

22%

14%

62%

78%

86%

38%

31%

13%

62%

69%

87%

>75%

50-75%

<50%

>75%

50-75%

<50%

>75%

50-75%

<50%

* Analisi svolta sulle società che rendono disponibili tali informazioni, pari all’86% del campione analizzato.
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59%

27%

41%

73%

37%

12%

63%

88%

49%

35%

51%

65%

Analisi di correlazione – Investitori ESG*

Stakeholder 
engagement

2018

Stakeholder engagement 
presente

Stakeholder engagement 
non presente

Piano di 
sostenibilità

Presenza di un piano di 
sostenibilità

Piano di sostenibilità non 
dichiarato

Comitato di 
sostenibilità

Comitato dedicato o 
pre-esistente

Non esplicitato

27%

20%

73%

80%

2017 Legenda

Investitori ESG             
presenti

Investitori ESG                  
non presenti

23%

17%

77%

83%

Investitori ESG             
presenti

Investitori ESG                  
non presenti

46%

24%

54%

76%

Investitori ESG             
presenti

Investitori ESG                  
non presenti

* 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.
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Italia ed estero a confronto
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Scope

Collocazione

Standard di 
rendicontazione

Enti d’Interesse Pubblico:

 Più di 500 dipendenti (valore 
medio)

 Attivo dello stato patrimoniale 
>20 mln Euro o Ricavi >40 mln 
Euro

 Società quotate:

o Più di 500 dipendenti (valore 
medio)

o Attivo dello stato patrimoniale 
>20 mln Euro o Ricavi >40 
mln Euro

 Società non quotate con almeno 
500 dipendenti e ricavi di 100 mln di 
Euro

 Società con più di 500 dipendenti 
(valore medio)

 Enti d’Interesse Pubblico oppure   
società che per due anni consecutivi 
abbiano superato almeno due delle 
seguenti condizioni:
o Attivo >20 mln Euro 
o Ricavi >40 mln Euro
o Dipendenti >250

 All’interno della relazione sulla 
gestione 

 Documento distinto della relazione 
sulla gestione 

 All’interno della relazione sulla 
gestione 

 Documento distinto della relazione 
sulla gestione 

 All’interno della relazione sulla 
gestione 

 Non specificato Standard di rendicontazioni 
nazionali o internazionali 

 Combinazione di standard

 Standard di rendicontazioni 
nazionali o internazionali

Revisione  Obbligo di revisione da parte di 
un soggetto abilitato sopra una 
determinata soglia finanziaria

 Obbligo di revisione da parte di 
un soggetto abilitato

 Obbligo di revisione da parte di 
un soggetto abilitato

Diversità  Richiesta del 40% di presenza 
femminile all’interno del Board

 Richiesta del 30% di presenza 
femminile all’interno del Board

 Raccomandazione del 40% di 
presenza femminile all’interno del 
Board

Contesto normativo
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Campione analizzato

N. Società analizzate*

Media dipendenti

Macro-settore

29/40 34/40 30/35

28.980 138.919 46.570

31%

69%

Legenda

Non finanziario

Finanziario

12%

88%

23%

77%

* Il panel comprende solo le società soggette alle disposizioni della legislazione locale di attuazione della direttiva 2014/95/UE sulla rendicontazione non finanziaria E che hanno pubblicato la 
propria NFD entro il 15 luglio 2019.
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34%

66%

100%
73%

27%

Collocazione ed estensione delle NFD

62%

21%

14%

3%

130

Collocazione della NFD

12%

44%

41%

3%

50%

30%

20%

65 114

All’interno della relazione 
sulla gestione

Documento distinto dalla 
relazione sulla gestione

Numero di pagine

Numero medio di pagine

Il recepimento della Direttiva Europea a livello locale influenza collocazione e l’estensione delle NFD nei vari Paesi

*

* In Francia la L.225-102-1 prevede l’obbligo di includere l’NFD all’interno della relazione sulla gestione.

< 50

> 100

50 - 100

Rimando a diverse 
sezioni
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66%

34% 41%

59% 60%

40%

Stakeholder engagement

95%

5%

50%50%
33%

67%

Stakeholder esplicitati

Stakeholder non 
esplicitati

Esplicitazione degli 
stakeholder coinvolti

Presente

Non presente

Il coinvolgimento degli stakeholder nell’analisi di materialità è una pratica consolidata, in Italia un po' più che negli altri Paesi

Stakeholder engagement 
finalizzato all’aggiornamento
dell’analisi di materialità
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34%

66% 74%

26%

77%

23%

Piani di Sostenibilità e sistemi di incentivazione

Piano di Sostenibilità

Presente

Non presente

I piani e gli obiettivi di sostenibilità sono maggiormente diffusi all’estero, ma in Italia sono più integrati nella strategia aziendale 

89% 32% 39%
Integrato nel 
Piano Industriale

Presenza di sistemi
di incentivazione* 63% 72% 48%

* Sono stati considerati i sistemi di 
incentivazione con obiettivi che sono 
strettamente riconducibili a tematiche di 
sostenibilità.
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17%

83% 88%

12%

90%

10%

Sustainable Development Goals (SDGs)

SDGs citati

SDGs non citati

42% 10% 22%
SDGs collegati ai 
temi materiali

Gli SDGs sono ampiamente citati, ma all’estero non sono quasi mai collegati ai temi materiali

58% 67% 44%
SDGs collegati a
obiettivi futuri

Citazione degli SDGs
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Sistemi di governance relativi alle tematiche di sostenibilità

24% 38% 43%
Comitato di sostenibilità 
esterno al CdA

21%

65%

14%

47%

29%

24% 27%

47%

26%

Comitato endoconsiliare
di sostenibilità

Altro comitato 
endoconsiliare

Non esplicitato

Le questioni di 
sostenibilità sono 
affidate/delegate a…

Comitato delegato 68%
al Comitato
Controllo e Rischi 50%

al Governance 
Committee 57% all’Appointments 

Committee

L’Italia si distingue nell’affidare le questioni di sostenibilità ad un Comitato endoconsiliare
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Diversità

Incidenza femminile 
nel Board

21%

3%

36%

79%

97%

64%

Presidente

Amministratore

Delegato

Presenza

in CdA

3%

3%

42%

97%

97%

58%

Presidente

Amministratore

Delegato

Presenza

in CdA

3%

3%

24%

97%

97%

76%

Presidente

Amministratore

Delegato

Presenza

in CdA

48%52%
91%

9%

83%

17%

Policy sulla Diversità

40% 60%
Forza

lavoro
40% 60%

Forza

lavoro

% donne

% uomini

Incidenza femminile 
nella forza lavoro

Policy citata

Policy non citata

47% 53%
Forza

lavoro

In Francia e Spagna è rilevante la presenza di Policy sulla Diversità, ma non ne deriva una 
altrettanto maggiore presenza femminile in posizioni apicali 

% donne

% uomini
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Disclosure dell’SDG 13 

Cambiamento climatico

10%

90%

59%
41% 30%

70%

Science Based Target

Impegno 
dichiarato

Impegno
non dichiarato

Rischio legato al           
cambiamento climatico

72%

28%

88%

12%

80%

20%

66%

34%

74%

26%

53%47%

Citato

Non citato

Identificato

Non 
identificato

0
«Target set»

30%
«Target set»

44%
«Target set»

Il cambiamento climatico è attualmente presidiato in Francia e Spagna più che in Italia, 
sia attraverso la gestione dei rischi collegati sia attraverso la definizione di Science Based Target
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Principali highlights
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Principali highlights 2018

Sensibile aumento di 
società che svolgono 

attività di stakeholder 
engagement finalizzate 

all’aggiornamento 
dell’analisi di materialità
(45% vs 22% nel 2017)

La definizione di 
obiettivi di 

sostenibilità è una 
pratica sempre più 
diffusa (26% vs 19% 
nel 2017), così come la 
loro integrazione nel 

Piano Industriale

La sostenibilità è sempre 
più presente al tavolo di 
discussione del Board; il 
39% delle società ha un 

comitato 
endoconsiliare per la 
supervisione delle 

tematiche di 
sostenibilità

Il coinvolgimento degli 
stakeholder nell’analisi 

di materialità è una 
pratica consolidata in 
Italia un po' più che in 

Francia e Spagna

L’Italia si distingue più 
di Francia e Spagna 

nell’affidare le questioni 
di sostenibilità ad un 

comitato 
endoconsiliare

I piani e gli obiettivi di 
sostenibilità sono

maggiormente diffusi 
all’estero, ma in Italia 
sono più integrati nella 

strategia aziendale 

Aumentano le Policy 
sulla Diversità (33% 

delle società vs 18% nel 
2017) ma le donne 
rimangono poco 

rappresentate nelle 
posizioni apicali 

In Francia e Spagna è 
rilevante la presenza di 
Policy sulla Diversità, 
ma non ne deriva una 
altrettanto maggiore 
presenza femminile 
nelle posizioni apicali 

Il cambiamento 
climatico è un tema 
riconosciuto come 
rilevante (87% delle 

società), ma mancano 
ancora azioni concrete
volte alla sua mitigazione 

e rendicontazioni 
strutturate sul tema

Il cambiamento 
climatico è attualmente 
presidiato in Francia e 

Spagna più che in 
Italia, sia attraverso la 

gestione dei rischi 
collegati, sia attraverso 
la definizione di Science 

Based Target
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