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La giornata di oggi si articola in quattro parti 

 

 Luca Testoni - Introduzione alla Corporate social responsibility e al bilancio 

sociale. Che informazioni si trovano 

 

 Elena Bonanni - Lo stato dell'arte a Piazza Affari. Chi redige il bilancio sociale 

 

 Danilo De Vigili - Lo standard Gri, cos'è, evoluzione e G4. Introduzione al 

bilancio integrato 

 

 Daniela Carosio – Cosa sono i criteri Esg e cosa stanno facendo gli analisti. Il 

punto in Italia. Il reality check e i rischi reputazionali. 

 

 

 

 

Questa giornata 
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La prima lezione di oggi si articola in tre parti (+ una) 

 

 Introduzione alla «sostenibilità». Csr… questa sconosciuta 

 

 La rendicontazione della Csr. Introduzione al bilancio di sostenibilità 

 

 Gli aspetti giornalistici del reporting 

 

 … discussione 

 

 

Questa lezione 
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 Io non sono un prete 

  

 Io non sono un politico  

 

 Io non sono un moralista 

 

La Csr e il bilancio sociale non sono una cosa per poveri 

 

QUI SI PARLA DI BUSINESS 

 

 

«Etico sarà bello non solo perché lo sentiamo  

nel nostro sistema di valori,  

ma perché aiuta a fare in modo più remunerativo  

il proprio mestiere, professionale e imprenditoriale»,  

Alessandro Solidoro, presidente Odcec Milano, 25 giugno 2015 

Chi sono io? 

CSR … QUESTA SCONOSCIUTA 
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In particolare, dall’indagine emerge che l’82% della terminologia si distribuisce 

come segue: report di sostenibilità (43%), responsabilità sociale d’impresa (25%), 

responsabilità aziendale (14%). [Rendicontazione non finanziaria e asseverazione dei report  di 

corporate responsibility  nelle società quotate  - Fondazione Nazionale dei Commercialisti] 

Parliamo di «sostenibilità» 

CSR … QUESTA SCONOSCIUTA 
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La molteplicità delle parole riflette la molteplicità del concetto di «sostenibilità». Che 

viene inteso in modi diversi e progressivamente complessi:  

 

 Equilibrio economico [standard] 

 

 Equilibrio con l’ambiente (environmental - E) [primo approccio] 

 

 Equilibrio con la società (social & governance - SG) [approccio successivo e 

complesso] 

 

Environmental, social & governance (Esg), sono i tre aspetti oggi considerati per 

declinare un’attività di Corporate social responsibility. 

A indicare il continuo mutamento dei concetti e della loro importanza relativa, 

qualche giorno fa, a Londra, nella tavola rotonda annuale di Responsible Investor, 

ospitata da Msci, si è ragionato sull’inversione: “Gse, reversing the usual order of 

Esg”. La governance si sposta prima di tutto.   
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 Il principale esponente della teoria neoclassica fu Milton Friedman, secondo il 

quale «c’è una e una sola responsabilità sociale dell’impresa – usare le sue 

risorse e dedicarsi ad attività volte ad incrementare i propri profitti a patto che 

essa rimanga all’interno delle regole del gioco, il che equivale a sostenere che 

competa apertamente senza ricorrere all’inganno o alla frode» [anni 70-80] 

 

 Nel 1984 Edward Freeman introduce la teoria del coinvolgimento degli 

stakeholder (stakeholder engagement), da intendersi come «qualsiasi gruppo o 

individuo che può avere un influsso o è influenzato dal raggiungimento dello 

scopo di un’organizzazione» [anni 80-90] 

 

 Michael Porter parte dal presupposto che business e società sono realtà 

interdipendenti e propone «una nuova visione del rapporto fra il business e la 

società, una visione che non considera il successo delle aziende e il bene 

sociale come un gioco a somma zero», introducendo il modello del «valore 

condiviso» [anni 2000] 
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 Commissione Europea, Libro verde del 2001 – Definizione: «La responsabilità 

sociale delle Imprese (Csr) come l'integrazione volontaria delle preoccupazioni 

sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro 

rapporti con le parti interessate» 

 

 Commissione europea, documento strategico 2011-14 – Definizione: «La 

responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società» 

 

 Commissione europea, Multi Stakeholder forum sulla Csr 4-5 febbraio 2015 – Il 

forum è stato indetto per definire la nuova strategia europea. Di base, l’obiettivo 

è quello di «incorporare la Csr nel Dna delle aziende, superando l’approccio di 

compliance normativa» 
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Stiamo parlando di un aspetto di strategia di business con risvolti profondi nel 

modello economico-sociale del futuro. Che già ha rilevanti conseguenze odierne 

 

 

“Today our 

world is changing faster than ever 

before – economic, geopolitical and 

environmental challenges abound. 

A company must invest in the key 

ingredients of profitability: its people, 

communities and the environment”.  

Warren Buffet  
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 Greenwashing - Attività di comunicazione 

 Compliance - Rispetto delle regole  

o legge 231 sulla responsabilità amministrativa;  

o rating di legalità dell’Antitrust;  

o normativa europea;  

o codici di autoregolamentazione di Borsa (la Spagna ha già incluso la Csr);  

o standard internazionali di rendicontazione (Gri, Onu Global Compact, 

Carbon disclosure project, Iso 26000);  

o normativa anticorruzione e sugli appalti;  

o normativa sul lavoro (standard Inail; International Labour Organization),  

o adesione a protocolli e “carte” internazionali (Linee guida Ocse in materia 

di condotta responsabile, Principi guida Onu “Business e human rights”) 

 Strategia - Scelte strutturali dell’azienda 

o Posizionamento-marketing  

o Gestione interna (dipendenti, fornitori, clienti) 

o Gestione stakeholder esterni (finanziatori; istituzioni; territorio) 
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 Parlamento Europeo e Consiglio Unione europea, il 22 ottobre 2014 hanno 

adottato le modifiche a una precedente direttiva (2013/34/UE «The annual 

financial statements, consolidated financial statements and related reports”) 

 Viene inserito l’Articolo 19 bis: «Dichiarazioni di carattere non finanziario»  

 Le nuove misure sono applicabili alle imprese che: 1) sono una grande impresa, 

ovvero con un bilancio di almeno 20.000.000 euro o un fatturato netto di 

40.000.000; 2) hanno più di 500 dipendenti; 3) sono un ente di interesse 

pubblico (cfr. articolo 2 della direttiva 2013/34/EU), ossia sono aziende quotate, 

istituti di credito, assicurazioni o altre imprese considerate come tali dalla 

legislazione nazionale 

 Tali soggetti saranno tenuti a redigere annualmente una dichiarazione 

contenente informazioni sui seguenti ambiti: 1) ambiente; 2) politiche sociali e 

legate ai dipendenti; 3) diritti umani e anti-corruzione 

 La dichiarazione deve essere inclusa nel bilancio d’esercizio (o consolidato nel 

caso di gruppi) o in un report separato corrispondente allo stesso anno 

finanziario e deve includere una descrizione delle politiche, dei risultati e dei 

rischi relativi a tali ambiti. 
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 I brand sostenibili  di Unilever, multinazionale che nel 2010 ha lanciato il 

Sustainable Living Plan fissando obiettivi di sostenibilità e legando a questi la 

crescita del business, l’anno scorso sono cresciuti il doppio rispetto agli altri 

brand [Lo ha comunicato nel 2015 la stessa multinazionale che ha rendicontato i progressi nel report 

Scaling for impact. Summary of progress 2014] 

 

 La Csr è un driver determinante della reputazione delle aziende: pesa sulla 

reputazione per il 42,5% in Italia; per il 41,1% nel mondo. PARADOSSO: il 55% 

degli intervistati, in Italia, non sa valutare l’operato, le attività, l’attenzione delle 

aziende su ciò che l’azienda fa in Csr; il 58% nel mondo [Dati di Reputation Institute, 

gennaio-marzo 2015] 

12 

CSR … QUESTA SCONOSCIUTA 

Strategia /1 – Posizionamento e marketing 



Milano 26 giugno 2015 

  

 Il sondaggio ETicaNews-Bocconi presentato al Salone della Csr 2014 evidenzia 

come gli universitari milanesi indichino la sostenibilità come mainstream nella 

loro società del futuro. PARADOSSO: meno della metà di loro ritiene che le 

università diano una sufficiente formazione su Csr e finanza Sri 
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 Quali ritieni le maggiori responsabilità di un’azienda o di un’organizzazione? 

(Max 3 risposte) [Sondaggio ETicaNews-Bocconi, settembre 2014] 
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 Quanto si parla nella tua università di Csr o di Finanza Sri [Sondaggio ETicaNews-

Bocconi, settembre 2014] 
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 Il 65% degli intervistati ritiene affidabili i prodotti  

«etici». Chi si orienta verso prodotti del commercio  

equo e solidale o certificati da marchi di garanzia, lo fa 

nel 63% dei casi perché li ritiene più genuini e naturali  

rispetto a quelli delle altre marche [Ricerca Nielsen  

«Il marchio Fairtrade: quali opportunità di sviluppo?» giugno 2014] 

 

 «I visionari attivi sono coloro con una visione del  

Futuro che non può prescindere dalle azioni che si  

intraprendono subito sul fronte dei consumi e della  

produzione: entrambi devono essere sostenibili, grazie alla rinuncia del superfluo, 

al consumo compulsivo, alle produzioni impattanti;  

meglio quindi consumare o produrre qualche cosa in  

meno, ma che abbia un impatto ecosostenibile».  
[Osservatorio Findomestic, dicembre 2013] 
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 Un Toolkit su strategie responsabili presentato a Minneapolis sulla base delle 

riflessioni dei principali retailer mondiali da oggi al 2030. 
[http://www.forumforthefuture.org/sites/default/files/Retail%20Horizons%20-%20Toolkit.pdf] 
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 29 brand globali, concorrenti sul mercato, ma uniti nella piattaforma no profit 

collectively.org (General Mills, Nestlé, Unilever, Carsberg, PepsiCo, Coca Cola, 

Diageo; Google, Facebook, Twitter, Microsoft, Wpp, Omnicom Group e Havas). 
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 «350.org has reported that the number of institutions pledging to divest from 

fossil fuels has more than doubled from 74 to 181 commitments since the 

beginning of the year. The combined asset size of 837 institutions committing to 

divest amounts to more than $50 billion». [http://moveyourmoney.org.uk/wp-

content/uploads/2014/10/Divest-Move-Your-Money-report-Oct-2014.pdf] 
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 Per 40.000 persone impiegate in 300 aziende americane, il fattore che più 

contribuisce alla loro felicità in ufficio è un atteggiamento trasparente da parte 

del management. Le aziende con un alto tasso di trasparenza tendono a fare 

meglio di quelle opache: in una ricerca del 2005, un gruppo di 27 aziende 

statunitensi definite tra le più trasparenti superava l’indice S&P 500 dell’11,3% 
[Sondaggio Tinypulse, 2013] 

 

 Su 430 Imprese, di cui 312 in Europa, 63 in Nord America, 29 in Asia, 19 in 

Africa, 5 in Oceania e 2 in Sud America, il 91,7% ha un codice di condotta o un 

codice etico che fa riferimento alla relazione con i fornitori. Il 56,5% dichiara di 

valutare i fornitori secondo criteri di sostenibilità [Osservatorio Sostenibilità Supply Chain 

(OSSC)]. 
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 UniCredit ha firmato con il Comitato Aziendale Europeo (Cae) del gruppo una 

dichiarazione congiunta sulle vendite responsabili. Si tratta della prima 

dichiarazione congiunta (tra azienda e rappresentanti lavoratori europei) a livello 

transnazionale che sia stata siglata in Italia su questa tematica. La dichiarazione 

definisce i principi fondamentali condivisi cui devono ispirarsi i comportamenti 

alla base dell’approccio commerciale del gruppo, orientato al raggiungimento di 

obiettivi strategici sostenibili e al contempo al mantenimento di alti standard 

ambientali legati al mondo del lavoro 
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 Gli asset investiti con un approccio sostenibile sono balzati del 61% dal 2012, 

data del primo report pubblicato da Gsia. Ma sono i livelli assoluti a 

impressionare di più. Stiamo parlando di ben 21.400 miliardi di dollari a inizio 

2014 (dai 13.300 miliardi di due anni prima) di investimenti di natura Sri (Socially 

responsible investing )in giro per il mondo. [Fonte: Global Sustainable Investment Alliance] 

 

 Il fondo norvegese Norges Bank, tra i maggiori al mondo, venderà le 

partecipazioni nelle società con ricavi legati per oltre il 30% al carbone. 

L’assicuratore francese Axa cederà 500 milioni di attività riferibili al settore entro 

fine 2015 

 

 Nel 2014, la World Federation of Exchanges (Wfe) ha dato vita al nuovo gruppo 

di lavoro per promuovere la rilevanza dei dati Esg. Tra i membri del gruppo: 

Nasdaq, Intercontinental/Nyse, Chicago Mercantile Exchange (Cme), Deutsche 

Borse, Bovespa, National Stock Exchange of India, Johannesburg Stock 

Exchange, Shenzhen Stock Exchange. 

23 

CSR … QUESTA SCONOSCIUTA 

Strategia /3 – Lo stakeholder finanza 



Milano 26 giugno 2015 

  

L’Italia fino a oggi si è mossa con ritardo e con scarsa decisione politica sul tema 

della Csr . Da segnalare 

 

 2012 - Veneto e Liguria lanciano progetto “Creazione di una rete per la 

responsabilità sociale d’impresa”. Aderiscono Regioni, ministero Sviluppo 

economico, ministero Lavoro [http://www.businessethics.it/allegati/istruzioni.pdf] 

 2013 - In risposta alle sollecitazioni europee, viene definito Il Piano nazionale 

sulla responsabilità sociale d’impresa 2012-14  [http://www.eticanews.it/wp-

content/uploads/2013/01/Piano_Azione_RSI_2012_14.pdf] 

 

Interessante la recente presa di posizione di Confindustria 

 

 Gennaio 2015 - L’appello è stato lanciato dal presidente del comitato tecnico 

Credito e finanza di Confindustria Vincenzo Boccia, il quale ha sottolineato come 

«sarebbe bene valutare insieme all’Abi l’idea di un rating sulla responsabilità 

sociale dell’impresa in una chiave di lettura complementare al bilancio in termini 

qualitativi e quantitativi».  
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N100 è il campione che include o le 100 maggiori aziende/gruppi di uno Stato per 

fatturato prodotto [Tratto da «Rendicontazione non finanziaria e asseverazione dei report  di corporate 

responsibility  nelle società quotate  - Fondazione  Nazionale dei Commercialisti»] 
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 Il 77,4% delle aziende del Ftse Mib ha un Csr manager 

 Il 67,7% delle aziende del Ftse Mib ha una unità specifica di Csr 

 Il 38,7% delle imprese è caratterizzato da un modello in cui il Cda si interessa 

dei temi di Csr «attraverso un approccio collegiale, che tiene in considerazione 

le competenze in Csr dei consiglieri, e in cui è presente anche la figura del Csr 

manager». [Cda e politiche di sostenibilità - Csr manager network, Altis, Assonime, Nedcommunity 

2014] 

 

 C’è un campione di aziende in cui una quota consistente della retribuzione 

variabile dei manager si lega a risultati Csr 

 

 Numero di società coinvolte in Europa nella direttiva Ue: 6000 
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Esistono diversi documenti che possono riferirsi alle strategie di Csr. Possono 

essere di natura regolatoria o volontaria, essere il segnale di un approccio parziale 

o strutturale da parte dell’azienda 

 

 Modello 231 (ex D.Lgs 231/2001) 

 

 Codice Etico e/o di comportamento (clienti, fornitori, dipendenti) 

 

 Capitolo nel bilancio (magari sul valore aggiunto) 

 

 Bilancio di sostenibilità 

 

 Bilancio Integrato + relazione strategie di Csr 
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Il bilancio di sostenibilità è il riflesso di un mondo, quello della Csr, eterogeneo e 

complesso, in continua evoluzione, che richiede profondi cambiamenti culturali 

nelle aziende. In più, il delicato problema della reportistica porta la questione al 

confronto/scontro con altre funzioni aziendali. Ecco perché le questioni di reporting 

possono essere un freno, ma anche un driver per la Csr in azienda. Presenteremo 

di seguito alcuni spunti, necessariamente non esaustivi, sui temi chiave del bilancio 

di sostenibilità 

 

 Contenuti e forma 

 

 Criteri 

 

 Valenza giuridica & revisione 

 

 Valenza di comunicazione 
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Si è moltiplicata, negli anni recenti, l’eterogeneità nella forma dei bilanci sociali, 

grazie alla crescente importanza dei siti web e al formato elettronico (non c’è più il 

classico librone: esempio Acea, esempio Pirelli) 

Anche in termini di contenuti c’è una certa libertà. Tuttavia, esistono dei punti fermi 

che sono sempre individuabili, e che in genere rispettano la necessità di fornire 

informazioni di environmental, social & governance (Esg) 

 

 Presentazione societaria, mission ed equilibrio economico (autoreferenziale) 

 Aspetti ambientali (classico e ubiquo) 

 Aspetti relativi agli stakeholder. In ordine di frequenza: interni (dipendenti, 

fornitori, clienti) ed esterni (ong, istituzioni, territorio) 

 Governance (è meno diffuso, e spesso si concentra sul Cda) 

 Storie di casi di intervento 

 Performance e previsioni 

 Criteri adottati 

 Revisione 
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EniFor, documento 

di accompagnamento 

al bilancio integrato  
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EniFor, documento 

di accompagnamento 

al bilancio integrato  
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La tavola delle performance  

fattore per fattore  

e anno per anno 
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L’indice generale. Evidenziati gli 

Stakeholder. Poca governance 
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EniFor, documento 

di sostenibilità  

complementare 

al bilancio integrato  

  

36 

LA RENDICONTAZIONE DELLA CSR 

Bilancio sostenibilità / Contenuti e forma (Eni) 



Milano 26 giugno 2015 

Anche Unicredit ha lanciato quest’anno il suo primo bilancio integrato. Tuttavia, 

si tratta di un documento da valutare: viaggia separato da quello consolidato 
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In ogni bilancio sociale troverete una guida ai criteri adottati per la sua redazione. 

Si tratta di standard adottati a livello internazionale per quantificare variabili talvolta 

qualitative, e per omogeneizzarle per renderle confrontabili. Ci sono standard 

generali, poi declinati settore per settore. 

 

La chiave di lettura 

di Intesa Sanpaolo 
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«Nel campione BI50 si è rilevata una netta preminenza delle GRI SR Guidelines 

quale punto di riferimento per la elaborazione dei report CR. Il 43,7% dei report CR 

del campione fa riferimento alle GRI SR Guidelines. Al Global Compact fanno 

riferimento il 20% dei report CR. Si osservi comunque che nel contesto italiano 

sono presenti in modo minore, ma comunque importante, altri standard di 

rendicontazione, quali l’AccountAbility 1000 Principles Standard - AA1000PS 

[L’AccountAbility 1000 Principles Standard (AA1000PS) fa parte di una serie più 

ampia (direi un framework organico) di principi di rendicontazione e asseverazione 

elaborati dall’Institute of Social and Ethical Accountability (ISEA) a partire dal 2003], 

nella versione emanata nel 2008, e i “Principi di Redazione del Bilancio Sociale” 

nelle versioni 2001 e 2013 [I “Principi di Redazione del Bilancio Sociale” sono stati 

pubblicati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) per la prima volta nel 

2001 e sono stati oggetto di revisione nel 2013]. [Tratto da «Rendicontazione non finanziaria e 

asseverazione dei report  di corporate responsibility  nelle società quotate  - Fondazione  Nazionale dei 

Commercialisti»] 

 

 

40 

LA RENDICONTAZIONE DELLA CSR 



Milano 26 giugno 2015 

  

Responsabilità degli Amministratori per il bilancio di sostenibilità 

 

 «Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio di 

sostenibilità in conformità alle linee guida “G4 Sustainability Reporting 

Guidelines” definite nel 2013 dal GRI - Global Reporting Initiative, indicate nel 

paragrafo “Nota metodologica” del bilancio di sostenibilità, e per quella parte del 

controllo interno che essi ritengono necessaria al fine di consentire la redazione 

di un bilancio di sostenibilità che non contenga errori significativi, anche dovuti a 

frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Gli Amministratori sono altresì 

responsabili per la definizione degli obiettivi della Azienda in relazione alla 

performance di sostenibilità e alla rendicontazione dei risultati conseguiti, 

nonché per l’identificazione degli stakeholder e degli aspetti significativi da 

rendicontare». [Tratto da «Documento di ricerca n. 190 - Modello di relazione della società di revisione 

indipendente sul bilancio sociale o di sostenibilità GRI-G4»] 
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Anche questi bilanci sono certificati … ma meno degli altri 

 

 «Il modello di relazione allegato si è fatto riferimento ad una tipologia di incarico 

di limited assurance. Infatti, considerando che i bilanci sociali o di sostenibilità 

sono caratterizzati dalla limitata e recente presenza di disposizioni normative 

che ne disciplinano la redazione, dalla presenza di un’elevata quantità di 

informazioni di carattere qualitativo e dalla circostanza di un organico sistema 

informativo e di controllo interno non sempre presenti, si ritiene che l’attività di 

revisione in molti casi non potrà essere condotta […] con il necessario livello di 

estensione richiesto per poter svolgere un’attività finalizzata all’espressione di 

una reasonable assurance e di conclusioni in forma positiva. … Il nostro esame 

ha comportato un’estensione di lavoro inferiore a quello da svolgere per un 

esame completo secondo l’ISAE 3000 (“reasonable assurance engagement”) e, 

conseguentemente, non ci consente di avere la sicurezza di essere venuti a 

conoscenza di tutti i fatti e le circostanze significativi che potrebbero essere 

identificati con lo svolgimento di tale esame». [Tratto da «Documento di ricerca n. 190 - 

Modello di relazione della società di revisione indipendente sul bilancio sociale o di sostenibilità GRI-G4»] 
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Il Bilancio di sostenibilità è uno strumento di rendicontazione, sul quale l’azienda è 

costretta, ex ante, a un esercizio di consapevolezza che coinvolge le diverse anime 

dell’impresa. Considerato ex post, ossia una volta realizzato e pubblicato (nelle 

svariate forme), diventa uno strumento di comunicazione 

 

 Interna     [ancora poco efficace] 

 Verso l’esterno (stakeholder)   [efficace] 

 Verso l’esterno (finanziatori e investitori)  [molto efficace] 

 Verso i giornali     [inefficace] 
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«Le Infografiche pubblicate 

in questa pagina sono 

dinamiche, parte integrante 

della rendicontazione 

“Web-Cam” ideata da 

Guna. Quando un 

dipendente Guna aggiorna 

una delle tabelle dei dati 

quali-quantitativi di sua 

pertinenza, in automatico  

l’informazione viene 

aggregata nella 

corrispondente Infografica, 

che si aggiorna anch’essa, 

garantendo uno scenario 

sempre “in tempo reale”». 
[Sito Guna] 
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Interessante, nella 

pagina di 

presentazione di 

Intesa Sanpaolo,  

la presenza di un’area 

denominata NEWS. 

Si tratta di notizie 

autoreferenziali, ma  

è un primo segnale di 

utilizzo dell’area 

sostenibilità come 

strumento informativo 
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 Rendicontazione di aspetti Esg 

Ambiente (consumi/risparmi acqua, energia, carta, rifiuti, totali e per 

dipendente) 

Impegno sociale (charity, attività di impatto) 

Rapporto con i lavoratori (numeri, contenziosi, scioperi, infortuni, diversità di 

genere, mobilità interna, formazione) 

Governance (Cda, remunerazioni, relazione a obiettivi di Csr, quote rosa, 

assetto proprietario, corruzione, segnalazioni, lobby, conflitti di interesse) 

  

 Compliance (oltre alla presenza di documenti come modello 231 o codice etico, 

anche l’adesione o meno a convenzioni o carte internazionali: Ocse, Global 

compact, Children’s Rights and Business Principles) 

  

 Rapporto con shareholder (azionariato attivo, rappresentante delle minorities) 

 

 Rapporto con gli stakeholder (l’introduzione è di solito rivolta agli stakeholder; 

iniziative di engagement; roadshow nella propria rete o nel territorio) 
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Come in un normale bilancio, anche qui è interessante l’attività di confronto col 

passato e col futuro (e magari con i competitor) 

 

 I dati di performance 

 

o Paragrafo di sintesi 

 

o Tavola sinottica [es. Hera] 

 

o Confronto con anno precedente 

 

 I dati promessi (obiettivi futuri) [Es. Pirelli] 
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Come in un normale bilancio, anche qui è interessante l’attività di confronto col 

passato e col futuro (e magari con i competitor) 

 

 I dati di performance 

 

o Paragrafo di sintesi 

 

o Tavola sinottica 

 

o Confronto con anno precedente 

 

 I dati promessi (obiettivi futuri) 
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Come abbiamo visto, la rendicontazione della sostenibilità è ancora più eterogenea 

della reportistica standard (per forme, contenuti, modelli e regolamentazione). Il che 

lascia spazio a una discrezionalità che è sintomatica del grado di integrazione della 

Csr in azienda. 

 

 Livello di rendicontazione (dal codice etico al bilancio integrato ai criteri G4?) 

[es. Unicredit: Integrato o no? – EniFor: il Bilancio Integrato è la stessa relazione 

finanziaria] 

 Livello di considerazione [Intesa Sanpaolo, lettera del Csr Manager] 

 Livello di trasparenza e accessibilità (quando approvato, congiuntamente o 

meno all’altro bilancio; quando pubblicato sul sito; dove pubblicato sul sito)  

 Livello di comunicazione (il valore che viene dato alle diverse tematiche; uffici 

stampa preparati; comunicati stampa approfonditi o superficiali) 
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Significativo che 

Intesa Sanpaolo 

accompagni, alla 

lettera agli 

stakeholder del 

capo azienda, 

anche 

l’introduzione del 

Csr Manager 
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Le strategie di Csr consentono la narrazione di storie, da quelle tecniche più 

spinose, a quelle a sfondo più emotivo 
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 “C.d.a. e politiche di sostenibilità - Come Sostenibilità e CSR entrano nell’agenda dei Board 

delle imprese quotate italiane”. Csr Manager Network, Altis, Assonime, Nedcommunity 2014 

      http://www.eticanews.it/wp-content/uploads/2015/01/RICERCA-CSR-COMPLETA.pdf 

  

 “Corporate social responsibility: un concetto in evoluzione” Francesca Zarri, Impronta Etica 

Aprile 2009 

      http://www.aiccon.it/file/convdoc/corporatesocialresponsability_zarri.pdf 

  

 Direttiva 2014/95/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante 

modifica della direttiva 2013/34/UE  

      http://www.eticanews.it/wp-content/uploads/2015/01/http___eur-lex.europa.pdf 

  

 “Documento di ricerca n. 190 - Modello di relazione della società di revisione indipendente 

sul bilancio sociale o di sostenibilità GRI-G4”. Assirevi 2015 

      http://www.assirevi.it/documenti/Documento%20di%20ricerca%20n.%20190.pdf 
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 “Multistakeholder Forum sulla Csr” – Commissione europea febbraio 2015 

http://www.eticanews.it/wp-content/uploads/2015/06/Executive-

Summary_CSR_MSF_2015.pdf 

  

 “Rendicontazione non finanziaria e asseverazione dei report  di corporate responsibility  

nelle società quotate”  - Fondazione  Nazionale dei Commercialisti – Febbraio 2015 

      http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/728 

  

 Sondaggio “Studenti sostenibili” ETicaNews-Bocconi 2014  

       http://www.eticanews.it/etpro/et-sondaggi/case-history/ 

 

 The Global Sustainable Investment Review 

     http://www.eticanews.it/wp-content/uploads/2015/02/GSIA_Review_download.pdf 
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