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Il documento che qui introduciamo è un position paper sulla Doppia 
materialità. Si tratta del primo di una serie di instant book dal taglio 
scientifico, che ESG governance LAB ha deciso di avviare nel suo percorso 

2022, anno in cui il focus è stato posto anche su un secondo tema, la ESG Due 
Diligence, i cui risultati seguiranno temporalmente questa pubblicazione.
Il senso di questi progetti è quello di valorizzare il network di ET.Group e quello 
del progetto ESG governance LAB, dando la possibilità ai partner di sedersi 
attorno a un tavolo e mettersi a confronto sulle tematiche più di frontiera che 
riguardano la sostenibilità. L’idea non è certo arrivata per caso. Nelle edizioni 
precedenti del LAB, infatti, era emersa la necessità di maggiori occasioni 
interattive di studio e conoscenza. Nel 2022, perciò, l’idea è stata portata a terra, 
nella consapevolezza che la complessità e le sfide degli Esg richiedessero la 
creazione di strumenti in grado di fare (qualche) chiarezza.
I temi scelti, come detto, sono stati quello della Doppia Materialità e della ESG 
Due Diligence, ossia frontiere ancora parzialmente inesplorate, per le quali le 
aziende e gli advisor sono alla ricerca di punti di riferimento. E, poiché questi 
riferimenti ancora non esistono dal punto di vista istituzionale, la strada è quella 
di crearli dal basso, ossia mettendo in comune le esperienze aziendali, per trarne 
delle chiavi di lettura e di azione comune. 
Non solo. L’obiettivo del tavolo di lavoro è duplice. Oltre al menzionato risultato 
di fare-sistema, e quindi individuare assieme le soluzioni e le sfide aperte, 
l’intento è anche quello di fornire alla comunità il risultato delle riflessioni, 
in un’operazione di advocacy tecnica di notevole interesse. I position paper, 
infatti, verranno distribuiti al network di ET.Group, lanciati sul sito ETicaNews 
e approfonditi sul semestrale ESG Business Review n9 in uscita a marzo. 
Oltre a queste occasioni di visibilità, le pubblicazioni saranno anche inviate ai 
riferimenti istituzionali, italiani ed europei, presenti nel nostro network.

Scorrendo le pagine di questo position paper, viene confermata la bontà della 
scelta del tavolo di lavoro sulla Doppia Materialità. Il contronto tra i partecipanti 
ha portato alla luce quanto sia profonda la “rivoluzione” che l’approccio 
marcato dalla Csrd imporrà alle aziende. Di fatto, viene alzata ulteriormente 
l’asticella della sostenibilità, mandando definitivamente in archivio l’approccio 
solo rendicontativo, per orientare il sistema verso il traguardo più ambizioso: la 
misurazione, gestione e valorizzazione degli impatti. 
Questo cambio di baricentro sta mandando, fisiologicamente, il sistema fuori 
equilibrio. In parte, il regolatore, con i progressivi aggiustamenti normativi 
elaborati nel corso del 2022, sta cercando di fornire i primi strumenti. Ma 
si sono aperte questioni concettuali profonde che devono essere studiate (a 
cominciare da Integrated Governance Index 2023): la molteplicità degli impatti 
e della rendicontazione; la soggettività dei dati; il giudizio qualitativo accanto a 
quello quantitativo; l’enorme mole di impegno richiesto al sistema aziendale e 
bancario. 
Si tratta di questioni che, come detto, aprono la strada verso un nuovo concetto 
di sostenibilità a “molteplici dimensioni”, per la quale - è il senso di una 
riflessione della professoressa Chiara Mio - è il momento di immaginare un 
coinvolgimento dell’operatore pubblico.
   
Infine, a riprova dell’efficacia dimostrata dal progetto, ESG governance LAB 
proporrà una serie di tavoli di lavoro anche nel 2023, per cercare di esplorare i 
nuovi volti di questa sostenibilità a “molteplici dimensioni”. 
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METODOLOGIA 
DEI TAVOLI 
DI LAVORO
Il tavolo di lavoro sulla Doppia Materialità è stato avviato ad aprile 2022 con una 
raccolta di adesioni tra i partner di ESG governance LAB. Ai partecipanti è stata 
poi inviata una survey, di una decina di domande, per individuare le tematiche 
ritenute più interessanti da sviluppare, nonché il grado di aspettativa riposta sugli 
esiti del lavoro: seguire (30% delle risposte), affiancare (il 50%) o superare il 
regolatore (il 20%). In merito agli aspetti richiesti, le risposte hanno evidenziato 
ciò che poi è stato confermato nel resto del percorso: ricercare indicazioni su 
come portare a terra il concetto di doppia materialità, come individuarlo e come 
misurarlo (vedi figura sotto).

Il secondo step del percorso è stato l’incontro del 3 maggio a Milano, in occasione 
del quale sono stati costituiti due gruppi di lavoro. Durante le riflessioni, sono stati 
utilizzati dei fogli traccia (vedi immagine sotto) con domande chiave che hanno 
guidato la discussione su tre punti: Strategia - Doppia materialità come driver della 
rilevanza strategica della materialità; Responsabilità - Gestione operativa della 
tematica e ottimizzazione dell’organizzazione interna; Aspetti Tecnici - “Rebuttable 
presumption” + Misurazione e due diligence della doppia materialità.

Le riflessioni dell’incontro sono poi state raccolta in un documento condiviso 
con i partecipanti, proponendo una traccia dei contenuti, una chiave di lettura e 
una struttura di esposizione da utilizzare per la redazione del position paper. Il 
documento è stato oggetto di una riunione di lavoro all’interno della ESG Business 
Conference del 15 giugno, in occasione della quale sono emersi spunti poi integrati 
nei contenuti. 
Dopo l’estate è stata avviata la stesura del position paper, in parallelo alla raccolta 
dei contenuti dei singoli partner. Il primo draft è stato condiviso a inizio dicembre, 
consentendo la raccolta dei commenti e dei suggerimenti, nonché dei contenuti 
mancanti.  
 

PARTECIPANTI
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A Novembre 2022 l’Efrag ha pubblicato la versione finale degli European 
Sustainability Reporting Standards (Esrs) che dovrà essere sottoposta alla 
valutazione della Commissione Europea per arrivare all’approvazione finale entro 
giugno 2023. Si sta quindi per chiudere il percorso avviato nel 2020 dall’Efrag per 
la finalizzazione e adozione degli standard di reportistica della sostenibilità, previsti 
nel quadro della Csrd. 
 
La doppia materialità
Guardando alla versione finale degli standard, le informazioni relative all’analisi di 
materialità e al processo da seguire per applicare il principio di doppia materialità 
si trovano nei primi due standard Esrs, gli Esrs 1 e 2. Nell’ Esrs 2, l’ Efrag specifica 
cosa le organizzazioni debbano riportare per quanto concerne il processo di analisi 
di materialità e questo include i processi da seguire per identificare gli impatti 
materiali, i rischi ed opportunità e per determinare le informazioni da includere 
nel reporting di sostenibilità come conseguenza dell’analisi. In particolare, 
Efrag richiede alle organizzazioni una descrizione della metodologia utilizzata 
e di eventuali assunzioni applicate nel processo, un overview dei processi per 
identificare, valutare e dare la priorità a impatti potenziali ed effettivi sull’ambiente 
e sulle persone e come questi processi siano stati informati a loro volta dai processi 
di due diligence condotti dall’organizzazione. È l’Esrs 1 tuttavia la chiave di 
volta nonché di comprensione e applicazione della doppia materialità. Efrag 
dedica il capitolo 3 alla doppia materialità intesa come basis for sustainability 
disclosures. Dopo un’introduzione sulla rilevanza degli stakeholder, da distinguere 
in stakeholder affetti e stakeholder utilizzatori delle informazioni di sostenibilità, 
l’Efrag chiarisce che condurre un’analisi di materialità è fondamentale per 
l’identificazione e la rendicontazione di impatti, rischi e opportunità Esg e che, per 
questo processo, l’organizzazione può partire dalla lista di tematiche Esg incluse 
negli Esrs topic-specific; specifica inoltre quando una tematica si può considerare 
materiale secondo il principio di doppia materialità (ovvero quando è materiale 
dal punto di vista della materialità di impatto oppure della materialità finanziaria 
oppure di entrambe) e che, nel caso una tematica risulti materiale, l’organizzazione 
dovrà rendicontare secondo lo standard topic-specific Esrs di riferimento oppure 
fornire una rendicontazione entity-specific appropriata, nel caso in cui la tematica 
non sia coperta dagli Esrs. Infine, l’Efrag sottolinea che chi è soggetto a Csrd dovrà 
rendicontare certe informazioni, qualsiasi sia l’outcome dell’analisi di materialità. 

Materialità di impatto
Il paragrafo 3.4 è interamente dedicato alla materialità di impatto, secondo cui una 
tematica è materiale se concerne gli impatti effettivi o potenziali, positivi o negativi 
che l’organizzazione ha sulle persone o sull’ambiente, nel breve, medio e lungo 
termine, sia diretti che indiretti. Di conseguenza, l’analisi di materialità degli impatti 
negativi dovrà essere informata dai processi di due diligence lungo la catena di 
fornitura, in linea con gli UN Guiding Principles on Business and Human Rights 
e nello specifico, per quanto riguarda gli impatti negativi effettivi, la materialità 

COSA DICONO 
GLI STANDARD.
E COSA NON DICONO 

Uno dei maggiori cambiamenti nella versione finale degli standard è legato alla rebuttable presumption, sulla quale l’Efrag fa un passo indietro. 
La rebuttable presumption, ovvero il principio secondo cui i requisiti di disclosure obbligatori siano da considerare materiali per qualsiasi 
organizzazione, nonostante il settore di appartenenza, fino a prova contraria di responsabilità dell’organizzazione, è stata uno degli elementi 
più dibattuti e commentati durante la consultazione pubblica sulle bozze. Elemento che tuttavia non ha superato l’esame della consultazione 
pubblica né delle riflessioni dell’Efrag, che l’ha rimosso dalla versione finale degli standard a favore di «un approccio più semplice al 
fondamentale processo di analisi di materialità».

ADDIO REBUTTABLE PRESUMPTION 

dovrà basarsi sulla gravità dell’impatto mentre per gli impatti potenziali sulla gravità 
e sulla probabilità che l’impatto si verifichi. La gravità dovrà essere stabilità sulla 
base della portata, dello scope e della rimediabilità o meno dell’impatto. Nel caso 
di impatti sui diritti umani, la gravità dovrà avere la priorità sulla probabilità che 
l’impatto avvenga o sulla sua frequenza. Per quanto riguarda invece gli impatti 
positivi, la materialità dovrà basarsi su scale e scope dell’impatto per quelli effettivi 
e su scale, scope e likelihood per quelli potenziali. 

Materialità finanziaria
Il paragrafo 3.5 dell’Esrs 1 è invece dedicato alla materialità finanziaria. Una 
tematica di sostenibilità è materiale dal punto di vista finanziario se provoca o 
potrebbe provocare in futuro effetti finanziari materiali sull’organizzazione. Questo 
è il caso quando genera o può generare rischi e opportunità con un’influenza 
materiale su cash flow, performance, posizione finanziaria, costo del capitale 
e accesso alla finanza. Rischi e opportunità nel breve, medio e lungo termine 
possono essere riscontrati in relazione ad asset e liabilities già incluse nel reporting 
finanziario, fattori relativi alla creazione di valore diversi da asset e liabilities, 
sottolinea l’Efrag, secondo cui inoltre anche la dipendenza da risorse naturali e 
sociali costituisce una fonte di rischio e di opportunità finanziaria. Parallelamente, se 
le attività dell’organizzazione dovessero risultare in impatti negativi sulle comunità 
locali, per esempio, l’attività potrebbe essere soggetta a regolamentazioni più 
stringenti e si potrebbero subire danni motivazionali con problemi a livello di costi 
maggiori per l’organizzazione. Nelle linee guida di applicazione, l’Efrag consiglia 
di identificare tutti i possibili rischi e opportunità: la materialità finanziaria dovrà 
quindi essere valutata sulla base della combinazione di probabilità dell’occorrenza e 
della portata dei potenziali effetti finanziari.

Punti aperti
Le indicazioni degli Esrs rimangono al momento concettuali e qualitative e non 
si spingono su un piano quantitativo. Rimangono quindi dei punti aperti, dalla 
determinazione dei threshold a scale comuni da utilizzare per la valutazione della 
gravità degli impatti e per i quali si attendono ulteriori spunti operativi da Efrag. 
Al momento, le uniche indicazioni quantitative appaiono essere quelle pubblicate 
all’interno del Working Paper ESRG 1 Double materiality conceptual guidelines 
for standard-setting, documento pubblicato all’inizio del 2022 e rivolto a supportare 
i lavori dello standard-setter. All’interno vengono fornite indicazioni riguardanti la 
misurazione su 5 livelli per la scale di impatto (none, minimal, low, medium, high, 
absolute), per lo scope di impatto (none, limited, concentrated, medium, widespread, 
global/total) e per il carattere di irrimediabilità (very easy to remedy, relatively easy 
to remedy short-term, remediable with efforts(time and cost), difficult to remedy 
or mid-term, very difficult to remedy or long-term, non-remediable/irreversible). 
Infine, viene inclusa una formula di determinazione della materialità di impatto, 
considerata preliminare in quanto funzionale allo standard-setter, che fa riferimento 
ad una scala a punteggio con 5 voci (<5 minimal, [5,8] informative, [8,10] 
important, [10,12] significant, >12 critical) data dalla somma dei punteggi dati a 
scale, scope e carattere di irrimediabilità. 

I PASSAGGI FINALI DI EFRAG
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Di seguito, una selezione di riflessioni emerse che possono rappresentare 
alcune delle modalità con cui oggi le aziende stanno provando ad 
adeguarsi alla sfida della doppia materialità:

• Ampliare lo stakeholder engagement con un maggior focus sugli 
impatti negativi e positivi 

• Separare gli stakeholder per un ingaggio più specifico 
• Utilizzare tool di AI per la selezione di potenziali impatti
• Utilizzare modelli quantitativi già esistenti (per esempio quelli del risk 

management) per quantificare gli impatti
• Definire un modello interno di scoring per valutare la priorità dei temi 
• Utilizzare un tool di Stakeholder Management per avere un quadro 

continuo, lineare e omnicomprensivo dei rapporti con i diversi 
stakeholder e al fine di identificare i topic Esg più rilevanti.

• Matrice di materialità a 3 dimensioni
• Assicurare una maggiore collaborazione e comunicazione interna tra le 

diverse funzioni aziendali, magari individuando un responsabile Esg in 
tutte le funzioni che devono esser coinvolte nell’analisi di materialità 

Di seguito una selezione di riflessioni sulle criticità/opportunità operative 
individuate per l’applicazione della doppia materialità 
• Criticità - L’analisi degli impatti è un’analisi che ha dei costi rilevanti 

ed è complessa, perché non esistono metriche sempre applicabili 
•   Opportunità - Sulla strada verso un maggior 

riconoscimento della sostenibilità in azienda per chiudere il gap 
con il dipartimento accounting

•   Opportunità - il muoversi verso dati e informazioni più 
quantitative rafforza la centralità della sostenibilità in azienda. 

• Criticità - Nella doppia materialità, l’analisi degli impatti diventa 
centrale, e aggrava le complessità di analisi. Inoltre, va conciliata con 
l’analisi degli impatti richiesta in altre normative, come quella sulla Eu 
Due  diligence, nonché con precedenti tentativi interni già avviati per 
quantificare gli impatti
• Opportunità - Spinge ad affrontare e approfondire le criticità già 

presenti in termini di stakeholder engagement, che dovrà essere più 
esteso e focalizzato sugli impatti 

• Opportunità - Porta alla necessità di una maggiore collaborazione 
interna all’azienda, tra diverse funzioni che non sempre sono 
allineate o abituate a comunicare

• Criticità - In generale, troppe richieste e troppo specifiche. E’ necessaria 
maggiore standardizzazione e criteri chiari per quantificare gli impatti

• Criticità - La prospettiva dello stakeholder dovrebbe essere inclusa 
nella materialità d’impatto e finanziaria. Complessità e non chiarezza 
metodologia sui differenti fronti. Si rischia di quantificare qualcosa che 
è allo stesso tempo positiva e negativa anche per uno stesso stakeholder

SPUNTI EMERSI DAI 
TAVOLI DI LAVORO   

MODUS VIVENDI
Una selezione di riflessioni emerse che possono rappresentare alcune 
delle modalità con cui oggi le aziende stanno provando ad adeguarsi 

alla sfida della doppia materialità

MAPPATURA DEGLI SPUNTI DI LAVORO

CRITICITÀ/OPPORTUNITÀ CONCETTUALI
Una selezione di riflessioni sulle criticità/
opportunità concettuali che si aprono con 
l’introduzione della doppia materialità 

CRITICITÀ/OPPORTUNITÀ 
OPERATIVE

Una selezione di riflessioni sulle criticità/
opportunità operative individuate per 

l’applicazione della doppia materialità 

PARADOSSI & FRONTIERE
I paradossi che la doppia materialità sembra attivare, con la 
conseguenza di vnuove frontiere che si aprono per la sostenibilità

CONFRONTO CON L’AUTHORITY
Le principali questioni che la doppia materialità ha aperto verso le 
Authority, quelle in via di risoluzione e quelle già concluse

MODUS VIVENDI

CRITICITÀ/
OPPORTUNITÀ 
OPERATIVE

KEY WORDS
 STAKEHOLDER SEPARATI
 MODELLI QUANTITATIVI
 SCORING INTERNO
 AI + TOOLS PER STAKEHOLDER 
 MATRICE A 3 DIMENSIONI
 RESPONSABILITÀ ESG DIFFUSA

KEY WORDS
 SFORZI DI ALLINEAMENTO INTERNI
 INGAGGIO SUGLI IMPATTI
 VISIONE NEGATIVO-POSITIVA
 IMPATTO SOGGETTIVO
 MATERIALITÀ MULTIPLE
 MATERIALITY INDEX
 FOCUS SUI PROCESSI

KEY WORDS
 CERCASI MATRICE 
 AGGREGAZIONE DI IMPATTI
 EFETTI (ANCHE) POSITIVI
 MATERIALITÀ FINANZ. PER TUTTI
 DOMINANZA FINANZIARIA
 ESCLUSIVITÀ AZIENDALE A RISCHIO
 STANDARD SETTORIALI
 STANDARD, RITORNO GRANULARE

KEY WORDS
 MOLTEPLICI MATERIALITÀ
 MOLTEPLICI IMPATTI
 RENDICONTAZIONE AD PERSONAM
 LA FUNZIONE TEMPO
 SOLUZIONE QUALITATIVA
 USO INTELLIGENZA ARTIFICIALE
 AI, RISCHIO CORTOCIRCUITO

KEY WORDS
 IFRS O EFRAG, QUALI OBBLIGHI?

  CHE NE SARÀ DEI GRI?
 COME CAMBIA L’ASSURANCE?

 IL RUOLO DEL CDA? 
 IMPATTO, QUALI METRICHE?
  IMPATTO, QUALI PROCESSI?
 REBUTTABLE PRESUMPTION?*
 QUALE ASPETTO GRAFICO?

REPORT DI SINTESI

*Il tema ha perso di rilevanza, in seguito alle versioni più recenti dei draft standard 
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CRITICITÀ/
OPPORTUNITÀ 
CONCETTUALI

PARADOSSI 
E FRONTIERE

• Criticità – Si profila la necessità di suddividere gli stakeholder in base 
all’analisi portata avanti. Azionisti, banche e investitori hanno sempre 
avuto una prospettiva, e dunque interessi, primariamente finanziari, altri 
stakeholder hanno sempre avuto uno sguardo sugli impatti, come le 
comunità locali e l’ambiente.
• Opportunità – Aprire la riflessione sul coinvolgimenti differenziati 

degli stakeholder. Nonché su ipotesi di valutazioni dell’impatto 
differenziate a seconda degli stakeholder (materialità multiple)

• Criticità – L’idea della dynamic materiality (vedi World economic 
forum) è una sfida dall’esito incerto.
• Opportunità - La dynamic materiality supera il reporting rivolto al  

passato, per abbracciare un’analisi in continua evoluzione.
• Opportunità - Questo può portare a sviluppare un sistema interno 

alle aziende, di Materiality Index, da intendersi quale modello di 
verifica continua delle proprie performance Esg in rapporto a propri 
target e materialità

• Criticità - Rebuttable Preumption (presunzione di materialità). Un 
tema che diventerà centrale in termini di verifiche dell’Authority (e 
del sistema). Quale la soglia per la quale poter giustificare di non 
pubblicare disclosure. Costi per avviare questo nuovo modello di 
analisi. Costi di coinvolgimento di nuove figure. Ad oggi le aziende non 
sono pronte ad affrontare le analisi richieste con i team attuali*.
• Opportunità – spostare la verifica sui processi, ergo creare processi 

istituzionalizzati di valutazione. Nascita di nuove funzioni e figure 
professionali

• Criticità - Non esistono al momento indicazioni chiare su metriche e 
processi di misurazione degli impatti, soprattutto per quelli positivi 
e quelli potenziali (negativi e positivi). Nel GRI si trova l’analisi 
d’impatto ma porta avanti un’analisi probabilmente differente, perché 
guarda a quanto effettuato nell’analisi ERM
• Opportunità – spostare il ragionamento. Prima di ogni azione, è 

necessario capire cosa vuoi andare a misurare (obiettivo-scope) e 
poi andare a fare l’analisi. 

*Il tema ha perso di rilevanza, in seguito alle versioni più recenti dei draft standard

Di seguito una selezione di riflessioni sulle criticità/opportunità 
concettuali che si aprono con l’introduzione della doppia materialità 
• In che modo si rappresenta graficamente la doppia materialità? Il Gri 

e l’Efrag non fanno più riferimento alla matrice. Ha senso, e con quale 
tipo, creare una tabella?

• Diventa necessario capire le differenze tra dynamic e double materiality
• Il concetto stesso di impatto è singolo-contro-molteplice: l’impatto è 

fatto su un singolo progetto o processo, ovvero è necessario iniziare 
l’analisi d’impatto su un singolo tema dai singoli progetti o processi 
che fanno parte dell’azienda per poi andare a proporre un’analisi più 
struttura e di alto livello

• Non è chiaro se si sta pensando all’impact (impatto ambientale è 
negativo) o all’effect e quindi di star parlando di effetti che sta avendo 
l’azienda su una determinata tematica

• Doppia materialità concetto più completo che porta però a rivedere 
definizioni e processi in uso fino ad ora, rimettendo tutto in discussione 
in ottica migliorativa

• Nonostante l’obiettivo della Csrd e dell’Efrag sia fornire una 
standardizzazione di un processo fino ad ora discrezionale, sembra non 
esserci ancora chiarezza né linee guida standard, complete ed uniformi. 

• Si parla di standardizzazione internazionale ma IFRS e EFRAG portano 
avanti due disclosure diverse. Come avviare a questo problema di 

comunicazione. 
• Componente finanziaria: che perimetro di stakeholder utilizzare per 

definire la materialità finanziaria di una tematica? E, inoltre, su quale 
perimetro di tematiche? Gli stakeholder finanziari hanno dimestichezza 
sui possibili impatti. Altri stakeholder non hanno questa conoscenza.  

• La doppia materialità rischia di dare maggiore risalto all’aspetto 
finanziario. Il problema è che probabilmente se si dà troppo spazio 
alla materialità finanziaria si rischia che questa prenda il sopravvento 
rispetto a quella di impatto, visto anche la tendenza da parte del 
management di guardare più all’aspetto finanziario.

• La Rebuttable presuption crea standardizzazione e comparabilità tra 
i diversi attori, con il rischio di non lasciare spazio all’inventiva alle 
aziende (esclusività delle aziende rischia di non essere né comunicata 
né intercettata). Da questo punto di vista il rapporto con il revisore sarà 
molto importante perché dovrebbe dare maggiori spunti e spinte di 
possibili strade da intraprendere. 

• Esistono già standard settoriali che permettono di dare maggiore 
esclusività. Efrag prevede l’entity level disclosure. Il Sector Specific 
GRI ha compiuto il percorso da granulare a universale a granulare 

Abbiamo cercato di individuare i paradossi che la doppia materialità 
sembra attivare, con la conseguenza di nuove frontiere che si aprono per 
la sostenibilità
• Il concetto di doppia materialità rischia di moltiplicare le materialità. 

Se al centro viene posto l’impatto, si crea il presupposto per una 
valutazione multiforme dell’impatto

• Dopo la fase della rendicontazione integrata (e in unico documento) ora 
ri-spunta la molteplicità in funzione dello stakeholder (del soggetto) e 
del tempo (quando si calcola)

• Dopo la fase della legittimazione quantitativa della sostenibilità, spunta 
una fase in cui l’aspetto qualitativo (specialmente a livello entity) torna 
discriminante, alla luce della difficoltà di incasellare tutto in parametri 
pre-definiti

• L’uso della tecnologia consente la raccolta di un vasto volume di 
informazioni, e di agevolare (attraverso tecniche di AI) quali siano i 
temi più gettonati tra i diversi stakeholder. Il rischio è l’identificazione 
di ciò che è più conosciuto (popolare) con ciò che è materiale. Non è 
necessariamente così. E il meccanismo autoalimenta l’errore

Dal tavolo di lavoro sono già emerse alcune domande operative da 
sottoporre alle Authority. Quelle concettuali, più complesse, sono implicite 
nei paradossi, e non direttamente traducibili in quesiti diretti
• IFRS o EFRAG - sarà possibile utilizzare entrambi gli standard per la 

rendicontazione? Quale sarà il punto di incontro?
• Cosa succerà ai GRI Standards?
• Assurance? Come sarebbe il passaggio alla reasonable assurance 

richiesta da Consiglio e Parlamento?
• Il Cda deve partecipare alla materialità se poi valida il documento?
• Linee guida da seguire per l’analisi degli impatti, quali metriche?
• Qual è il percorso da utilizzare?
• Rebuttable presumption – che tipo di evidenze sono necessarie e 

richieste per dimostrare che una tematica materiale a livello sector 
agnostic non sia materiale a livello azienda?*  

• Aspetto grafico della doppia materialità – l’aspetto non è definito, qual 
è la strada giusta? 

*Il tema ha perso di rilevanza, in seguito alle versioni più recenti dei draft standard

LE DOMANDE
PER L’AUTHORITY
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SCENARIO CONCLUSIONIÈ stata proposta una breve lista di articoli, utili a introdurre le riflessioni 
nei lavori

• Per un quadro generale
• https://www.eticanews.it/vademecum-action-plan-3-una-rivoluzione-

lunga-4-anni/

• Per comprendere le ambizioni ubique sulla doppia materialità 
• https://www.eticanews.it/la-doppia-materialita-travolgera-la-finanza/

• Per una comprensione della crucialità dell’impatto nelle idee di 
Bruxelles

• https://www.eticanews.it/per-bruxelles-art-8-e-art-9-non-valgono-
senza-materialita/

• Per capire che Banca d’Italia guarda già l’impatto futuro delle aziende
• https://www.eticanews.it/cosi-banca-ditalia-si-spinge-oltre-gli-esg/

• Per un quadro sull’evoluzione del rating Esg
• https://www.eticanews.it/rating-esg-un-totem-da-comprendere-non-da-

abbattere/

Di seguito una serie di temi che sintetizzano gli spunti precedenti e li 
proiettano in sfide su cui ragionare in chiave prospettica. Si tratta di 
impostazioni concettuali che dovranno sostenere (o promuovere) i nuovi 
modelli di comprensione degli Esg, e la loro conseguente rendicontazione 

• MULTICOLOR COME IL RATING – Nel reporting si assiste a una 
replica del percorso avvenuto per i rating Esg. Si cercava il «rating 
unico» nella convinzione di racchiudere le qualità Esg in un solo 
e universale indicatore. Viceversa, il sistema sta andando verso la 
moltiplicazione degli indicatori. Questa “ricchezza” Esg comporta il 
rischio di un’entropia per eccesso di complessità

 
• L’IMPATTO SFUGGENTE – Alla base di tutto sembra profilarsi 

la conoscenza dell’impatto. Un concetto che traduce in sé l’essenza 
della sostenibilità:  non sarà mai né unico né univoco, ma variabile in 
funzione del soggetto che lo calcola e del tempo in cui lo fa. Questo 
aspetto impone la revisione di principi e modalità di reporting 

• BENTORNATA GRANULARITÀ – Per comprendere la molteplicità 
di impatto e materialità, torna cruciale scomporre le informazioni, e 
quindi i framework per tipologia di soggetto 

• DIMENSIONE VARIABILE – Il reporting sarà condizionato da 
chi sei tu e chi sono i tuoi stakeholder, in una situazione di grande 
eterogeineità in cui il valore è proprio essere capace di muoversi in un 
mondo multicolor

• PURPOSE CENTRALE – Per dare un senso alle diverse materialità 
dei soggetti in campo (dell’azienda, dei suoi investitori, dei suoi 
stakeholder) diventa necessario identificare il purpose di ognuno. Le 
materialità sono funzione di questi purpose 

• RITORNO QUALITATIVO - Per darsi una credibilità la sostenibilità 
ha cercato a lungo il pieno appoggio delle misurazioni quantitative. 
L’analisi degli impatti e delle materialità, posti al centro di tutto, 
suggeriscono che lo step di crescita ulteriore è la dimensione quali-
quantitativa 

• OBIETTIVO PROCESSI – La molteplicità, la granularità, la qualità, 
il purpose, suggeriscono la prospettiva in cui, la «garanzia» della 
sostenibilità saranno i processi e/o, ancor prima, i modelli che orientano 
i processi (come i modelli 231) 

• 
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Al salone.SRI 2022 dello scorso 15 novembre si è parlato di doppia materialità 
(le conferenze sono rivedibili sulla piattaforma). Durante la conferenza “Double 
materiality: Paradigm shift or paradigm expansion?”, tramite le esperienze e 
le diverse chiavi di lettura dei panelist intervenuti, è stato possibile fare una 
riflessione su cosa significhi doppia materialità per gli investitori e come questa 
inizi ad essere integrata all’interno delle analisi Esg e degli strumenti finanziari. 
Quello che emerge è un panorama complesso, in cui tutti gli attori nel quadro 
devono fare i conti con poca chiarezza, a livello concettuale e operativo, e 
grande frammentarietà a livello di regolamentazioni e geografie. La doppia 
materialità si conferma quindi una sfida concettuale e operativa che rimarrà nel 
prossimo futuro e che porterà sempre di più aziende e investitori a confrontarsi 
sulle tematiche Esg.

DEFINIZIONI E GIUSTE DOMANDE
Secondo Meggin Thwing Eastman, Managing Director, ESG and Climate 
Research, di Msci, un buon punto di partenza per capire la doppia materialità 
è quello di partire con il farsi le giuste domande. «Se la definizione di doppia 
materialità, per sé, è chiara, per molti la complessità arriva nel momento in cui il 
concetto interseca il mondo degli investimenti in molti modi diversi». Ne sono 
un esempio i differenti standard e requisiti di rendicontazione per aziende e per 
partecipanti ai mercati finanziari, i diversi obiettivi dei regolatori nelle varie 
giurisdizioni, gli obiettivi degli investitori che includono priorità e aree di focus 
differenti e infine gli strumenti di investimento in cui non esiste il one-size-fits-
all. Secondo Eastman bisogna prestare particolare attenzione alla percezione 
prettamente europea che la doppia materialità sia la naturale evoluzione di 
tutto quello che riguarda gli Esg e la conseguente aspettativa che tutti andranno 
in quella direzione, un vero e proprio paradigm shift, in quanto «nonostante 
questo possa essere vero in Europa, non è detto che questo andamento si 
replichi altrove». È sicuramente più utile, ha continuato Eastman, pensare alla 
doppia materialità come un’espansione del paradigma di investimento, un 
modo di descrivere alcuni degli obiettivi di regolatori e investitori e quali set di 
informazioni e disclosure questi includano. In particolare, secondo la ricercatrice 
Msci, i principi guida da tenere a mente per gli investitori nell’affrontare 
il concetto di doppia materialità includono avere chiare le differenze tra le 
necessità di reporting, cosa viene richiesto dal regolatore e gli obiettivi di 
investimento propri e dei propri clienti; essere sicuri di capire il contesto in cui 
si opera e il contesto in cui operano i clienti, inclusa la capacità di allinearsi su 
cosa si intenda per doppia materialità e come questa si declini operativamente.

MERCATI EMERGENTI
Andrea Salvatori, Head of Emerging Markets Esg Strategies, Amundi, ha 
ribadito come la discussione sulla doppia materialità stia avvenendo ovunque, 

   
UN REBUS CHE 
RIGUARDA ANCHE
GLI INVESTITORI inclusi i mercati emergenti, e che proprio questi dovranno essere il focus per la 

definizione e strutturazione degli investimenti sostenibili. Siamo infatti, secondo 
Salvatori, a una importante congiuntura di mercato, grazie a una confluenza 
di fattori che porta gli Esg al centro della storia. «Stiamo entrando in una 
fase nuova in cui dobbiamo guardare avanti e per guardare avanti dobbiamo 
guardare ai mercati emergenti, a partire da Cina, India e Africa; saranno gli 
eventi in questi mercati infatti a determinare l’andamento delle emissioni 
e del cambiamento climatico ovunque». Nel caso dei mercati emergenti, 
integrare il principio della doppia materialità è ancora più complesso a causa 
della mancanza di informazioni e dati, con un alto grado di eterogeneità tra le 
aziende, alcune più avanti di altre ma che comunque hanno ancora tanta strada 
da fare.

REGOLAMENTAZIONI CONFLITTUALI
Secondo Coline Pavot, Head of Responsible Investment Research, di La 
Financière de l’Echiquier, è fondamentale approfondire il legame tra doppia 
materialità e regolamentazione in Europa e all’estero, a partire dalle richieste 
della Sustainable Finance Discosure Regulation (Sfdr) lato investitori e della 
Corporate Sustainability Reporting Directive (Csrd) lato aziende, che sposano 
entrambi il concetto di doppia materialità, per arrivare poi agli standard 
dell’International Financial Reporting Standard (Ifrs) Foundation che invece 
ne prendono le distanze, fermandosi alla materialità finanziaria. Proprio questa 
conflittualità tra le regolamentazioni si può rivelare problematica in quanto, 
ha dichiarato Pavot, «se decidono di escludere la doppia materialità validano 
il fatto che le aziende non siano responsabili dei propri impatti sull’ambiente, 
per esempio. Ma a quel punto chi è responsabile?». Diventa cruciale quindi 
riconoscere la responsabilità delle aziende e degli investitori e utilizzare la 
doppia materialità per riuscire a vedere il costo nascosto delle aziende, ovvero i 
costi non ancora illustrati nel reporting delle aziende e negli accounting system, 
e quindi per riuscire a valorizzare i modelli realmente virtuosi. Dal punto di 
vista dell’investitore responsabile, secondo Pavot, è quindi necessario spingere 
affinché la doppia materialità possa divenire non solo il modello di reporting 
dominante per le aziende, ma anche un principio da integrare nelle modalità di 
investimento, in quanto «senza la doppia materialità sarà sempre più difficile 
gestire realmente le problematiche ambientali e sociali presenti e future».

ALLA RICERCA DELL’IMPATTO
Insieme alla doppia materialità, anche il concetto di impatto è tanto discusso 
quanto cruciale per il futuro, e se le aziende stanno facendo chiarezza su cosa 
significhi per loro impatto e su come misurarlo, c’è molto da fare anche per 
gli investitori, spesso primary user delle informazioni in arrivo dalle aziende e 
quindi coinvolti in prima persona nell’approfondimento degli impatti. Secondo 
Lucia Meloni, Lead Esg Analyst – Governance & Investments Research, di 
Candriam, l’informazione riportata dalle aziende non è ancora sufficiente e 
persiste un gap tra cosa le aziende riportano e le informazioni necessarie agli 
investitori. «Con la Csrd stiamo andando nella giusta direzione, aumentando 
il numero di aziende a cui sarà richiesta la rendicontazione non-finanziaria, 
definendo chiari requirement per un’informazione sempre più comparabile 
e chiarendo il principio di doppia materialità e con questo il perimetro delle 
informazioni realmente necessarie».

CONFERENZA DI SALONE.SRI 22
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Nella risposta del GRI all’EFRAG del 20 giugno scorso “GRI’s technical position 
on the draft European Sustainability Reporting Standards”, le prime pagine sono 
allineate alla seguente proposta. Supponendo che non sia modificabile l’impianto 
EFRAG, al fine di approfondire una proposta volta ad interpretare la materialità e 
l’impatto è necessario sottolineare alcune premesse

PREMESSE
Prima premessa 
La doppia materialità va preservata come approccio distintivo culturale europeo 
rispetto a quello americano, maggiormente legato agli aspetti di carattere financial. 
La proposta dunque non deve essere letta in chiave di convergenza verso modelli 
anglo-americani. Si ritiene che impresa sia soggetto responsabile di tutti i capitali. 
Una responsabilità che chiama in causa l’impresa nella gestione di tutti gli impatti 
e non di quelli esclusivamente financial. La proposta dunque risalta la supremazia 
europea sul modello anglosassone. 
Seconda premessa
La misurazione dell’impatto con la doppia materialità richiede un affinamento delle 
tecniche di misurazione, ad oggi non evolute. Misurare l’impatto non significa 
misurare le attività che generano impatto ma significa misurare l’impatto stesso. 
Come proxy possono essere utilizzate anche le attività: per esempio, nell’ambito 
dell’SDG 5 tutti rendicontano la creazione di posti di lavoro per le donne. Questo 
dato è però distante dal calcolo d’impatto, ossia dal contributo di questo valore 
con il tasso di occupazione del Paese, dal livello culturale etc. Per questa ragione 
è importante misurare ciò che avviene fuori dall’azienda, per non accontentarsi 
di un calcolo d’impatto approssimativo. Se vogliamo dunque puntare sulla 
doppia materialità dobbiamo essere consapevoli che sarà necessario un periodo di 
apprendistato volto ad avvicinarci al reale calcolo d’impatto attraverso un proxy. 
Altrimenti il rischio è fornire un dato fuorviante.
Terza premessa
L’impatto è multivariato e multi determinato. In gioco non c’è solo l’impresa ma 
anche altri player, quali il cittadino, il privato, le istituzioni pubbliche e il mercato. 
Partendo da questa premessa il dato di occupazione femminile citato come esempio 
non è generato esclusivamente dalle politiche aziendali, ma anche dalle azioni 
messe in campo da altri soggetti. Il peso dell’impresa dunque è importante ma 
è necessario un’attività di stakeholder engagement con gli altri attori. Quando si 
parla d’impatto, dunque, l’impresa non deve essere considerata come soggetto 
autonomo, ma deve essere raccordata ad un territorio.

CRITICITÀ
Quando l’impresa sarà chiamata a rendicontare utilizzando la doppia materialità le 
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IL VERO IMPATTO È LA SFIDA 
CENTRALE. PERCIÒ OCCORRE 
COINVOLGERE IL PUBBLICO

UNA PROPOSTA-PROVOCAZIONE

verrà richiesta di predisporre un’informativa sulla situazione al di fuori dei perimetri 
aziendali, di cui ad oggi però l’impresa non gode di informazioni. 
Inoltre in ambito sociale non esistono le informazioni causali, ossia quelle volte 
ad evidenziare l’impatto della società sul sistema. Orientarsi dunque è difficile e 
costoso. 

IPOTESI DI SOLUZIONE
Anche qui, è bene enunciare la proposta di soluzione per punti specifici.
• Sulle tematiche che ad oggi non godono di un preciso modello di calcolo 

(come l’impatto della Co2, che oggi è calcolato grazie al Sbti, volto a 
misurare l’allineamento della strategia aziendale sul livello di gradazione della 
temperatura) ha senso prendere atto che l’azienda è un attore sociale che vive 
in un contesto. 

• Per tale ragione l’impatto deve essere analizzato attraverso un obiettivo 
pubblico-privato, che viene assunto dall’impresa e da un attore politico come 
le Camere di commercio (o istituzioni governative, enti territoriali, associazioni 
di categoria). 

• Al tempo stesso, le Camere di commercio definiscono la situazione attuale e 
quella desiderata, e si occupano di misurare gli impatti. L’azienda incorpora 
al proprio interno questi studi e informative, essendo in primis responsabile 
nel fissare obiettivi d’impatto insieme ad altri attori, quindi attraverso un 
sistema di vigilanza dettata dallo stakeholder engagement e in secondo 
luogo ottimizzando la scala della produzione delle informazioni in merito al 
monitoraggio in itinere. 

• All’interno della mia proposta, viene prevista anche una forma di 
collaborazione tra aziende, dove all’interno di un territorio le singole società 
possono suddividersi le responsabilità: per esempio, l’azienda 1 si fa carico 
dell’ottimizzazione dell’acqua, mentre l’azienda 2 della riduzione della Co2 
etc.. In questo modo è possibile effettuare economie di scala e il territorio ne 
viene comunque beneficiato. Ogni azienda in questo modo può specializzarsi 
su un tema d’impatto. Lo scopo è che il territorio migliori. 

La professoressa Chiara Mio ha arricchito le riflessioni del tavolo 
di lavoro con le esperienze dai confronti europei. Di seguito, un 
suo contributo che ha il fine, anche provocatorio, di accendere il 
pensiero su una ipotesi di percorso innovativa. Perché lo scenario 
che si presenta è ben più nuovo e complesso del previsto 

«L’impatto deve 
essere analizzato 

attraverso un obiettivo 
pubblico-privato, 

assunto dall’impresa 
e da un attore politico, 

per es. le Camere di 
commercio. Queste 
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occupano di misurare 

gli impatti»
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Secondo le linee guida GRI, la materialità “concerne quegli aspetti che riflettono i significativi 
impatti economici, ambientali e sociali dell’organizzazione o influenzano sostanzialmente le 
valutazioni e le decisioni degli stakeholder”. Tali requisiti presuppongono il concetto di materialità 
come una soglia per la divulgazione di informazioni sulla base di un’ampia gamma di impatti e 
stakeholder. Ogni informazione ritenuta materiale dovrebbe garantire la comprensione dell’attività 
del business societario in termini di performance, risultati ed impatti.
Infatti, la mappatura dei temi rilevanti avviene tramite l’assegnazione di un punteggio ad una 
vasta categoria di tematiche, sia da parte delle società che dai propri stakeholder, in base al grado 
di importanza da loro attribuito: solo le tematiche più importanti, ciò quelle che ottengono un 
punteggio sufficiente a superare il livello di materialità, saranno incluse e trattate nel report.
Al fine di garantire una predisposizione corretta dell’analisi di materialità, in accordo con le linee 
giuda della Commissione Europea, la stessa deve essere “riesaminata con cadenza regolare al fine 
di garantire che le questioni oggetto di comunicazione continuino a essere rilevanti. Tali riesami 
dovrebbero essere più frequenti nelle imprese e nei settori più dinamici e innovativi oppure 
nelle imprese che cambiano e adattano i propri modelli o le proprie politiche aziendali, anche in 
relazione ad aspetti di dovuta diligenza. Possono invece essere meno frequenti in circostanze più 
stabili”. L’inclusione opportuna di tutte le tematiche rilevanti ha quindi lo scopo di fornire una 
rappresentazione completa di una società per l’anno di riferimento. [...]
A causa della centrale rilevanza dell’analisi di materialità nel processo di costruzione e 
rendicontazione dei bilanci di sostenibilità nel contesto europeo, la stessa è stata oggetto di un 
importante intervento di ricostruzione metodologica e concettuale da parte della Commissione 
Europea, che ha introdotto il concetto di “doppia materialità”. La nuova prospettiva prende in 
considerazione i rischi e le opportunità attribuiti ai temi materiali sotto un duplice aspetto: la 
“financial materiality” che concerne i potenziali impatti che i rischi ESG possono avere sul business 
societario; e la “environmental e social materiality” che riguarda gli impatti che la società attraverso 
le sue operazioni può avere sul clima e le altre tematiche ESG. Questa nuova impostazione, 
sicuramente proficua in quanto estende la consapevolezza delle aziende, pone questioni in termini 
di applicazione pratica dei nuovi concetti e solleva svariati punti di riflessione, nonché potenziali 
criticità e opportunità. La nostra trattazione critica verte su quattro tematiche principali:
Impatto sfuggente
L’analisi di materialità si basa sull’assegnazione degli impatti delle tematiche in relazione alla 
rilevanza attribuita loro dalla società e dai propri stakeholder. Tuttavia, la valutazione degli 
impatti potenziali è un processo che si basa su una intrinseca arbitrarietà e soggettività, perché la 
quantificazione degli impatti è frutto di una elaborazione mentale e strumentale che può essere 
caratterizzata da un bias soggettivo di chi l’ha prodotta e di quali interessi rappresenta. Caratteristica 
che è facile osservare nelle matrici attualmente elaborate dalle aziende, che spesso differiscono nei 
risultati. Sebbene questa peculiarità rappresenti uno dei punti di forza di un processo per definizione 
flessibile, ci si può interrogare sul significato dello stesso.
Il presupposto secondo il quale la definizione della matrice di materialità, e la conseguente 
selezione dei temi rilevanti, assume il ruolo di punto focale del processo di redazione del bilancio 
di sostenibilità diventa metodologicamente debole, in quanto tutti i temi da essa scaturiti soffrono le 

UNA IMPOSTAZIONE PROFICUA
CHE PONE SFIDE OPERATIVE  

E CRITICITÀ ANCHE CANGIANTI
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debolezze del processo di costruzione che, per quanto ben articolato e sufficientemente partecipato, 
non può far altro che rispecchiare gli impatti in un dato momento e solo per una certa categoria e 
dimensione di società e stakeholder.
Nel contesto moderno, nel quale la definizione delle tematiche e delle priorità sono processi 
cangianti e fluidi che si adattano e variano in contesti multiformi, la rappresentazione statica e 
soggettiva della matrice di materialità potrebbe rappresentare un problema se non corredata, oltre 
che da un’attenta analisi, anche da un sistematico e frequente aggiornamento su base annuale. 
Anche le modalità di coinvolgimento diventano una variabile rilevante sulla quale porre attenzione. 
Sebbene le matrici di materialità vengano aggiornate con cadenza annuale, spesso le attività di 
stakeholder engagement vengono effettuate con una cadenza meno regolare e possono coinvolgere, 
di volta in volta, categorie diverse di portatori di interesse. Anche lato società il coinvolgimento 
può palesare delle lacune in quanto è poco frequente la partecipazione del board e delle altre figure 
apicali del management, così come emerso dall’ultimo rapporto CONSOB sul reporting non 
finanziario delle società quotate.
È evidente quindi che gli impatti che vengono presi in considerazione dipendono in primo luogo 
dal soggetto che li calcola, ma risulta più che necessario porre l’attenzione anche sulla dimensione 
temporale. Il mondo in cui viviamo è in continuo cambiamento, nonché estremamente complesso e 
per questo motivo risulterebbe errato considerare impatti statici nel tempo. La matrice di materialità 
e la conseguente individuazione degli impatti, solitamente, vengono esaminati in un determinato 
periodo nel tempo e questo aggiunge una ulteriore variabilità all’impatto. Questo perché nel tempo 
possono insorgere delle variabili esogene all’impresa, che non erano state previste o semplicemente 
che si sono modificate nell’arco del tempo.
L’impatto rappresenta quindi una variabile e come tale deve essere considerata. Inoltre, è necessario 
comprendere che la matrice di materialità, da cui si deducono gli impatti, è una costruzione 
soggettiva. Nel complesso questo insieme non rappresenterà in maniera univoca gli interessi di tutte 
le società, al contrario sarà specificatamente indice degli interessi legati alla società in questione. 
Gli impatti individuati dipendono in maniera specifica dagli elementi presi in analisi durante il 
processo di assesment della matrice, essi saranno variabili a seconda delle caratteristiche specifiche 
dell’impresa: tipologia e modalità di produzione, interessi della proprietà e degli stakeholder 
(fornitori, consumatori, investitori).
Dimensione variabile
La natura eterogenea delle società che rendicontano le proprie performance di sostenibilità ha 
effetto anche sulle procedure di selezione delle tematiche materiali e di costruzione della matrice. 
Le istanze e le priorità sono infatti strettamente connesse alle diverse realtà che si interfacciano alla 
rendicontazione e che ne vengono coinvolte.
Questa caratteristica agile e modellabile che è attribuita all’analisi di materialità ha la capacità di 
superare l’approccio rigido e poco caratterizzante “one-size-fits-all”, ma, al contempo, potrebbe 
presentare un problema di validazione dei processi, in quanto, non essendoci linee guida e vincoli 
da rispettare, potrebbero nascere ambiguità e dubbi sulle metodologie di costruzione, rendendo 
potenzialmente inefficace il successivo processo di rendicontazione. Se da un lato quindi si vuole 
favorire una maggiore libertà interpretativa per consentire alle società di effettuare analisi che siano 
coerenti con il proprio contesto e che per questo riescano a rappresentare ed esaltare efficacemente 
le diverse peculiarità in favore di una maggiore rappresentazione; dall’altro lato permane il 
rischio che tali processi siano inefficaci. La libertà concessa, oltre alla mancanza di metodologie 
standardizzate a cui fare riferimento, potrebbe condurre ad analisi approssimative a discapito della 
rendicontazione.
La dimensione variabile pone anche un problema di coerenza e comparabilità. Le informazioni 
trattate nella reportistica sono infatti influenzate dai risultati che emergono dal coinvolgimento degli 
stakeholder, che però variano molto in relazione alle dimensioni societarie e dalle varie priorità 
assegnate loro. Se questo aspetto può favorire la comprensione delle singole realtà e aumentare 
l’efficacia del processo di reporting, dall’altra parte è vero che, nonostante molte tematiche siano 
ricorrenti e spesso analoghe tra le varie realtà, i risultati potrebbero essere scarsamente comparabili. 
Questo accadrebbe poiché potrebbero emergere argomenti diversi o gli stessi argomenti potrebbero 
essere trattati con gradi di sfumature spesso diversi. Risulterebbe quindi difficile proporre un 
paragone tra imprese anche dello stesso settore o fornitrici di uno stesso prodotto, ancora più 
complesso tra aziende con sedi in Paesi diversi.
Nonostante ciò, la definizione di uno standard comune di rendicontazione delle singole tematiche 
materiali dovrebbe essere sufficiente per evitare questa eventualità. Tuttavia, questi dubbi 
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permangono, in quanto il processo di rendicontazione con i nuovi standard non è ancora avvenuto, 
così come la sistematica implementazione della doppia materialità, e potrebbero quindi celare 
criticità non ancora del tutto emerse.
Purpose centrale
L’efficacia del processo di identificazione delle tematiche materiali e dei relativi impatti è 
influenzata dalla selezione e dalle modalità di coinvolgimento degli stakeholder rilevanti, che 
spesso rappresentano un’ampia platea eterogenea. A seconda del soggetto interessato le tematiche 
risulteranno differenti e quindi le priorità indentificate all’interno della matrice di materialità non 
saranno una rappresentazione completa dal complesso insieme dei soggetti coinvolti.
Affinché tale processo sia strutturato in maniera efficace è necessario identificare il purpose 
principale di ogni categoria di portatori di interesse, al fine di costruire una coerente attività di 
engagement. Tuttavia, questa attività potrebbe avere l’effetto controproducente di aumentare 
l’onerosità del processo in termini di risorse e di tempo e potrebbe appesantire le fasi di lavoro, 
rallentando dunque le attività correlate. In questo senso è auspicabile una massiccia adozione di 
modalità di engagement sviluppate su piattaforme condivise, che possono sopperire alla complessità 
di gestione dei dati e possano semplificare la procedura di selezione e raccolta delle istanze portate 
in essere dalle diverse categorie coinvolte.
Per identificare il purpose delle singole categorie di stakeholder è anche necessario cambiare 
l’approccio con il quale le società usualmente si interfacciano all’engagement. Spesso, infatti, questo 
genere di azioni viene vissuto dalle società come mero onere di compliance. Le attività di raccolta 
delle istanze diventano un processo asettico che le società subiscono passivamente. In questo 
senso sarebbe opportuno un cambio nelle modalità in cui si svolge l’attività per favorire un dialogo 
che possa far emergere il purpose dei diversi portatori di interesse e un set di tematiche comuni e 
condivise a cui dare la priorità in un progetto corale. [...]
Oltre a rappresentare la bussola per guidare efficacemente il processo di rendicontazione delle 
informazioni di sostenibilità, l’analisi di materialità diventa uno strumento anche per guidare e 
veicolare la strategia aziendale, poiché tramite la stessa vengono a galla le tematiche maggiormente 
rilevanti per gli stakeholder. Attraverso la stessa le società possono individuare
le aree nelle quali sono più carenti per accelerare il presidio di tali tematiche. In questo senso, 
l’individuazione del purpose dei singoli stakeholder diventa fondamentale anche per programmare 
la strategia aziendale nel medio-lungo periodo, andando oltre la mera funzione di realizzazione della 
matrice e successiva rendicontazione. Le novità apportate dal nuovo concetto di doppia materialità 
avranno l’effetto positivo di stimolare in maniera maggiore questo confronto, opportunità che 
permetterà alle società di effettuare una valutazione a 360 gradi.
Obiettivo processi
La disamina delle modalità e degli effetti dell’analisi volta alla definizione delle tematiche rilevanti 
ha permesso di evidenziare come la reale efficacia del costrutto metodologico qui esposto non può 
che dipendere dai processi, e dai relativi modelli, messi in atto per la sua attuazione.
Infatti, appreso il ruolo centrale della materialità non solo come soglia di divulgazione delle 
informazioni più appropriate e coerenti all’interno dei report, ma anche come indicazione 
strategica per la definizione delle strategie future, un ruolo ancora più importante può essere 
rappresentato dai processi che, se ben strutturati e predisposti, possono vestire il ruolo di “garanti” 
del corretto presidio delle tematiche di sostenibilità. E non si tratterà solo delle varie metodologie di 
stakeholder engagement necessarie, ma anche di tutti quei meccanismi preesistenti che favoriscono 
l’implementazione delle buone pratiche in ottica ESG. Un esempio può essere l’adozione di un 
codice etico all’interno del quale vengono spesso richiamati una serie di argomenti che possono 
far scaturire una riflessione più ampia delle procedure, dei valori e della realtà aziendale. Oppure 
l’adozione di un modello di organizzazione e gestione 231, nel quale il presidio dei rischi, che 
possono includere anche una serie di rischi con specifiche ricadute ESG, permette lo sviluppo di 
adeguati processi organizzativi per supportare anche la fase di analisi della materialità.
Una potenziale criticità che potrebbe emergere riguarda l’adeguamento di questi processi e dei 
meccanismi sottostanti che già regolano le attività a monte della realizzazione dell’analisi di 
materialità. Infatti, sarà da valutare l’adattabilità e la flessibilità degli stessi alle nuove richieste ed al 
nuovo paradigma concettuale attorno al concetto di doppia materialità.
Alla base di un corretto processo di rendicontazione della sostenibilità vi è quindi la predisposizione 
di un’efficace rete di processi e maccanismi sui quali sarà necessario porre l’attenzione dato il loro 
importante ruolo.
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Saipem è una piattaforma tecnologica e di ingegneria avanzata per la progettazione, la realizzazione 
e l’esercizio di infrastrutture e impianti complessi, sicuri e sostenibili. Da sempre orientata 
all’innovazione tecnologica, Saipem è oggi impegnata al fianco dei suoi clienti sulla frontiera della 
transizione energetica con mezzi, tecnologie e processi sempre più digitali e orientati sin dalla loro 
concezione alla sostenibilità ambientale. Quotata alla Borsa di Milano, è presente in oltre 70 Paesi del 
mondo e impiega circa 32mila dipendenti di 130 diverse nazionalità.
Saipem conduce un’annuale analisi di materialità dal 2010: nel corso delle sue tredici edizioni, il 
processo si è evoluto progressivamente, trasformandosi nel tempo da analisi desk a potente strumento 
di coinvolgimento degli stakeholder, adattandosi alla veste di best practice prima e di requisito 
legislativo poi, spesso anticipando le evoluzioni che i contesti normativi italiano ed internazionale 
hanno offerto e, successivamente, imposto. 
Il processo coinvolge attivamente sia stakeholder della società che il management societario, nelle 
vesti della popolazione dirigente e del Consiglio di Amministrazione, il quale contribuisce alla 
prioritizzazione dei temi e valida i risultati finali dell’esercizio annuale. 
Il più recente esempio di innovazione nel processo è stato nel 2021, in maniera anticipatoria e 
proattiva rispetto ai requisiti della CSRD, con l’introduzione dell’analisi di doppia materialità, 
integrando la valutazione degli impatti che Saipem genera attraverso le sue attività verso le persone e 
l’ambiente esterno (la vista inside-out/impact materiality) con la valutazione dei principali impatti sul 
valore dell’azienda generati da questioni di sostenibilità (la vista outside-in/financial materiality).

RAPPRESENTAZIONE DEI RISULTATI
La matrice di doppia materialità 2021 di Saipem (vedi TAVOLA 1) è la sintesi grafica di un’analisi di 
informazioni e di un coinvolgimento degli stakeholder portati avanti su differenti livelli. 
La matrice integra, infatti:
• l’identificazione degli impatti degli stakeholder con i rischi e opportunità ESG, 
identificati grazie a uno strumento di Intelligenza Artificiale (che ha permesso di estendere l’analisi ad 
altre dimensioni e con un alto livello di completezza), 
• i risultati della materialità di impatto e della materialità finanziaria, 
• la vista degli stakeholder con quella manageriale. 
La Società sta valutando elementi di rappresentazione grafica integrativi alla matrice, quali ad esempio 
la rappresentazione utilizzata per la condivisione dei risultati al Management (vedi TAVOLA 2).
Attraverso quale percorso Saipem è arrivata a integrare tale molteplicità di viste e informazioni in una 
rappresentazione bidimensionale? 

SEPARARE GLI STAKEHOLDER PER UN INGAGGIO PIÙ SPECIFICO 
Saipem ha sottoposto una survey online differenziata per categoria di appartenenza ai 4.540 
stakeholders che nel 2021 hanno partecipato attivamente al processo di materialità. Lo strumento 
online è stato adottato per poter ingaggiare stakeholder presenti su molteplici geografie difficilmente 
raggiungibili con altri mezzi, superando nel contempo le difficoltà causate dalla pandemia, e si è 
rivelato efficace per ottenere un campione più che significativo di stakeholder differenti. 
La domanda principale della survey chiedeva di identificare i principali impatti, generati e/o subiti, in 
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TAVOLA 2

base alla natura dello stakeholder coinvolto, rispetto a una selezione di temi ESG. Le risposte raccolte 
hanno contribuito a determinare sia la materialità di impatto (il posizionamento dei temi in matrice 
secondo la vista interna manageriale – asse orizzontale, ed esterna – asse verticale), sia la materialità 
finanziaria (la grandezza dei cerchi - temi, in matrice).
La TAVOLA 3 riassume brevemente le categorie di stakeholder coinvolte nel processo, quale 
quantificazione di impatto (generato e/o subito) hanno contribuito a determinare, e quale vista (interna 
o esterna) le loro risposte hanno contribuito ad alimentare (per la classica rappresentazione in matrice).

IL RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
I Consiglieri partecipano alla survey di materialità e le loro scelte vengono considerate nel modello di 
calcolo dell’analisi con un peso ponderato sulla base dell’importanza dell’Organo. Successivamente, lo 
stesso Consiglio di Amministrazione valida i risultati complessivi dell’esercizio. Riteniamo questi due 
passaggi fondamentali per far sì che l’Organo di Governo dia un contributo significativo al processo 
e che lo stesso rappresenti in maniera omnicomprensiva la strategia societaria e la vision sui temi di 
sostenibilità. 

L’obiettivo del processo così impostato è stato quello di trovare il giusto equilibrio tra la complessità 
dettata dall’oggettività che la CSRD richiede e la necessità di semplicità per un mirato ed efficace 
coinvolgimento degli stakeholder. Attraverso tale approccio, la quantificazione dell’impatto è lasciata 
quindi allo stakeholder che viene coinvolto, che può attribuire un livello di impatto sulla base di una 
scala proposta nella survey.
Tale quantificazione si poggia su una grande oggettività e su numeri solidi:
• Nell’edizione 2021, Saipem ha raccolto e analizzato le risposte di 4.540 stakeholder, 
interni ed esterni, coprendo tutte le aree geografiche di attività della Società
• Si è avvalsa dell’utilizzo di una piattaforma data-driven basata su Intelligenza Artificiale 
per integrare i risultati dell’engagement con un’analisi desk che ha analizzato e tenuto conto della 
rilevanza di temi ESG in:
o Bilanci finanziari e di sostenibilità di più di 80 Società del settore energetico; 
o Più di 4.600 normative nazionali e internazionali obbligatorie e volontarie 
o Più di 70.000 articoli 
o Più di 528 milioni di tweet

TAVOLA 3
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Le attività di allineamento ai nuovi aggiornamenti normativi costringono le imprese ad 
un ripensamento dei processi legati alla materialità, allo stakeholder engagement e alla 
gestione dei rischi. Il processo di doppia materialità viene generalmente suddiviso in due 
momenti: il primo, che riguarda l’impact materiality, è una rivisitazione del processo di 
materialità “classica”; il secondo momento riguarda invece la financial materiality, che vede 
il coinvolgimento di funzioni come Finanza e Investor Relations, che precedentemente non 
avevano un ruolo ben definito.
Dai nuovi processi emergono numerose opportunità di miglioramento per le imprese e le 
loro attività. Innanzi tutto, il cambiamento da “valutazione dei temi” a “valutazione degli 
impatti” permette un’analisi approfondita delle attività e della catena del valore, costringendo 
le aziende a prendere consapevolezza degli impatti generati sull’ambiente esterno e sugli 
stakeholder.
Questo esercizio vede anche il coinvolgimento di numerose funzioni aziendali, chiamate ad 
esprimere il loro parere sugli impatti generati e sugli stakeholder impattati, ognuno secondo 
le proprie competenze e la sensibilità derivante dalle attività quotidiane. In particolare, risulta 
fondamentale il coinvolgimento dell’ERM, per un controllo incrociato tra gli impatti generati 
individuati e i rischi gestiti.
Inoltre, la valutazione degli impatti, a differenza degli anni precedenti, viene effettuata 
da un numero inferiore di stakeholder; tuttavia, gli stakeholder sono individuati in base 
alle loro conoscenze ed esperienze e sono chiamati a valutare solamente gli impatti legati 
agli argomenti di loro interesse. Ciò comporta una valutazione degli impatti molto più 
“consapevole” e attenta da parte degli stakeholder stessi.
Dall’altro lato, emergono anche numerose criticità: l’esercizio di individuazione degli impatti 
e di valutazione degli stessi ha generato molte perplessità a causa della novità dell’esercizio 
stesso e anche un maggiore carico di lavoro. Anche l’individuazione degli stakeholder 
esterni da coinvolgere ha richiesto un’attenta e lunga analisi della mappa degli stakeholder di 
riferimento. 
Per quanto riguarda la materialità finanziaria, le funzioni IR e Finanza si sono mostrate subito 
coinvolte ed interessate, permettendo così il dialogo con i propri stakeholder di riferimento. 
L’esercizio di individuazione e valutazione degli impatti subiti è concettualmente simile 
alla TCFD: si può affermare che, da questo punto di vista, la doppia materialità permette 
di effettuare un piccolo passo per “chiudere il cerchio” e rendere completa la valutazione 
economico finanziaria degli impatti subiti – e quindi dei temi materiali individuati.  
In generale, le attività legate alla doppia materialità sono da ritenersi come un’opportunità 
di migliorare i propri processi interni, mitigare gli impatti generati e migliorare la gestione 
di quelli subiti; tuttavia, le incertezze date da un contesto normativo in fase di definizione – 
vedasi aggiornamento degli Standard GRI, la prossima pubblicazione degli standard Efrag, 
le CSRD e la CSDD – rendono il processo estremamente time consuming e poco strutturato, 
lasciando ampi margini di interpretazione alle aziende, con conseguente rischio di mancata 
comparabilità anche tra aziende dello stesso settore. 
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Gruppo CAP è fortemente impegnato ad affrontate le nuove sfide (e opportunità) della 
sostenibilità, tra cui quella della doppia materialità, alla luce della rapida evoluzione del 
contesto normativo europeo. Così, ad esempio, con la Corporate Sustainability Reporting 
Directive (CSRD), si andrà sempre più a integrare i rischi finanziari e gli aspetti della 
sostenibilità nella logica della doppia materialità, finanziaria e degli impatti, per contribuire 
alla transizione verso un sistema economico e finanziario pienamente sostenibile e inclusivo, 
in linea con il Green Deal e con gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite 
(SDGs).
In particolare, con riferimento a quest’ultima tematica, il Gruppo ha avviato un percorso  
strutturato, focalizzando il proprio lavoro sui seguenti quattro ambiti:

1. Nuovo Sistema di Governance;
2. Sistema integrato di gestione dei Rischi;
3. Case study – Analisi dei rischi climate related
4. Stakeholder engagement

Nuovo Sistema di Governance
Nell’ultimo periodo il Gruppo ha lavorato sulla propria struttura di Governance e sui sistemi 
di controllo al fine di essere pronto a saper affrontare e gestire i rischi Environmental, Social 
e Governance (Esg) e le relative implicazioni finanziarie sull’organizzazione. Il Gruppo sta, 
per l’appunto, completando la propria Governance di Sostenibilità che sarà costituita, tra 
l’altro, dal Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità e dal Comitato Manageriale ERM & 
ESG, caratterizzati dalla spiccata composizione multidisciplinare e inter-funzionale capace di 
saper presidiare più efficacemente i rischi ESG e gli impatti finanziari attraverso un approccio 
integrato. 

Sistema integrato di gestione dei Rischi
Al contempo, il Gruppo ha anche predisposto un Sistema integrato di gestione dei Rischi; 
il modello di Entreprise Risk Management (ERM), basato sulla metodologia del CoSO 
framework, in continuo aggiornamento ed evoluzione che tiene sempre più in considerazione 
anche i rischi Esg e le relative potenziali conseguenze economiche sull’organizzazione, come 
parte di un unico framework.

Case study – Analisi dei rischi climate related
Un esempio concreto in questo percorso evolutivo di CAP verso la doppia materialità è 
dato dall’iniziativa relativa all’identificazione e valutazione dei rischi legati al cambiamento 
climatico e delle possibili implicazioni economiche sull’organizzazione messa in atto a partire 
dal 2021 in base anche a quanto viene richiesto dalle raccomandazioni della Task Force on 
Climate-Related Financial Disclosures (TFCD),  
In un’organizzazione come CAP, è evidente che uno degli aspetti di sostenibilità più 
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significativi sia rappresentato proprio dal cambiamento climatico.
Per questo motivo, CAP ha ritenuto opportuno “testare” il proprio risk approach integrato 
a partire da questo tema materiale andando a identificare potenziali rischi subiti o generati 
dall’organizzazione attraverso le proprie attività e lungo la catena del valore.
Tra i rischi più rilevanti vi sono l’aumento dei prezzi delle materie prime, con conseguente 
incremento dei costi operativi; l’intensificazione di eventi atmosferici estremi (nubifragi) 
con ripercussioni sull’operatività dei depuratori; l’intensificazione di ondate di calore con 
conseguenti blackout elettrici.
Ciò ha permesso al Gruppo di saper prevedere gli scenari ipotetici che il cambiamento 
climatico può comportare verso il business as usual nel breve, medio e lungo termine, e, 
conseguentemente, di implementare le azioni in risposta, cogliendo anche le potenziali 
opportunità.

Stakeholder engagement
Non da ultimo, è bene ricordare anche il ruolo cruciale dello stakeholder engagement svolto 
da CAP durante il processo di materialità. La matrice di materialità presenta 23 temi rilevanti 
- di cui 14 identificati come materiali - che sono stati valutati sulla base della significatività 
degli impatti ambientali, economici e sociali dell’azienda e dell’influenza sulle valutazioni e 
decisioni degli stakeholder. Al fine di efficientare e armonizzare il processo di gestione degli 
stakeholder è stato implementato un nuovo sistema di rendicontazione online di Stakeholder 
Management, a disposizione di tutte le direzioni aziendali. Il tool permette di valutare il livello 
di presidio dell’azienda rispetto alle diverse dimensioni di impatto/probabilità dei rischi e 
ai temi materiali, consentendo pertanto di identificare le aree di azione e le priorità su cui 
lavorare. 
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Il processo di analisi di materialità sviluppato da Acea è volto ad identificare i principali temi 
di natura economica e di governance, sociale e ambientale, connessi alle attività del Gruppo, e 
ad evidenziarne la priorità in base al livello di rilevanza (materialità) assegnato dall’Azienda e 
dagli stakeholder, con riferimento agli impatti che si possono generare su business, ambiente 
naturale, società e stakeholder stessi. 
L’analisi orienta le strategie di sostenibilità di Gruppo, mettendo a fuoco i temi prioritari, ed è 
alla base della rendicontazione non finanziaria, consentendo all’Azienda di illustrare i temi di 
maggiore interesse ed i relativi indicatori.
Le evoluzioni intervenute circa l’approccio al processo di analisi, in particolare negli 
standard internazionali più diffusi per la rendicontazione di sostenibilità (Standard GRI), ne 
hanno enfatizzato alcuni aspetti centrali, come la valenza strategica, la focalizzazione sulla 
dimensione degli impatti e l’effettivo coinvolgimento diretto delle parti interessate. 
Acea, sin dal 2011, svolge periodicamente l’analisi di materialità ed ha progressivamente 
affinato la metodologia applicata; ciò le ha consentito di trovarsi sostanzialmente già in 
linea con le più recenti indicazioni del GRI e, al contempo, di cogliere l’opportunità per 
approfondire alcuni aspetti, in particolare il confronto con le parti interessate in merito agli 
impatti correlati ai temi potenzialmente materiali.
L’impianto metodologico alla base del processo di analisi di materialità di Acea ha pertanto 
enfatizzato la doppia prospettiva di rilevanza (inside-out ossia impatti verso l’esterno e 
outside-in ossia impatti verso l’Azienda), durante il coinvolgimento diretto degli stakeholder 
(interni ed esterni) in coerenza con i criteri di valutazione degli impatti associati ai temi 
materiali indicati dallo Standard GRI (significatività, ampiezza, ecc.). 
Per meglio comprendere quali dimensioni ESG abbiano impatto sull’Azienda (andamento, 
risultati, sviluppo ecc.), l’analisi di materialità ha considerato nella prospettiva outside-in, oltre 
al punto di vista dei manager, anche le informazioni provenienti dal mondo della comunità 
finanziaria e, in sinergia con il processo di risk assessment, ha tenuto in considerazione 
criticità e opportunità di business connesse ai temi ESG.
Per rappresentare adeguatamente la prospettiva inside-out (impatti generati verso l’esterno), 
il processo di analisi ha previsto la partecipazione diretta delle Società operative del Gruppo e 
delle Funzioni di holding nell’identificazione e nel coinvolgimento di stakeholder societari e 
territoriali di riferimento.

Il ciclo di analisi di materialità è articolato nelle seguenti fasi principali: 
• l’analisi documentale, condotta su documenti di scenario, rappresentativi delle 
istanze degli stakeholder, strategici e gestionali interni ecc., consente di identificare i temi 
potenzialmente rilevanti e i principali ambiti di impatto associati, che vengono condivisi con i 
Vertici aziendali e in seguito sottoposti alla valutazione di stakeholder e manager del Gruppo 
(interni ed esterni); 
• l’identificazione degli stakeholder (esterni e interni), da parte di Referenti e 
Ambassador di Sostenibilità, in collaborazione con i Referenti Stakeholder Engagement, 
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delle Società operative del Gruppo e delle Funzioni di Holding, a partire dall’albero degli 
stakeholder di Gruppo;
• il coinvolgimento diretto degli stakeholder (esterni e interni) per la valutazione 
dei temi emersi dall’analisi documentale e degli impatti correlati, realizzato mediante la 
somministrazione di una survey online, lo svolgimento di focus group multistakeholder e la 
conduzione di interviste telefoniche one to one; 
• il coinvolgimento diretto dei manager del Gruppo per la valutazione della rilevanza 
dei temi proposti anche in relazione alle possibili criticità e opportunità che essi determinano 
per il Gruppo, realizzato mediante lo svolgimento di focus group;
• l’analisi degli esiti del coinvolgimento e l’elaborazione degli output, inclusa la 
prioritizzazione di temi materiali e impatti associati (elenco temi e impatti e disposizione in 
matrice grafica); 
• la restituzione degli esiti a stakeholder e manager del Gruppo coinvolti ed alle 
Società operative e Funzioni di holding coinvolte nel processo;
• la condivisione del processo e dei suoi esiti con gli Organi di governo societario;
• la verifica esterna del processo di analisi di materialità, svolta ogni anno da parte 
del revisore legale incaricato della verifica della Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria 
(DNF) ai sensi del D. Lgs. 254/2016.
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La strategia di sostenibilità di Prysmian Group è parte integrante del ruolo di leader che il 
Gruppo svolge nel settore in cui opera. Essa si realizza attraverso il perseguimento di specifici 
piani di azione, denominati “ambitions”, strutturati al fine di rispondere al meglio agli impatti 
generati lungo tutta la catena del valore. 
Tali ambitions, declinate considerando sia il tema del cambiamento climatico e il tema sociale, 
esprimono, infatti, il senso di responsabilità del Gruppo nei confronti del contesto economico 
in cui opera, dell’ambiente circostante, delle comunità in cui è presente, con particolare 
attenzione al rispetto dei diritti umani. Coniugare l’ambizione sociale con gli obiettivi di 
carattere ambientale rappresenta un elemento fondamentale della strategia di Sostenibilità di 
Prysmian: così come il Gruppo intende contribuire attivamente alla transizione energetica e 
alla decarbonizzazione dell’economia, vuole promuovere attivamente la transizione verso un 
ambiente lavorativo più equo, diversificato, inclusivo e ricco, e avere un impatto positivo sullo 
sviluppo delle comunità e delle società in cui è presente.
Suddette Ambitions prevedono l’identificazione di specifici KPI utilizzati per il monitoraggio 
e la gestione dei risultati. Per definire le proprie Ambitions e i KPI da monitorare 
continuativamente, essere in linea con le richieste dei principali Standard di riferimento, 
integrare le aspettative e le esigenze degli stakeholder nelle attività dell’organizzazione, 
identificare i trend di rilievo in materia di sostenibilità, Prysmian nel 2022 ha avviato un 
processo di analisi per la definizione delle tematiche materiali, attraverso l’identificazione 
degli impatti generati (Impact Materiality) e subiti (Financial Materiality), maggiormente 
significativi per il proprio business. Tale processo è stato infatti riveduto dall’azienda nel corso 
del 2022, nell’ottica di raggiungere un doppio obiettivo:
-      recepire le linee guida dei nuovi GRI Universal Standards 2021, con un’analisi degli 
impatti generati dall’azienda su economia, ambiente, persone e diritti umani, secondo la vista 
“inside-out”, da dentro a fuori (denominata “Impact Materiality”);
-      anticipare le richieste contenute nella Corporate Sustainability Reporting Directive 
(CSRD), la quale prevederà un approccio di “double materiality”, con l’aggiunta – oltre 
a quanto previsto dai GRI Standards con l’Impact Materiality - dell’analisi degli impatti 
subiti dall’azienda in termini finanziari nella gestione delle tematiche ESG, secondo la vista 
“outside-in” (denominata “Financial Materiality”).
L’analisi di materialità di Prysmian Group si è basata anche sulle attività di Risk Assessment, 
che vengono svolte annualmente dalla funzione Risk Management del Gruppo, e sulle attività 
condotte nell’ambito dell’Enterprise Risk Management, utilizzando come fonte primaria il 
TCFD pubblicato dall’Azienda nel 2021.

APPROCCIO ALL’ IMPACT MATERIALITY (INSIDE-OUT): impatti generati 
dall’azienda su economia, ambiente, persone e diritti umani, in accordo ai GRI Universal 
Standards 
Il processo di aggiornamento dell’analisi di materialità del Gruppo si è articolato in quattro 
fasi, come indicato nelle linee guida del GRI 3: Material Topics: 
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1. Comprensione del Contesto in cui Prysmian opera, attraverso attività di desk 
analysis e conducendo anche una sentiment analysis volta a monitorare l’evoluzione della 
percezione degli investitori rispetto alle tematiche di sostenibilità più rilevanti. Questa attività 
viene svolta con il supporto di un tool di Intelligenza Artificiale, in grado di trasmettere in 
tempo reale i mutamenti avvenuti, enfatizzando la dinamicità dei cambiamenti che avvengono 
nel contesto di sostenibilità nel quale Prysmian opera (materialità dinamica).
2. Identificazione degli impatti attuali e potenziali, positivi e negativi che vengono 
generati da Prysmian lungo tutta la catena di valore, basandosi anche sulle analisi ERM 
condotte dal Gruppo (includendo anche la dimensione finanziaria degli impatti). 
3. Valutazione degli impatti e assegnazione del livello di significatività da parte 
di diverse tipologie di stakeholders (sia interni che esterni) selezionati ad hoc dal Gruppo. 
A ciascuno stakeholders è stato chiesto di assegnare ad ogni impatto un valore (da 1 a 5) in 
relazione alla magnitudo e alla probabilità di accadimento dello stesso. Tale valutazione è 
avvenuta nel corso dell’anno attraverso interviste a stakeholder interni ed esterni, workshops e 
incontri con esperti del settore. 
Attività di stakeholder engagement esterne svolte da Prysmian:
• Evento multi-stakeholders: Prysmian Group Sustainability Week con specifici 
Workshop tematici
• External Stakeholder Survey
• Interviste con principali analisti e investitori
Attività di stakeholder engagement interne:
• Interviste one to one al top management del Gruppo e survey più estese rivolte ad 
altri esponenti di rilievo nel contesto di riferimento. 
4. Prioritizzazione degli impatti maggiormente significativi: Al termine delle 
valutazioni effettuate dagli stakeholders durante le attività di engagement, gli impatti positivi 
sono stati prioritizzati separatamente da quelli negativi come previsto dai GRI Standard, 
classificandoli per ordine di magnitudo (dal maggiore al minore). Gli impatti positivi e negativi 
sono stati associati a specifici temi materiali e relativi GRI.
I temi materiali sono stati a loro volta sottoposti a valutazione da parte di specifiche categorie 
di stakeholders interni ed esterni. 

APPROCCIO ALLA DOUBLE MATERIALITY ATTRAVERSO LA FINANCIAL 
MATERIALITY (OUTSIDE-IN): impatti subiti dall’azienda in termini finanziari 
nella gestione delle tematiche ESG, in accordo alla Corporate Sustainability Reporting 
Directive (CSRD)
Oltre all’analisi degli impatti generati dall’azienda verso l’esterno (approccio inside-out), 
quest’anno per la prima volta, Prysmian ha analizzato anche gli impatti subiti dall’azienda in 
termini finanziari (approccio outside-in), così come proposto dalla nuova direttiva Corporate 
Sustainability Reporting Directive (CSRD).
L’esercizio condotto per la definizione della materialità di impatto ha rappresentato il punto di 
partenza per lo sviluppo della materialità finanziaria. Gli impatti generati dal Gruppo sono stati 
valutati nell’ottica di impatti finanziari subiti, in relazione a parametri finanziari identificati dal 
Gruppo lungo due diversi orizzonti temporali (breve-medio termine, lungo termine). A ciascuno 
stakeholders è stato chiesto di assegnare ad ogni impatto subito dall’azienda un valore (da 1 a 
5) in relazione alla magnitudo che l’impatto stesso avrà sui due parametri finanziari indicati nei 
due diversi orizzonti temporali. 
Nel caso della Financial Materiality, gli impatti – suddivisi sempre tra positivi e negativi – 
sono stati prioritizzati secondo logiche definite e condivise internamente in Prysmian Group e 
finalizzate a valorizzare l’entità degli impatti nel breve-termine rispetto al lungo termine.
L’analisi più dettagliata del processo e della metodologia seguita dal Gruppo ed i risultati 
derivanti dalle varie attività di stakeholders engagement svolte saranno pubblicate nella 
Dichiarazione Non-Finanziaria 2022 del Gruppo.

Prysmian nel 2022 
ha avviato un 

processo di analisi 
per la definizione 

delle tematiche 
materiali, attraverso 

l’identificazione degli 
impatti generati 

(Impact Materiality) 
e subiti (Financial 

Materiality), 
maggiormente 

significativi per il 
proprio business



34 35

INTEGRATED
GOVERNANCE
INDEX

INTEGRATED
GOVERNANCE
INDEX

A pagina 13 di questo position paper vengono elencati i punti chiave emersi 
dal percorso di lavoro sulla Doppia Materialità. In sintesi, si profilano profondi 
cambiamenti nei principi della rendicontazione (e, quindi, dell’interpretazione) 
della sostenibilità, con una progressiva centralità di un concetto rimasto a lungo 
in sottofondo: l’impatto. Attorno alla solida unicità di questo perno concettuale 
(appunto, l’impatto), la prospettiva è, al contrario, quella della moltiplicazione: 
dei dati, dei referenti e, soprattutto, dei modelli di calcolo e condivisione degli 
outcome. Si tratta di una prospettiva affascinante, ma anche foriera di notevole 
proccupazione per i protagonisti.   
A queste riflessioni vanno qui aggiunti altri tre spunti trattati nel position paper.
Il primo è che la situazione di ulteriore complessità che si profila, dettata dalla 
ricerca dell’impatto, sta allineando il mondo corporate e quello degli investitori 
in maniera del tutto inattesa fino a poco tempo fa. L’ambito della finanza, 
infatti, per una spinta normativa simmetrica a quella che riguarda le aziende, sta 
convergendo sulla stessa necessità di comprendere la materialità e gli impatti 
delle scelte di investimento. 
Il secondo spunto, evidenziato nella proposta-provocazione firmata dalla 
professoressa Chiara Mio, riguarda l’idea che il sistema, soprattutto quello 
italiano caratterizzato da un’elevata percentuale di aziende di medie e 
piccole dimensioni, vada necessariamente supportato, dagli enti della polis, 
nell’individuazione di appropriati indicatori di impatto a livello territoriale (dove 
ha senso, appunto, parlare di impatto).
In terzo spunto, infine, è rappresentato dal convinto coinvolgimento delle 
aziende del LAB in ognuno degli step del percorso del tavolo di lavoro: nella 
fase di survey che ha introdotto il tema; quindi nell’incontro di aprile; infine nei 
contributi diretti alla realizzazione del position paper. 

Tutto questo conferma l’importanza di un approccio “condiviso” alle nuove sfide 
che gli Esg stanno proponendo, non solo al sistema industriale e finanziario, 
bensì anche all’intera struttura e sovrastruttura sociale. La rivoluzione è talmente 
rapida e pervasiva che l’attivazione di momenti di confronto coinvolge tutti i 
protagonisti: dal regolatore, sempre più dipendente da consultazioni e gruppi 
composti da eserciti di specialisti, alle autorità di controllo, anch’esse alle prese 
con test sempre più frequenti, fino agli operatori finali. Questi ultimi, anche 
quelli con maggiore confidenza verso le tematiche Esg, stanno scoprendo 
l’utilità di un confronto tra aziende. Serve per misurarsi, in un ambito in cui le 
metriche assolute non esistono. Serve, anche, per allinearsi, cioè, per trovare 
modalità comuni di azione. E, infine, serve per spiegare al resto del sistema 
(gli stakeholder, istituzioni in primis) quanto sia l’impegno e quali siano le 
problematiche di cui, ognuno per la sua parte, è chiamato a farsi carico.      
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