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Corporate Responsibility
La definizione di responsabilità sociale della Commissione Europea
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«La responsabilità sociale d’impresa è: la responsabilità delle imprese per il 
loro impatto sulla società.
Il rispetto della legislazione applicabile e dei contratti collettivi tra le parti sociali 
rappresenta un presupposto necessario per far fronte a tale responsabilità. 
Per soddisfare pienamente la loro responsabilità sociale, le imprese devono 
avere in atto un processo per integrare le questioni sociali, ambientali, etiche, i 
diritti umani e le sollecitazioni dei consumatori nelle loro operazioni 
commerciali e nella loro strategia di base in stretta collaborazione con i 
rispettivi interlocutori, con l'obiettivo di:

•fare tutto il possibile per creare un valore condiviso tra i loro proprietari 
/azionisti e gli altri loro soggetti interessati e la società in generale;

•identificare, prevenire e mitigare i loro possibili effetti avversi».

Commissione Europea, Bruxelles 25.10.2011
COM(2011) n°681 

BOZZA PER LA DISCUSSIONE



Corporate Responsibility
Sostenibilità è «Triple Bottom Line»
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• L’impresa socialmente responsabile è un’impresa che considera nella definizione della propria 
strategia, nella declinazione delle politiche e nei comportamenti di gestione quotidiani gli interessi di tutti 
gli stakeholder e gli impatti che il proprio operato può avere a livello economico, sociale e ambientale.

• Al fine di tramutare in scelte di intervento ed attività gestionali i valori e i principi della responsabilità
sociale le imprese devono applicare un vero e proprio processo di Gestione Responsabile per lo 
Sviluppo , caratterizzato da: 

– Condivisione dei valori, della missione e della politica integrata dello sviluppo sostenibile;

– Definizione degli obiettivi dell’impresa, con riferimento alle differenti aree di sostenibilità ed in accordo con le 
esigenze dei differenti portatori di interesse;

– Elaborazione di un sistema di controllo interno capace di monitorare il raggiungimento degli obiettivi definiti, gli 
eventuali rischi etici, ambientali e sociali e di verificare l’attuazione degli impegni che l’impresa ha assunto verso gli 
stakeholder.

– Definizione di un sistema di rilevazione e dialogo continuo con gli stakeholder, per condividere e delineare il 
percorso di miglioramento.

Sostenibilità
economica

Mantenimento del 
capitale e suo 

incremento

Sostenibilità
sociale

Principio di equità
intragenerazionale e 
infragenerazionale

Sostenibilità
ambientale

Minimizzazione degli 
impatti ambientali diretti 

ed indiretti

Triple Bottom Line

BOZZA PER LA DISCUSSIONE



Corporate Responsibility
Il valore della sostenibilità
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Fonte: G.L.Clark, A.Feiner, M.Viehs "From The Stockholder to the Stakeholder. How Sustainability can drive financial outperformance", settembre 2014.

Il 90%90% degli studi empirici mostrano 
un’influenza positiva degli aspetti 
ESG nella riduzione del costo del 
capitale di un’organizzazione.

L’88%88% degli studi empirici mostrano 
una correlazione positiva tra 
l’implementazione di best practices 
ESG e le performance aziendali.

L’80%80% degli studi empirici registrano 
una relazione positiva tra l’adozione 
di pratiche di sostenibilità e l’aumento 
del valore delle azioni.

L’80%80% dei CEO intervistati 
considerano la sostenibilità una leva 
di vantaggio competitivo.

L’81%81% dei CEO intervistati ritengono 
che la reputazione aziendale in 
ambito di sostenibilità influisca 
significativamente nelle decisioni di 
acquisto dei consumatori.

Solo il 33%33% deii CEO intervistati 
afferma che l’attuale impegno delle 
aziende è sufficiente ad affrontare le 
sfide globali della sostenibilità.

Al 79% 79% dei top manager sono richiesti 
risultati a 2 anni o meno; l’’86%86% di loro 
è convinto che una strategia di lungo 
periodo inciderebbe positivamente su 
risultati finanziari e innovazione.

Gli aspetti di sostenibilità possono 
avere un’influenza significativa sul 
profilo di rischioprofilo di rischio , sulla performance 
e sulla reputazione reputazione aziendale, ed 
esercitano un impatto finanziarioimpatto finanziario .

La sostenibilità è nelle agende delle 
aziende leader come driver primario driver primario 
per lper l ’’ innovazioneinnovazione del modello di 
business e lo sviluppo di prodotti 
strategici.

E’ nell’interesse di lungo periodo
delle organizzazioni incorporare la 
sostenibilità nei processi decisionali 
e nei piani strategici.

E’ nell’ interesse degli investitori 
istituzionali, per adempiere ai propri 
doveri fiduciari, richiedere alle 
organizzazioni l‘adozione di pratiche 
di sostenibilità.



Corporate Responsibility
La sostenibilità come leva di vantaggio competitivo
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La gestione degli aspetti di sostenibilità deve esse re ben radicata nei valori e 
nella cultura dell’organizzazione

La gestione degli aspetti di sostenibilità deve esse re ben radicata nei valori e 
nella cultura dell’organizzazione

La capacità di un’organizzazione di prevenire e minimizzare i propri 
rischi è il principale risultato dell’integrazione della sostenibilità nella 
strategia e nella cultura aziendale.

PERFORMANCE
•Innovazione di processo
•Innovazione di prodotto

I programmi di sostenibilità di medio e lungo periodo e i prodotti 
innovativi che puntano all’efficienza energetica, alla riduzione di 
materie prime e al riutilizzo delle risorse guidano l’organizzazione nel 
raggiungimento di risultati positivi.

REPUTAZIONE
•Capitale Umano
•Consumatori

Un luogo di lavoro stimolante favorisce la capacità lavorativa e motiva 
i dipendenti più validi a rimanere in azienda. Inoltre, all’esterno, cresce 
l’attenzione degli stakeholder per la sicurezza, la qualità, l’origine dei 
prodotti e dei processi di produzione.

RISCHI
•Rischi specifici
•Esternalità



Corporate Responsibility
Come gli aspetti ESG influiscono sulla performance aziendale
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Environmental Aspetti che possono avere un impatto significativo

L’adozione di un sistema di gestione ambientale guida 
l’organizzazione verso migliori performance. L’impegno 
nella riduzione dei consumi energetici, delle risorse 
naturali e delle emissioni inquinanti; l’implementazione 
di misure di prevenzione della produzione di rifiuti, 
hanno un effetto positivo sulle performance aziendali.

• Biodiversità
• Emissioni di CO2

• Cambiamenti climatici
• Utilizzo dell’energia
• Materie prime

• Rischi legali
• Supply chain
• Rifiuti e riciclaggio
• Gestione dell’acqua
• Calamità atmosferiche

Social Aspetti che possono avere un impatto significativo

La capacità dell’organizzazione di instaurare buoni 
rapporti relazionali con i tre principali gruppi di 
stakeholder - dipendenti, consumatori e la comunità - e 
di contribuire alla loro sicurezza e integrità, prestando 
attenzione alle richieste e alla loro attese, influisce 
significativamente sulle performance aziendali.

• Comunità
• Settori controversi
• Prodotto/Consumatori
• Diversity
• Dipendenti

• Salute e sicurezza
• Capitale umano
• Diritti umani
• Marketing / R&S
• Relazioni industriali

Governance Aspetti che possono avere un impatto significativo

Una struttura organizzativa solida e trasparente 
accresce il valore dell’organizzazione. La performance 
di un’organizzazione è direttamente influenzata dalla 
struttura del suo governo: un efficace sistema di nomina 
dei membri del CdA e un sistema compensativo ripartito 
in modo equo generano un impatto positivo.

• Accountability
• Anti-takeover
• Struttura del CdA
• Corruzione
• Ruolo del CEO

• Piani retributivi
• Assetto proprietario
• Diritti degli Stakeholder
• Trasparenza
• Meccanismi di voto

� Gli aspetti materiali si differenziano in base al s ettore di appartenenza dell’organizzazione
� La materialità degli aspetti ESG deve essere legata alla valutazione dei principali impatti finanziari,  ambientali e sociali

� Gli aspetti materiali si differenziano in base al s ettore di appartenenza dell’organizzazione
� La materialità degli aspetti ESG deve essere legata alla valutazione dei principali impatti finanziari,  ambientali e sociali
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Corporate Responsibility
Sviluppo del consumo responsabile e sostenibile

9

Il 53% vuole lavorare per aziende 
che dimostrano chiaramente il loro 
impegno nel ridurre gli impatti.

Il 55% degli intervistati dai 15 ai 39 
anni e il 37% degli ultraquarantenni 
è disposto a pagare di più per 
prodotti e servizi sostenibili.

Il 61% afferma di essere 
maggiormente disposto ad acquistare 
da aziende che godono di buona 
reputazione nella riduzione dei loro 
impatti sul cambiamento climatico.

Fonte: NIELSEN The Global, Socially-Conscious Consumer

Il 56% è più fedele ai brands che 
possono dimostrare il loro  
impegno con azioni concrete
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Corporate Responsibility
Sviluppo di canali informativi che impattano sulla reputazione

1
0

Pressioni 
esterneSalvatore Ferragamo Italia S.p.A.



Sostenibilità ... opportunità o necessità?
• In Europa, il 70% dei Fondi Pensione ha 

tra i propri criteri di investimento le scelte 
socialmente responsabili delle aziende. 
(Fonte: Eurosif)

• Il mercato europeo degli investimenti 
socialmente responsabili (SRI) ha ormai 
raggiunto i 2.665 miliardi di euro . Una 
crescita del 102% in due anni in termini 
assoluti, che ha portato il settore SRI      
a rappresentare il 17,6% del totale 
dell’asset management europeo. (Fonte: 
Eurosif)

World’s Most Ethical Company

11



Corporate Responsibility
Benefici dalla gestione responsabile (anche per le PMI)
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• Stimola processi decisionali più informati basati su una miglior comprensione delle aspettative della 
società, delle opportunità associate alla responsabilità sociale e dei rischi di non essere socialmente 
responsabili;

• Rafforza la reputazione dell’organizzazione e promuove maggior fiducia da parte dell’opinione pubblica;

• Migliora la relazione tra l’organizzazione e i suoi stakeholder , esponendo allo stesso tempo 
l’organizzazione a nuove prospettive e al contatto con svariati tipi di stakeholder;

• Migliora la competitività dell’organizzazione, stimolando l’innovazione sui prodotti e sui processi di 
business;

• Aumenta la lealtà, l’impegno, la 
partecipazione e la motivazione dei 
dipendenti ;

• Permette di realizzare risparmi associati 
all’aumentata produttività e all’efficienza delle 
risorse e al recupero di prodotti secondari di 
valore;

• Evita o riduce potenziali conflitti con i 
consumatori relativi ai propri prodotti o 
servizi.

Processo di 
miglioramento

Dialogo con gli 
Stakeholder

Analisi e 
coinvolgimento 

degli stakeholder

Comunicazione 
strategica della 
responsabilità

sociale

Sviluppo dei valori 
e dei principi

Disegno e 
implementazione 

delle politiche

Sistema di 
gestione della 
reputazione

Competitività

Reputazione

Modello di 
business

BOZZA PER LA DISCUSSIONE



Corporate Responsibility
Essere responsabili conviene (anche alle PMI)
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Benefici per le imprese Benefici per gli stakeholder 

NEI RAPPORTI COL PERSONALE

• Attrazione dei migliori collaboratori e professionisti 

del territorio

• Fidelizzazione del personale

• Senso di appartenenza e spirito di squadra

• Aumento delle capacità e della produttività

• Diminuzione conflittualità

• Ambiente di lavoro migliore e più sicuro

• Orgoglio e spirito di squadra

• Maggiore attenzione alla equa retribuzione e 

alla crescita professionale

• Migliore equilibrio tra vita lavorativa e privata

• Coinvolgimento nei processi decisionali

NEI RAPPORTI CON I CLIENTI E GLI UTENTI

• Aumento customer satisfaction

• Possibilità di rispondere alle esigenze di nuovi clienti

• Rispetto degli standard di qualità sempre più

sofisticati

• Migliore posizione del marchio e aumento della 

qualità percepita del brand aziendale 

• Miglioramento nei pagamenti

• Maggiore fidelizzazione

• Migliore qualità reale dei prodotti e dei servizi 

• Migliore comprensione dell’azienda 

• Maggiore consapevolezza dei processi di 

produzione/erogazione dei prodotti/servizi

• Più facile accesso alle informazioni e 

ottenimento di risposte 



Corporate Responsibility
Essere responsabili conviene (anche alle PMI)
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Benefici per le imprese Benefici per gli stakeholde r 

NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

• Migliore dialogo e opportunità di collaborazione con 

la PA e con le autonomie funzionali del territorio

• Legittimazione ad operare e snellimento burocratico

• Riduzione dei controlli da parte degli organismi 

pubblici

• Vantaggi nell’aggiudicamento di contratti e appalti   

• Entrate fiscali più eque

• Condivisione di progetti di reciproca utilità

• Minori costi di controllo e vigilanza 

• Opportunità di investimenti per lo sviluppo del 

territorio 

NEI RAPPORTI CON LA COMUNITA'

• Aumento della   fiducia da parte della comunità

• Rafforzamento dell’immagine, della reputazione 

aziendale: legittimazione ad operare

• Sviluppo di ricerche con scuole e istituzioni 

scientifiche

• Contributi di competenze qualificate e 

progettualità

• Sviluppo indiretto dell’economia (indotto)

• Supporto alle Associazioni locali

• Sponsorizzazioni ad iniziative territoriali 

(sport, cultura, arte ecc.)

• Trasferimento di innovazione tecnologica e 

scientifica



Corporate Responsibility
Essere responsabili conviene (anche alle PMI)
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Benefici per le imprese Benefici per gli stakeholde r 

NEI RAPPORTI CON L’AMBIENTE

• Minori costi per lo smaltimento rifiuti e per le 

emissioni di gas a effetto serra

• Risparmio energetico e idrico 

• Materie prime di qualità

• Minori emissioni inquinanti e effetti negativi

• Tutela e conservazione del patrimonio 

ambientale

• Uso corretto delle risorse naturali 

NEI RAPPORTI CON FORNITORI E PARTNERS

• Minori costi di  transazione

• Aumento della correttezza negoziale

• Possibilità di collaborazioni durature e solide 

• Rispetto dei tempi e modi di pagamento

• Miglioramento delle relazioni verso vere e 

proprie partnership 

NEI RAPPORTI CON I CONCORRENTI

• Riconoscimento di una migliore capacità gestionale

• Nuove opportunità di business e nuove nicchie di 

mercato

• Concorrenza leale

• Mercato più corretto



Corporate Responsibility
Percorso di sviluppo della Corporate Responsibility
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Compliance

Tactical

Strategic

Vantaggio 
competitivo

• Rispetto delle norme e leggi 
vigenti in tema di 
consumatori, lavoratori ed 
ambiente

• Filantropia

• Reputation

• Atteggiamento: 
↔ Defend
← Reattivo
→ Proattivo

• Integrazione e sinergia tra 
obiettivi strategici aziendali 
e obiettivi di Corporate 
Responsibility

• Innovazione di processi e 
prodotti

• Corporate Responsibility  
come strumento di 
posizionamento strategico

• Sviluppo e implementazione 
di una strategia di Corporate 
Responsibility che, 
basandosi sull’innovazione 
e sul dialogo con gli 
stakeholder, fornisca 
all’azienda un vantaggio 
competitivo durevole

• Multistakeholder forum, 
rapporti con la filiera 
produttiva, istituzioni e 
comunità locali (local 
content)

• Il percorso evolutivo di Corporate Responsibility di un’organizzazione può essere analizzato su quattro 
differenti stadi di maturità che caratterizzano il grado di comprensione e sviluppo dell’azienda rispetto ai 
temi di sostenibilità.

• Le variabili non finanziarie che influenzano l’evoluzione di  
un’impresa possono determinare il successo o la perdita di 
competitività della stessa.

BOZZA PER LA DISCUSSIONE
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Direttiva europea sulle non-financial information
Adozione della Direttiva
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• Enti di interesse pubblico , ossia aziende quotate, istituti di credito, assicurazioni o altre imprese 
considerate come tali dalla legislazione nazionale in ragione della natura della loro attività, della 
loro dimensione o della forma societaria

• Grandi imprese , ossia aventi più di 500 dipendenti

Si stima che la nuova direttiva riguarderà circa 6.000 imprese in Europa e circa 300-400 realtà a 
livello italiano.

L'obiettivo della direttiva è di migliorare la trasparenza e l'accountability di alcune grandi imprese sui 
temi non-finanziari. 

La direttiva entrerà in vigore una volta adottata dal Consiglio Europeo e pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficiale della UE. Ogni Stato membro dovrà quindi recepire la 
direttiva nel proprio ordinamento entro il 2017

Il 15 aprile 2014 il Parlamento Europeo ha approvato in seduta plenaria la direttiva sulla 
comunicazione di informazioni di carattere non fina nziario e di informazioni sulla 

diversità, comprendendo questioni ambientali, sociali, aspetti legati ai di pendenti, rispetto 
dei diritti umani, anticorruzione, diversità dei mem bri del board e altri aspetti legati alla 

sostenibilità.

A chi si 
applica?

Quando 
entrerà in 
vigore?



Direttiva europea sulle non-financial information
Gli elementi dell’informativa non-finanziaria
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Gli ambiti su cui la direttiva chiede una rendicontazione sono: ambiente, politiche sociali e legate ai 
dipendenti, diritti umani e anti-corruzione, politi che sulla diversità e altre eventuali informazioni 
aggiuntive che si ritenga opportuno rendicontare.

Una descrizione della politica applicata dall'impresa in merito agli aspetti di carattere 
non finanziario, comprese le procedure di dovuta diligenza applicate.

Il risultato di tali politiche.

Gli indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario pertinenti per 
l'attività specifica dell'impresa.

I principali rischi connessi a tali aspetti legati alle attività dell'impresa anche in 
riferimento, ove opportuno e proporzionato, ai suoi rapporti, prodotti e servizi 
commerciali che possono avere ripercussioni negative in tali ambiti, nonché le 
relative modalità di gestione adottate dall'impresa.

Una breve descrizione del modello aziendale dell'impresa.



53%
47%

Redigono un Bilancio

di Sostenibilità

Non redigono un

Bilancio di Sostenibilità

Corporate Responsibility
Reporting di sostenibilità nelle società quotate
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Il 75% delle società presenti nel FTSE 
MIB 40 redige un Bilancio di 
Sostenibilità separato.

30società/40

Il 53% delle società presenti nel FTSE 
All-Share con un fatturato 
consolidato superiore al miliardo di 
euro redige un Bilancio di Sostenibilità
separato.

75%

25%

Redigono un Bilancio

di Sostenibilità

Non redigono un

Bilancio di Sostenibilità

31società/59



Informazioni già obbligatorie in Italia
Relazione sulla Gestione: contenuto – art. 2428 
C.C.
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INFORMAZIONI SUL PERSONALE
Obbligatorie:
•morti sul lavoro, per i quali è stata definitivamente 
accertata una responsabilità aziendale;
•infortuni gravi sul lavoro, per i quali è stata 
definitivamente accertata una responsabilità aziendale;
•addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti 
o ex dipendenti e cause di mobbing.
Facoltative:
•iniziative volte a trasformare forme di lavoro precario in 
contratti di lavoro a tempo indeterminato;
•investimenti in sicurezza

INFORMAZIONI SULL’AMBIENTE
Obbligatorie:
•danni causati dall’ambiente per cui la società è stata dichiarata 
colpevole in via definitiva;
•sanzioni o pene definitive inflitte alla società per reati o danni 
ambientali;
•emissioni di gas ad effetto serra ex L. 316/2004.
Facoltative:
•investimenti e costi ambientali;
•politiche di smaltimento e riciclaggio dei rifiuti;
•certificazioni (come ad esempio SA 8000; Emas; Iso 14000)
•emissioni di gas serra ex L. 316/2004 ed eventuali certificazioni 
verdi, se la società non rientra in un settore per il quale tale 
informativa è obbligatoria.



Bilancio di Sostenibilità
Alcuni framework e standard di riferimento
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Le Linee Guida GRI (Global 
Reporting Initiative) sono uno 
standard internazionale per la rendicontazione 
di sostenibilità

ISO 26000: 2010 è lo standard che 
fornisce una guida per la gestione 
responsabile, etica e trasparente di 
un’organizzazione

Il Global Compact è un’iniziativa 
dell’ONU che ha sviluppato principi 
universali relativi a diritti umani, 
lavoro, ambiente e lotta alla 
corruzione

Linee Guida OCSE (Organizzazione 
per la Cooperazione e per lo Sviluppo 
Economico) destinate alle Imprese 
Multinazionali

I principi guida su imprese e di-ritti 
umani, promosse dalle Nazioni Unite , 
rappresentano regole globali per la 
prevenzione dei rischi sui diritti umani

Il 15 aprile 2014 il Parlamento Euro-
peo ha approvato la Direttiva EU
relativamente alla pubblicazione di 
informazioni non finanziarie (di carat-
tere ambientale e sociale) 

Dichiarazione tripartita di principi    
sulle imprese multinazionali e la 
politica sociale promossa dall’ILO 
(International Labour Organization)

Il GBS (Gruppo di studio per il Bilancio 
sociale) ha sviluppato lo Standard
di rendicontazione sociale a livello 
nazionale dal 2001

Il GHG Protocol è lo strumento più
utilizzato a livello internazionale per
capire, quantificare e gestire le
emissioni di gas a effetto serra

L’IIRC ha pubblicato a dicembre 2013
The International IR Framework , 
che contiene le linee guida e princi-
pali per il reporting integrato



Bilancio di Sostenibilità
Linee guida GRI-G4
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Reporting Principles and 
Standard Disclosures Implementation Manual

Il documento indica cosa rendicontare :
•Criteri per preparare il report «in accordance»
con le linee guida G4.
•Principi di Rendicontazione (contenuti e qualità
del report).
•Standard Disclosures (general e specific).
•Quick Links (external assurance, standard 
disclosure,ecc.).
•Definizioni dei termini chiave.

Il documento indica come rendicontare :
•Guida su come applicare i Principi di 
Rendicontazione (definizioni, modalità e tests).
•Guida su come rendicontare circa la Standard 
Disclosures (rilevanza dell’informazione, 
modalità di compilazione, definizioni, references).
•Referenze .
•Glossario con tutte le definizioni.

• A maggio 2013 è stata pubblicata la nuova edizione delle Linee Guida GRI (versione G4) , sviluppate 
con l’obiettivo di supportare le organizzazioni in un nuovo approccio standardizzato al reporting di 
sostenibilità.

• Alcuni settori presentano caratteristiche tali da richiedere linee guida specifiche (Sector Supplement ) 
per la redazione del Bilancio di Sostenibilità, in aggiunta alle Linee Guida GRI applicabili a tutte le 
Organizzazioni.
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Capitalismo di persone: fiducia, territorio, 
responsabilità

Nelle piccole imprese svolgono un ruolo determinante le persone che ne fanno parte e le relazioni che 
riescono a sviluppare grazie ai rapporti diretti tra gli individui.
Da qui l’intuizione di definire “Capitalismo di persone ”, la conoscenza diretta dei soggetti che 
direttamente o  indirettamente influenzano o sono influenzati dall’attività dell’impresa: gli stakeholder.
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Un’iniziativa che ha avuto risonanza mediatica



I bilanci sociali realizzati nella sperimentazione

Metalmeccanica

Editoria

Global service

Apparecchiature  
elettromedicali 

Ristorazione

Consulenza e 
Ricerca

ICT

I sette modelli di bilanci sociali sono disponibili online:
http://www.giovaniunindustria.bo.it/scheda-
eventi.php?eventi=117

24



28

Bilancio sociale per le piccole imprese

• aiuta a comunicare meglio

• aiuta nella gestione interna

• favorisce il dialogo con i diversi stakeholder del territorio

• dimostra la vitalità dell’azienda rispetto al contesto socio-
economico in cui opera

• permette una più approfondita riflessione in merito alle opportunità
e ai rischi ambientali e quelli etico-sociali

• può aiutare le piccole imprese ad uscire dal contesto locale verso 
una dimensione più internazionale

La trasparenza è presupposto di una gestione responsabile.



Bilancio di Sostenibilità
Ipotesi di contenuti del Bilancio
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Bilancio di 
sostenibilità

• Descrizione business, creazione del 
valore

• Mappa degli stakeholder
• Gestione della sostenibilità

• Finalità del report
• Obiettivi di m/l termine e 

risultati raggiunti in   
ambito di sostenibilità

• Pratiche di lavoro
• Diritti umani
• Diversità e pari 

opportunità
• Comunità locali e 

collettività
• Salute e sicurezza
• Customer satisfaction
• Talent management

• Struttura di governo 
• Competenze e diversità degli 

organi amministrativi
• Remunerazione e incentivi
• Pratiche anti corruzione

• Performance economica
• Impatti economici
• Distribuzione VA
• Politiche di 

approvvigionamento

• Materie prime
• Energia
• Acqua e altre risorse 

naturali
• Emissioni e rifiuti
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Corporate Responsibility & Sustainability

Benefici anche per le PMI

Direttiva europea sulle non-financial information

Trasparenza per le PMI

Deloitte

Agenda
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Deloitte
Deloitte Sustainability
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Deloitte Sustainability si distingue per:

•Essere un interlocutore privilegiato in grado di trasferire al Cliente le conoscenze e le tecniche 
necessarie a supportarlo nel disegno e nello svolgimento di tutte le attività relative alle più ampie tematiche 
di sostenibilità economica , sociale e ambientale ;

•Profonda conoscenza del settore di riferimento e delle tematiche rilevanti in tema di CSR, avendo 
sviluppato numerosi progetti e collaborando attivamente con iniziative specifiche e tavoli di lavoro;

•Essere riconosciuto tra i leader in Italia e nel mondo sui temi della sosteni bilità (Verdantix ha eletto, 
nel 2014, Deloitte la prima scelta per l’offerta di servizi sia di assurance sia di consulenza relativi alle 
tematiche di sostenibilità). L’esperienza maturata negli anni e la stretta e quotidiana collaborazione con il 
network Deloitte Sustainability globale consente di essere sempre aggiornati sulle novità in materia di 
sostenibilità;

•Piena ed approfondita conoscenza degli standard di riferimento per la redazione del Bilancio di 
Sostenibilità, attraverso la partecipazione costante a tavoli di lavoro nazionali e internazionali che 
trattano temi di sostenibilità e che contribuiscono anche alla definizione degli standard stessi (es. GRI e 
IIRC);

•Tempestività di intervento ,  rispetto di tutte le Vostre scadenze e pronta risoluzione di tutte le 
problematiche che dovessero presentarsi in corso d’opera.
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Deloitte
I servizi di Deloitte Sustainability
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• Sustainable business 
performance management

• Climate change & 
sustainability reporting, 
assurance & verification

• Enviromental compliance
• Sustainability package

Sustainability Reporting, 
Assurance & Compliance

•Construction and real estate
•Global expansion 
optimization
•Product safety & safety 
analytics
•Energy efficiency of 
manufactoring & green 
warehousing
•Life Cycle Assessment (ISO 
14041 Standards).

Sustainable Operations 
and Supply Chain

•Sustainability strategy
•Energy strategy
•Carbon management 
strategy
•Reporting strategy
•Green IT strategy
•Sustainability growth 
strategy
•Sustainability and job growth 
strategy
•Financial Valuation Tool
•Guidance on Social 
Responsibility (ISO 26000)

Sustainability Strategy

•Alternative and renewable 
energy
•Energy accounting, finance, 
tax and risk
•Enterprise carbon, energy 
and resource management
•Energy Management 
System (ISO 50001)
•Water management
•Minerals and Land use
•Environmental Management 
Standards (ISO 14001)

Energy and natural 
resources Management

• Safety analytics
• Occupational Health and 

Safety
• Assessment Series 

(BSOHSAS 18001)
• Employee engagement
• Workforce analytics
• Sustainable workforce
• Social Accountability (SA 

8000)

Human capital & 
Stakeholder Engagement

•Green IT (data centre 
efficiency, tax incentives)
•CC&S software 
implementation
•Automation of sustainability 
reporting
•IT roadmap and architecture 
for sustainability – including 
multiple stakeholder inputs –
operations, risk, finance, tax, 
etc.

IT for Sustainability

•Sustainable resource risk 
portfolio
•Governance for 
sustainability
•Carbon management 
governance
•Sustainability risk 
assessment

Sustainability Governance & 
Risk Intelligence
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Deloitte
L’impegno di Deloitte nella Corporate Responsibility
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Deloitte in Italia già da tre anni contribuisce al Report 
del proprio network a livello globale e dal FY12 ha 
deciso di redigere un proprio Corporate Responsibility 
Report anche a livello italiano. Questo report segna 
l’evoluzione verso una comunicazione sociale 
trasparente e strutturata sviluppata con e per i propri 
stakeholder, attraverso l’illustrazione delle proprie 
politiche di responsabilità sociale e la rendicontazione 
delle proprie performance.

http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/it/Documents/about-
deloitte/CR_report_2013.pdf

Dal 2008 Deloitte è impegnata a livello globale nella redazione 
di un Report annuale, come  espressione di un percorso di 
miglioramento continuo costruito intorno alle tematiche della 
Corporate Responsibility. Deloitte ricopre inoltre una posizione
di rilievo nei confronti  del GRI, partecipando come 
rappresentante della "Business Community“ al Consiglio di 
Amministrazione del GRI e ricoprendo un ruolo critico nella sua 
struttura di governance. Deloitte, inoltre, è membro del Council 
dell’IIRC. www.deloitte.com/sustainabilityreport
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Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una società inglese a responsabilità limitata, e le member firm 
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