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<IR> - Sviluppi nazionali e regionalipp g
2014



Africa

Il Sud Africa supporta il Framework

• In March 2014, the Integrated, g
Reporting Committee (IRC) of South
Africa, whose influential members
i l d h J h b S kinclude the Johannesburg Stock
Exchange, endorsed the International
<IR> Framework as good practice<IR> Framework as good practice
guidance on how to prepare an
integrated reportg p

• The International <IR> Framework
has been endorsed in South Africa as
th b t t l t h ti ththe best tool to use when meeting the
obligation to publish an <IR>



IR d l G100 d i i i li S ti F d

Oceania

<IR> promosso dal G100 e dai principali Superannuation Funds

• In July 2014 the Australian G100In July 2014, the Australian G100,
the main CFO forum in Australia,
published a paper offering broad
support for <IR>

• The paper’s authors recognised the
opportunities offered by <IR> toopportunities offered by <IR> to
enable “directors and management
to clearly articulate and betterto clearly articulate and better
communicate…performance and
value-adding activities to
shareholders.”



L B B ili i hi d “R E l i ”

Sud America

La Borsa Brasiliana richiede “Report or Explain” 
sull’Integrated Reporting 

• In April 2014, Brazilian Stock Exchange
BM&FBOVESPA backed <IR> byBM&FBOVESPA backed <IR> by
encouraging listed companies to produce
integrated reports

• BM&FBOVESPA recommended to listed
businesses that they adopt the “Report or
Explain” principle by either reporting onExplain principle by either reporting on
their non-financial impacts, or explaining
why they have not done sowhy they have not done so



L C i i E i l’ IR l “ h d”

Europa

La Commissione Europea riconosce l’<IR> quale “step ahead”

• In April 2014 the European CommissionIn April 2014, the European Commission
singled out <IR> as the future of
corporate reporting

• The European Commission passed
legislation that will require around 6,000
E titi t di lEuropean entities to disclose on non-
financial and diversity information

• In April a memo about the newIn April, a memo about the new
Directive published by the EC recognised
that the new rules don’t go so far as to
require integrated reporting, but
described <IR> as a “step ahead”



Raccomandazione dal B20 al G20 sull’<IR>Raccomandazione dal B20 al G20 sull’<IR>

• In a June 2014 report commissioned by the B20 the• In a June 2014 report commissioned by the B20, the
business forum that advises G20 governments, the
six largest global accounting networks have endorsedsix largest global accounting networks have endorsed
<IR> as a key innovation that will make corporate
reporting more conducive to long-term investment

• The B20 called upon G20 Finance Ministers to "assess
and address any practical legal or statutory barriersand address any practical, legal or statutory barriers
to improved corporate reporting [...] in order to make
corporate reporting more conducive to infrastructurecorporate reporting more conducive to infrastructure
and other long-term investment."



<IIRC> - Iniziative e attività<IIRC> - Iniziative e attività



IR B i N t k<IR> Business Network

Settembre 2014  Termine del Pilot Programme
Ottobre 2014  Avvio dell’<IR> Business Network

Business network di aziende/organizzazioni impegnate
nell’adozione dell’<IR>nell adozione dell <IR>
• Implementazione del Framework  Apprendere dai

leaders, beneficiare dell’accesso a diverse risorse,
• Dimostrazione e supporto di «leading practices»



B h A i i i P t i ti l Pil t PBanche e Assicurazioni Partecipanti al Pilot Programme



IIRC I d t N t kIIRC Industry Networks
• Bancario (ottobre 2013), dei Fondi Pensione( ),

(maggio 2014) e del Settore Pubblico (novembre
2014) – già formalizzati
 condivisione di best practices ed esperienze al fine

di offrire un supporto nella preparazione dell’<IR>
 di i di l i i ti h l k i discussione di soluzioni pratiche per unlock i

benefici derivanti dall’applicazione dell’International
<IR> Framework al loro business<IR> Framework al loro business

• Assicurativo (ottobre 2014) – in corso di
formalizzazioneformalizzazione
 gruppo di discussione informale, coordinato da

Aegon e Generali e facilitato da MazarsAegon e Generali e facilitato da Mazars
 15 organizzazioni hanno già aderito



• L’azione dell’IIRC in Italia sarà volta anche nel
2015 a favorire la diffusione e lo sviluppo
dell’<IR> nei suoi aspetti contenutistici e
manageriali («integrated thinking»),
partecipando e contribuendo alle iniziative
dirette a tal fine

• In particolare, stretta collaborazione con il
Network Italiano Business Reporting (NIBR),
anche in considerazione dell’Memorandum of
Understanding in essere tra IIRC e WICI
Global



<IR> e Sostenibilità?<IR> e Sostenibilità?



“U R t I t t è“Un Report Integrato è una
comunicazione sintetica che illustra come
la strategia, la governance, le
performance e le prospet-tive diperformance e le prospet tive di
un'organizzazione consentono di creare
valore nel breve medio e lungo periodovalore nel breve, medio e lungo periodo
nel contesto in cui essa opera.”
(I t ti l IR F k 7)(International <IR> Framework, p. 7)



What is <IR>?

• comunicazione• comunicazione
• creazione di valore nel tempo
• che implica un periodico integrated report

<IR> è un 
processo

• strategia, governance, performance e 
prospettiveUn integrated prospettive

• ambiente esterno
• creazione di valore nel breve, medio, 

l ngo pe iodo

g
report è una

comunicazione
sintetica

lungo periodo

• sulla scorta del Frameworksulla scorta del Framework
• in primis per i fornitori di capitale

finanziario
• e in generale per tutti gli stakeholders

É preparato

• e in generale per tutti gli stakeholders 







(presented by Paul Druckman at the 9th Workshop on Intangibles and IC, 
Copenhagen, 26-27 Sept. 2013)

concise communication about value over time

strategy, governance, performance, prospects

Financial Intangibles SustainabilityFinancial Intangibles Sustainability



Integrated Reporting –
focussing on the top slicefocussing on the top slice

Integrated 
reporting 
framework

Provides the top level 
structure for the whole 
reporting pyramid Il Framework 

incoraggia un 
maggiore legame tra

“ /i “silos”/dipartimenti
aziendali

Concetto di 
INTEGRATED 

THINKINGTHINKING



C i di l  6 CAPITALICreazione di valore  6 CAPITALI



Il Framework: Principi Guida

• Focus strategico e 
orientamento al 
futuro

• Connettività delle
informazioniinformazioni

• Relazioni con gli
Stakeholder

Supporta la preparazione

Informa I contenuti Stakeholder

• MaterialitàPresentazione delle
informazioni

• Sinteticità

d b l à

informazioni

Necessità di un giudizio
• Attendibilità e 

completezza

• Coerenza e 
comparabilità



Sinteticità  Principio diSinteticità  Principio di 
«Connettività delle informazioni»

«Un Report Integrato deve rappresentare la
bi i l l i i lcombinazione, le correlazioni e le

dipendenze fra i fattori che influiscono sulla
capacità dell'organizzazione di creare valore
nel tempo» (International <IR> Framework,
p. 16)



Il Framework: la prospettiva relativa ai KPIs

• I KPI combinano misure economiche-finanziarie
con componenti non-finanziarie e rappresentano il

d i i l’ i i di t lmodo in cui l’organizzazione diventa consapevole
della misura in cui ha raggiunto i propri obiettivi
strategici e quali sono stati gli effetti sui capitalistrategici e quali sono stati gli effetti sui capitali

• Il Framework adotta però un approccio basato sui• Il Framework adotta però un approccio basato sui
principi (principles-based approach)

• Il Framework non prescrive quindi specificiIl Framework non prescrive quindi specifici
indicatori chiave di performance (KPI, Key
Performance Indicator), né specifici metodi di), p
misurazione, né di rendicontazione su singoli
aspetti



La Sostenibilità è dunque parteLa Sostenibilità è dunque parte
fondamentale di un documento che
intende rappresentare la più
complessiva storia e aspettative dicomplessiva storia e aspettative di
creazione di valore di un’azienda

ùnella prospettiva di una più ampia
«Business Sustainability»«Business Sustainability»



International 
I t t d R tiIntegrated Reporting 
Council 


