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TRASPARENZA

Sfiducia
Corruzione

Perdita di valori
Impatti sull’ambiente

Crisi sociale

Cambiare paradigma

Costruire relazioni di fiducia - Trasparenza
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EVOLUZIONE DEL REPORTING

Fonte – www.I-report.it

3



REPORT INTEGRATO - 1

• Il report integrato non è la semplice integrazione 

tra bilancio di esercizio e di bilancio di sostenibilità.

• Il reporting in questo caso è un processo che 

di i l di i i d lpermette di integrare la rendicontazione aziendale 

economico-finanziaria tradizionale con quella delle 

performance ambientali, sociali e di governance

attraverso un unico bilancio annuale, con l’obiettivo di 

comunicare il valore creato dall’organizzazione.
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REPORT INTEGRATO - 2 

Con il report integrato il 

processo di rendicontazione 

dimostra il legame tra la strategia, le performance 
finanziarie e il contesto sociale, ambientale ed 
economico all'interno del quale opera l'organizzazione. 

Il Report integrato include oltre alle informazioniIl Report integrato include oltre alle informazioni 
finanziarie, anche quelle quali/quantitative non-
finanziarie sulla capacità di generare valore, 
identifi ando nel ontempo i ischi connessi e leidentificando nel contempo i rischi connessi e le 
modalità di gestione di questi rischi.
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REPORT INTEGRATO - 3 

• Il report integrato si rivolge a tutti gli 
t k h ld i d l t hi istakeholder, in modo completo, chiaro, conciso e 

comparabile, fornendo un quadro esaustivo sulla 
creazione di valore da parte dell’organizzazione.

– Interno: utile per avere un quadro integrato della situazione e 
per dare al management uno strumento in grado di affrontare 
scelte più facilmente.
E t t t di d t i ti l– Esterno: strumento di grande trasparenza e, in particolare per 
le organizzazioni profit, per avere un quadro di come viene 
creato il valore di un’organizzazione.

• Il report integrato può aiutare il management a 
prendere decisioni più sostenibili e consente agli 
investitori e agli altri stakeholder di avere un quadro 
completo delle reali performance dell'organizzazione.
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MODELLO DI RIFERIMENTO 
• Da un punto di vista concettuale il modello di

riferimento si basa su 6 categorie:

Capitale finanziario

Capitale materiale e infrastrutturale

C i l i iCapitale organizzativo

Capitale umanoCapitale umano

Capitale relazionale

Capitale ambientale
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MODELLO DI RIFERIMENTO 

Fonte IIRC – International Integrated Reporting Council
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Fonte IIRC – International Integrated Reporting Council



I CAPITALI

• Capitale finanziario: insieme dei fondi liquidi nella disponibilità
dell’organizzazione da utilizzare nella propria attività.

• Capitale materiale e infrastrutturale: immobili di proprietà o in
leasing, eventuali sedi dei punti vendita, sedi amministrative e le
strutture in cui l’organizzazione svolge la propria attività,
comprensivi di attrezzature e macchinari, oltre, se è il caso, alle

t di iscorte di magazzino.
• Capitale umano: patrimonio di competenze, capacità, conoscenze

ed esperienze di coloro (dipendenti e altri che collaborano con
l’organizzazione) che prestano la loro opera nell’organizzazione,
nonché gli organismi di governance Queste risorse sono in gradononché gli organismi di governance. Queste risorse sono in grado
di generare una ampia quota del valore ancorché non sono di
proprietà di una organizzazione.

• Capitale organizzativo (“intellettuale” nella terminologia
dell’IIRC): processi e procedure interne utili per la gestionedell IIRC): processi e procedure interne utili per la gestione
aziendale, per lo più basati sulla conoscenza.

• Capitale relazionale – sociale: l’insieme delle relazioni dirette e
indirette instaurate con tutti coloro che entrano in contatto con
l’organizzazione (clienti fornitori Istituzioni ) della reputazionel organizzazione (clienti, fornitori, Istituzioni, …), della reputazione,
della riconoscibilità del marchio, e/o della soddisfazione dei clienti.

• Capitale naturale: attività dell’organizzazione che impattano
positivamente o negativamente sull’ambiente naturale.
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KPI’S INDICATORS

Per la valutazione degli indicatori si seguono delle Linee
id i t i l t i i tguida internazionalmente riconosciute:

• Dati finanziari: normativa civilistica e dai principiDati finanziari: normativa civilistica e dai principi
contabili emanati dall’Organismo Italiano di
Contabilità.

• Dati di sostenibilità: Linee guida GRI G3.1 o G4.

• Risorse intangibili: indicazioni del Network Globale
World Intellectual Capital Initiative (WICI).

Problema della misura
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ALCUNI SPUNTI PER LA DISCUSSIONE

• Due numeri (fonte ISTAT)
I i 250 dd tti i 3 500– Imprese sopra i 250 addetti circa 3.500.

– Imprese settore bancario e assicurativo sopra i 250 addetti
oltre 200.
Imprese manifatturiere sopra i 250 addetti circa 1 300– Imprese manifatturiere sopra i 250 addetti circa 1.300.

• Quante hanno prodotto a oggi una reportistica non
ffinanziaria?

• Può essere un problema di cultura del management?• Può essere un problema di cultura del management?
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ALCUNI SPUNTI PER LA DISCUSSIONE

Con uno sguardo non accademico, i maggiori problemi
sono:sono:

• Operativop
– Difficoltà di costruire un modello di raccolta dati.
– Difficoltà del coinvolgimento delle diverse funzioni all’interno

dell’organizzazione.
– Difficoltà di reperire i dati non finanziari in maniera corretta, fedele

e ripetibile.
– Necessità di tempo per implementare il sistema.

• Difficoltà di partire da zero per il report integrato e
forse pensare di passare attraverso gli step precedenti.

• Chi lo ha fatto, che difficoltà ha avuto e che
benefici?
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ALCUNI SPUNTI PER LA DISCUSSIONE

• Obbligatorietà del report integrato

– Come si può estenderlo anche a chi non ha fatto niente?

– I verificatori sono effettivamente preparati?
• Obbligatorietà significa responsabilità (anche penale).

– Rischio che l’idea di obbligatorietà sia l’anticamera per
affossare il report integrato

• Direttiva 2014/95/UE
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ALCUNI SPUNTI PER LA DISCUSSIONE

• Livello della reportistica in ItaliaLivello della reportistica in Italia

• Cultura della sostenibilità e della trasparenza

• Difficoltà di implementare processi di rendicontazione

• Problemi legati alla misurazione di alcuni indicatori e

alla loro affidabilitàalla loro affidabilità

• Obbligatorietà
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