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Evoluzione della corporate reporting
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Elementi essenziali e benefici del Reporting Integrato

Posizioni legislative avanzate in tema di C. Reporting

Chi coinvolgere all’interno dell’azienda

Framework IIRC e Pilot Programme

Evoluzione prevedibile



L’evoluzione del corporate reporting
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Source: Toward Integrated Reporting –
Communicating Value in the 21° Century. IIRC Report, page 6-7



L’evoluzione come trasparenza e 
coinvolgimento degli SH
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Performance 
economico 
finanziarie

Performance non 
finanziarie ESG

Performance 
finanziarie integrate 
a quelle ESG

Informare
Informare ed essere 
trasparenti

Informare, essere trasparenti, 
comunicare in modo strategico

Fonte – I-Report – Report Integrato, rendicontazione integrata per una strategia sostenibile pag. 32
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La sinestesia del Reporting Integrato

Il report integrato è un processo che fornisce, attraverso la contaminazione 
positiva di diversi fattori (sinestesia), una rappresentazione chiara e 
precisa di come l’organizzazione crea e sostiene il proprio valore nel 
tempo.

5

Strategia

Performance

Governance

Prospettive

Breve

Medio

Lungo

Comunità Ambiente                 Mercato
Contesto

Orizzonte 
temporale

Natura delle 
informazioni

Finanziarie

Non finanziarie
(ESG,

Intangibles)

SINERGIA

5



6

Reporting Integrato: la visione stereoscopica dell’impresa

FONTE rielaborata : PwC

Modello corrente Rendicontazione integrata

Focus Passato, informazioni 
economiche-finanziarie

Passato, Presente e Futuro

Orizzonte 
temporale

Breve termine Breve-medio-lungo termine

Dettagli Molteplici e complessi Concisi, materiali

Compliance Redatto su regole 
vincolanti

Sensibile alle circostanze

Comunicazione Paper based Technology based

Focalizzazione Disclousure Trasparenza

Modo di 
pensare

A comparti stagni Sinergico e integrato

Gestione Economico-finanziaria Tutte le forme di capitale

Perimetro Controllo legale e/o 
operativo

Catena del valore

Visione tridim
ensionale dell’im

presa
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Il Reporting Integrato – perché

The percentage of S&P500 market value physical and financial assets versus intangible factors, some of which are 
explained wuthin financial statements, but many of which are not.
Source: Toward Integrated Reporting – Communicating Value in the 21° Century. IIRC Report, page 4
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Il Reporting Integrato – le differenti forme di capitali

Source: Toward Integrated Reporting – Communicating Value in the 21° Century. IIRC Report, page 10
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Le leve della rendicontazione integrata

Degli stakeholder sulla 
trasparenza delle organizzazioni 
circa lo svolgimento delle proprie 
attività

Mutevolezza e instabilità dei 
contesti nazionali ed 
internazionali

Da gestire in modo proattivo e 
connessi alla perdita di 
consenso e di fiducia del 
mercato e degli SH
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La rendicontazione integrata sviluppa una comunicazione più completa delle 
performance rispetto alla rendicontazione tradizionale, apportando, in particolare, 
due tipi di benefici:

Quali benefici dal Reporting Integrato

Benefici Gestionali

- valutare e prevenire i rischi ambientali, 
sociali, economici e di governance nel 
contesto di un mondo in continua 
evoluzione

- gestire e allocare le risorse in modo più
efficiente e coerente alla creazione di 
valore prevista

- migliorare la capacità decisionale 
dell’organizzazione prendendo decisioni 
più informate, in quanto includono anche 
una valutazione dei fattori ESG

Benefici Comunicativi

- comunicare efficacemente il valore
(prodotto o futuro) dell’organizzazione, in 
modo completo, chiaro, conciso, 
comparabile

- migliorare il dialogo e le relazioni con 
gli stakeholder, il cui coinvolgimento 
risulta facilitato dalla comunicazione di 
informazioni che consentono di analizzare 
le performance attuali nel loro complesso 
e formulare le previsioni per quelle future

- consolidare la fiducia con i diversi 
gruppi di interesse 
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Fonte – I-Report



• Alcune posizioni legislative avanzate:

Evoluzione legislativa – alcuni esempi

Sud Africa: tutte le aziende quotate sono tenute a produrre un Report 
integrato o devono spiegare perché non l’hanno ancora realizzato. King 
Report on Governance for South Africa e il King Code of Governance 
Principles – 2009.

Danimarca: le maggiori 100 aziende e quelle a partecipazione pubblica 
così come gli investitori istituzionali producono una rendicontazione di 
responsabilità sociale.

Germania: previsto per il 2012 l’obbligo di produrre o spiegare la mancata 
produzione di adeguata rendicontazione di sostenibilità (secondo UN 
Global Compact – GRI e EFFAS/DVFA).

Francia: la legge del 24 aprile 2012 richiede di rendicontare su 40 indicatori 
di natura quantitativa e qualitativa, in larga parte allineati con quelli definiti 
dal GRI G3 Guidelines. L’obbligo riguarda le imprese nazionali o straniere 
quotate in Francia, e quelle che comunque superino le soglie dei 500 
dipendenti e di un fatturato di 100 milioni di euro.

Svezia: obbligo per le aziende statali o a controllo pubblico di 
realizzazione dei bilanci di sostenibilità secondo lo standard GRI-G3.

Malaysia: la borsa Malese obbliga la rendicontazione non-finanziaria alle 
imprese quotate.
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Fonte – I-Report



• E’ in corso una consultazione da parte della Commissione Europea per rispondere a 
precise posizioni sulla futura regolamentazione dell’informativa non-finanziaria. Non 
discutono del “se” ma del “come”.

• La Commissione UE ha presentato il 3 luglio una proposta per rendere obbligatorio a 
favore dei retail investors un Key Information Document-KID, con indicazioni su come le 
preoccupazioni ESG vengano prese in considerazione dai fondi di investimento e altri 
prodotti finanziari.

Il legislatore europeo
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Fonte – I-Report



• Siglato nel 2011 e rinnovato per il 
2012 in occasione del settimo ABI 
CSR Forum.

• Mira a promuovere l’integrazione 
della sostenibilità nel business.

• Propone l’utilizzo di indicatori 
sociali ambientali e di governance 
per favorire la relazione tra banca 
e impresa.

• Riferimento specifico alle piccole e 
medie imprese.

Protocollo d’Intesa ABI MiSE Confindustria
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Gli attori aziendali per lo sviluppo del reporting
integrato

I CFO STANNO DIVENTANDO SEMPRE PIU’ ATTORI CHIAVE 
NELLA SOSTENIBILITA’
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International Integrated Reporting Council

CHI E’
Autorevole cross section
internazionale, che ha riunito i leader 
del mondo aziendale, degli investimenti, 
dell’accounting, gli accademici, i 
rappresentanti della società civile.
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MISSIONE
Creare un framework accettato a 
livello mondiale per la rendicontazione:
 che riunisca i diversi modelli di 
reporting in un’unità coerente ed 
integrata;
 che comunichi informazioni 
finanziarie, sociali e ambientali in modo 
chiaro, coinciso, coerente e 
comparabili. 15



L’Integrated Reporting Framework dell’IIRC
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Offre prime proposte 
per lo sviluppo di un 
quadro internazionale 
integrato di reporting

Delinea i primi passi 
verso la creazione e 
l'adozione del reporting
integrato

Richiede input da tutti 
coloro che hanno interesse 
al miglioramento del 
processo di reporting

12 settembre 2011
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Il focus strategico è
essenziale per comprendere 
pienamente gli obiettivi 
strategici e come questi si 
relazionano con la capacità di 
creare e mantenere il valore 
nel tempo, le risorse e le 
relazioni da cui l’azienda 
dipende

Fonte:IIRC 2011, Towards Integrated Reporting, Communicating Value in the 21° Century

I Principi Guida del Reporting Integrato
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La connettività delle 
informazioni mette in luce le 

connessioni:
con le caratteristiche del 

modello di business
con i fattori esterni che 

influenzano l’azienda
con risorse e relazioni

L’orientamento futuro 
integra le aspettative del 
management rispetto al 

futuro ed ulteriori 
informazioni utili a 

comprendere le prospettive 
organizzative

Responsività e inclusione 
degli SH permettono di 
comprendere meglio i 
rapporti dell’organizzazione 
con gli SH chiave, 
facilitando la risposta ai loro 
bisogni

Concisione, 
affidabilità, materialità
delle informazioni 
fornite, per valutare la 
capacità
dell’organizzazione di 
creare e mantenere 
valore nel 
breve/medio/lungo 
periodo



Gli Elementi di Contenuto del Reporting Integrato

Overview
dell’Organizzazione 
e Business Model: 
cosa  fa 
l’organizzazione e 
come crea valore nel 
breve, medio e 
lungo termine?

Fonte:IIRC 2011, Towards Integrated Reporting, Communicating Value in the 21° Century
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Contesto operativo, 
inclusione dei rischi 
e delle opportunità: 
quali sono le 
circostanze in cui  
l’organizzazione si 
trova ad operare? 
le relazioni chiave, i 
rischi e le opportunità
sono incluse?

Fonte:IIRC 2011, Towards Integrated Reporting, Communicating Value in the 21° Century

Gli Elementi di Contenuto del Reporting Integrato
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Obiettivi 
strategici e 
modalità per 
raggiungerli: 
quali obiettivi si 
è preposta 
l’organizzazione 
e in quale modo 
pensa di 
raggiungerli?

Fonte:IIRC 2011, Towards Integrated Reporting, Communicating Value in the 21° Century

Gli Elementi di Contenuto del Reporting Integrato
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Governance  e 
remunerazione:
qual è la struttura di 
governance 
dell’organizzazione?
in che modo 
supporta gli obiettivi 
strategici?
come si relaziona 
all’approccio 
remunerativo?

Fonte:IIRC 2011, Towards Integrated Reporting, Communicating Value in the 21° Century

Gli Elementi di Contenuto del Reporting Integrato
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Performance: 
come si comporta 
l’organizzazione, 
nel raggiungimento 
dei suoi obiettivi 
strategici?

Fonte:IIRC 2011, Towards Integrated Reporting, Communicating Value in the 21° Century

Gli Elementi di Contenuto del Reporting Integrato
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Sguardo al futuro:
quali sono le 
opportunità, le sfide, le 
incertezze che 
l’organizzazione 
potrebbe incontrare  
nel perseguimento dei 
propri obiettivi 
strategici?
quali sono le 
conseguenze 
prevedibili sulla sua 
performance futura?

Fonte:IIRC 2011, Towards Integrated Reporting, Communicating Value in the 21° Century

Gli Elementi di Contenuto del Reporting Integrato
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Recenti aggiornamenti: il Framework Outline

Mantiene informati gli 
stakeholder sullo 
sviluppo del Framewok

Stabilisce la struttura 
di base del Framework
per la prima volta

Definisce i contenuti di 
ogni capitolo  e paragrafo 
del Framework

11 luglio 2012
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Il Pilot Programme dell’IIRC

 Avviato, nell’ottobre del 2011, un progetto pilota per lo sviluppo 
operativo e l’applicazione pratica del framework internazionale per il 
reporting integrato 
 Composto sia da imprese che da investitori. 
 In esecuzione fino al 2014.
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i principi proposti dall’IIRC
per l’Integrated Reporting

good practice per 
diffondere i migliori 
modelli  e processi 

applicativi delle linee 
guida

lo sviluppo di un 
International 

Integrated Reporting
Network
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I partecipanti al Pilot Programme

 Più di 75 aziende provenienti da 23 paesi del mondo hanno aderito 
al programma pilota e un network di 25 investitori istituzionali

 E’ stato mantenuto un bilanciamento geografico, con un focus sul Nord 
America, Sud America e Asia

 7 realtà italiane aderenti al Pilot Programme.
 Atlantia S.p.A
 CNDCEC
 Enel S.p.A.
 eni S.p.A.
 Generali Group
 PricewaterhouseCoopers Advisory
Terna S.p.A.
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Le aziende che aderiscono al Pilot Programme dell’IIRC
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AB Volvo – Volvo Group Deloitte LLP Indra

AEGON NV Deloitte Netherlands Industria de Diseño Textil S.A. (Inditex)

AES Brasil Diesel & Motor Engineering PLC KPMG International
AkzoNobel N.V. Edelman LeasePlan Corporation N.V.

ARM Holdings plc ENAGAS S.A Marks and Spencer Group plc
Association of Chartered Certified 
Accountants

EnBW Energie Baden-Württemberg
AG MASISA S.A.

Atlantia S.p.A. Enel S.p.A. mecu Limited
BAM Group eni S.p.A. Microsoft Corporation

BBVA Ernst & Young Nederland LLP N.V. Luchthaven Schiphol

BNDES Ernst & Young ShinNihon LLC National Australia Bank Limited

BWise B.V. Eskom Holdings SOC Limited Natura

Chartered Institute of Building, The Eureko (Achmea) New Zealand Post
Chartered Institute of Management 
Accountants, The Flughafen München GmbH NHS London
Cliffs Natural Resources Generali Group Novo Nordisk

CLP Holdings Limited Gold Fields PricewaterhouseCoopers Advisory

CNDCEC Grant Thornton UK LLP PriceWaterhouseCoopers N.V.
Danone HSBC Holdings plc Prudential Financial, Inc.
Rabobank Showa Denki Co. Ltd. Tata Steel
Randstad Holding N.V. Solvay Telefónica S.A.

Rosneft
State Atomic Energy Corporation 
ROSATOM Terna S.p.A.

Sainsbury’s Stockland The Clorox Company
SAP STRATE The Coca-Cola Company

SASOL
Takeda Pharmaceutical Company 
Limited The Crown Estate

Transnet Unilever Vestas Wind Systems
Vancity Via Gutenberg
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Benefici dall’adesione al Pilot Programme dell’IIRC
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Durante i processi 
del programma 

Essere leader nel 
campo del 
reporting e 
supporter 
dell’IIRC

Informazione 
costante sullo 
sviluppo del 
Framework
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Evoluzione prevedibile nel prossimo futuro
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Livello di maturità del sistema di reporting

Generici riferimenti alla 
sostenibilità nell’Annual Report

Sezione appositamente 
dedicata alla sostenibilità
nell’annual report

Dati e informazioni rispondenti ai 
principi e al famework IIRC con 
una matura correlazione tra 
perfomance finanziarie e non-
finanziarie

FONTE : www.i-report.it

Dati e informazioni di 
business connessi con 
gli effetti in termini di 
sostenibilità
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Gli elementi vincenti per realizzare il Reporting Integrato

Il successo di un sistema di implementazione del Reporting
Integrato deriva da precisi elementi:

REPORTING 
INTEGRATO

Reporting Report

 Collaborazione, per favorire 
decisioni migliori

 Creazione condivisa di 
conoscenza

 Integrazione dei processi e della 
cultura aziendali

 Lavoro di squadra

 Sintesi

 Semplicità del linguaggio

 Nuovi modelli di 
presentazione dei dati (es. 
linguaggio XBRL)

 Strumenti e canali 
multimediali (internet)

FONTE RIELABORATA: 
Associazione Italiana             

Internal Auditors
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