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• Che cos’è la sostenibilità e su quali pilastri poggia?

• Che cosa si misura della sostenibilità e come

• I benefici di predisporre il bilancio di sostenibilità

• Presentazione del Percorso di autovalutazione sulla sostenibilità aziendale

Agenda
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Sostenibilità: perché ne sentiamo parlare
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Nell’attuale contesto di forte cambiamento, emerge la necessità di creare valore

nel lungo periodo attraverso una lettura più completa del sistema, per

identificare e governare i rischi economici, finanziari, ambientali, sociali, di

governance.

Questa visione integrata porta alla definizione di sostenibilità, intesa come la

capacità di generare valore nel lungo periodo, integrando alle valutazioni

economico-finanziarie le valutazioni ESG (cioè legate a parametri connessi a

Environment, Social e di Governance), senza pregiudicare le risorse a

disposizione delle generazioni future.

Possiamo considerare la sostenibilità come sinonimo di continuità.

Sostenibilità: una definizione
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È il programma di 
azione per le 

Persone, il Pianeta e 
la Prosperità

Considera le tre 
dimensioni dello 

sviluppo sostenibile –
economica, sociale 

ed ecologica.

Recepisce la Direttiva 
Europea sulla Non 

Financial Disclosure.

Si delineano i primi 
obblighi di 

rendicontazione per 
le imprese.

Decreto Legislativo 
254/2016

Agenda 2030 per lo 
Sviluppo Sostenibile

Codice di Corporate 
Governance – Borsa 

Italiana

Definisce il «successo 
sostenibile» come 
“l’obiettivo per la 

creazione di valore nel 
lungo termine a 

beneficio degli azionisti, 
tenendo conto degli 
interessi degli altri 

stakeholder rilevanti 
per l’impresa”.

2020 2021 2022

Proposta di direttiva 
sul Report di 
Sostenibilità

Proposta di direttiva 
sul Dovere di 

Diligenza

Prevede un 
aggiornamento delle 
previsioni contenute 

nella Direttiva sulla Non 
Financial Disclosure.

Prevede il dovere degli 
amministratori di 

individuare, attenuare, 
cessare gli effetti 

negativi delle attività di 
impresa sui diritti 

umani, sull’ambiente, 
con attenzione alla 
catena di fornitura

2015 2016

Regolamento SFDR

Regolamento 
Tassonomia

Sostenibilità: un percorso iniziato da lontano
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Nuova direttiva sul Report di Sostenibilità

Non Financial Disclosure
D. Lgs. 254/2016

Proposta di nuova Direttiva  UE sul Report di Sostenibilità

Enti di interesse pubblico (imprese quotate, banche, 
assicurazioni) con 
più di 500 dipendenti medi all’anno e 
a) attivo di stato patrimoniale > 20 milioni di € 
oppure 
b) ricavi netti delle vendite e prestazioni > 40 milioni di €;

Grandi imprese, banche e assicurazioni, quotate e non 
quotate, e Gruppi con 
più di 250 dipendenti medi all’anno e 
a) attivo di stato patrimoniale > 20 milioni di € 
oppure 
b) ricavi netti delle vendite e prestazioni > 40 milioni di €;

Imprese quotate (anche PMI quotate dal 2027)

Filiali UE di società non UE*

DA 11.700 imprese soggette con l’attuale direttiva A 49.000 imprese tenute alla rendicontazione di 
sostenibilità



GE S

Tipologia di impresa Tipologia di rendicontazione
Primo anno di 

rendicontazione
Standard di riferimento

Grande impresa 

già soggetta alla DNF
Obbligatoria 2024 (pubblicazione 2025) ESRS

Grande impresa 

non soggetta alla DNF
Obbligatoria 2025 (pubblicazione 2026) ESRS

Piccola e media impresa 

quotata
Obbligatoria 2026 (pubblicazione 2027) ESRS per SMEs

Piccola e media impresa 

non quotata
Volontaria ESRS per SMEs

Micro impresa 

(quotata e non quotata)
Volontaria ESRS per SMEs

Misurazione: standard attuali 
e prospettive /1  

Tipologia di 

impresa

Parametro:

Dipendenti medi

Parametro:

Totale attivo €

Parametro:

Ricavi netti €
Grande impresa > 250 > 20.000.000 > 40.000.000
Media impresa < 250 < 20.000.000 < 40.000.000
Piccola impresa < 50 < 4.000.000 < 8.000.000
Micro impresa < 10 < 350.000 < 700.000

Cultura della sostenibilità: crescita delle competenze in previsione dell’introduzione degli Standard Europei di Rendicontazione di Sostenibilità
Il Labirinto – Luglio 2022 – Fondazione Centro Studi UNGDCEC – IlSole24Ore Professionale - https://www.centrostudiungdcec.it/labirinto/

https://www.centrostudiungdcec.it/labirinto/
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Misurazione: standard attuali 
e prospettive /2 

Tipologia di rendicontazione Numero di imprese
DNF 210
CSRD 3.010

Cultura della sostenibilità: crescita delle competenze in previsione dell’introduzione degli Standard 
Europei di Rendicontazione di Sostenibilità
Il Labirinto – Luglio 2022 – Fondazione Centro Studi UNGDCEC – IlSole24Ore Professionale -
https://www.centrostudiungdcec.it/labirinto/

*Parametrato su dati Bilancio 2020

Regione Numero imprese
Lombardia 1.045
Lazio 325
Veneto 312
Emilia Romagna 310
Piemonte 257
Toscana 143
Campania 93
Trentino Alto Adige 88
Friuli Venezia Giulia 85
Puglia 73
Marche 58
Liguria 55
Sicilia 49
Abruzzo 45
Umbria 32
Sardegna 16
Basilicata 9
Calabria 7
Valle d'Aosta 6
Molise 2
Totale 3.010

https://www.centrostudiungdcec.it/labirinto/
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Misurazione: standard attuali e prospettive /3 

Cultura della sostenibilità: crescita delle competenze in previsione dell’introduzione degli Standard Europei di Rendicontazione di Sostenibilità
Il Labirinto – Luglio 2022 – Fondazione Centro Studi UNGDCEC – IlSole24Ore Professionale - https://www.centrostudiungdcec.it/labirinto/

Settore N° imprese Media ricavi netti
Attività manifatturiere 1.328 274.695 
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 474 449.148 
Trasporto e magazzinaggio 215 268.822 
Servizi di informazione e comunicazione 157 360.580 
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 142 169.231 
Attività professionali, scientifiche e tecniche 119 196.863 
Attività finanziarie e assicurative 118 1.295.993 
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 100 135.553 
Sanità e assistenza sociale 90 78.777 
Costruzioni 90 200.950 
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 64 70.809 
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 46 1.882.658 
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 24 100.280 
Altre attività di servizi 12 130.689 
Agricoltura, silvicoltura e pesca 12 145.018 
Attività immobiliari 10 113.765 
Istruzione 4 31.231 
Estrazione di minerali da cave e miniere 4 223.664 
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 1 3.000
Totale 3.010

https://www.centrostudiungdcec.it/labirinto/
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• Importanza della filiera

• Materialità delle tematiche di sostenibilità

• Capitali intangibili

Per favorire la rendicontazione nelle PMI:

- sono stati pubblicati in consultazione nella primavera 2022, fino al mese di agosto, i

primi standard che saranno approvati nell’autunno 2022;

- saranno previsti degli standard di settore;

- saranno previsti degli standard semplificati per le PMI.

Nuova direttiva sul Report di Sostenibilità – novità 
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Filiera

• Filiera: promuovere comportamenti consapevoli 
tra i fornitori per incrementare gli standard di sostenibilità.

• Risorse finanziarie: accesso alle risorse finanziarie a 
migliori condizioni.

• Territorio: attraverso il coinvolgimento degli 
stakeholder e della filiera, possibilità di sviluppare 
sinergie nel territorio di appartenenza.

• Internazionalizzazione: legame positivo tra sostenibilità e 
visibilità a livello internazionale.

• Investimenti: effettuare scelte di investimenti consapevoli, 
ad esempio nella digitalizzazione o nell’ammodernamento 
degli impianti produttivi.

• Talenti: possibilità di attrarre le migliori risorse umane.

• Comunicazione: raccontare lo scopo dell’impresa attraverso 
informazioni  qualitative e quantitative affidabili, facendo emergere 
gli elementi distintivi e la progettualità sui temi ESG.

Le opportunità della sostenibilità – "first movers"
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FilieraFiliera
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Negli ultimi due anni il ≈60% delle aziende ha adottato o affinato la propria policy di 

approvvigionamento per selezionare fornitori più responsabili.

L’importanza crescente della filiera

www.ey.com/it_it/il-futuro-delle-imprese-italiane-sempre-piu-sostenibile

Energia e 
utility 

Alimentari e 
bevande

Tessili e 
abbigliamento

http://www.ey.com/it_it/il-futuro-delle-imprese-italiane-sempre-piu-sostenibile
http://www.ey.com/it_it/il-futuro-delle-imprese-italiane-sempre-piu-sostenibile
http://www.ey.com/it_it/il-futuro-delle-imprese-italiane-sempre-piu-sostenibile
http://www.ey.com/it_it/il-futuro-delle-imprese-italiane-sempre-piu-sostenibile
http://www.ey.com/it_it/il-futuro-delle-imprese-italiane-sempre-piu-sostenibile
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Un esempio nel settore Alimentari e bevande

www.dececco.com/wp-content/uploads/2021/10/Politica-per-la-Responsabilit%C3%A0-Sociale_211021.pdf

La prosperità si conserva durevolmente, e si 
sviluppa, diffondendola presso gli altri, 

piuttosto che difendendola contro gli altri
F. De Cecco

“
”

https://www.dececco.com/wp-content/uploads/2021/10/Politica-per-la-Responsabilit%C3%A0-Sociale_211021.pdf
https://www.dececco.com/wp-content/uploads/2021/10/Politica-per-la-Responsabilit%C3%A0-Sociale_211021.pdf
https://www.dececco.com/wp-content/uploads/2021/10/Politica-per-la-Responsabilit%C3%A0-Sociale_211021.pdf
https://www.dececco.com/wp-content/uploads/2021/10/Politica-per-la-Responsabilit%C3%A0-Sociale_211021.pdf
https://www.dececco.com/wp-content/uploads/2021/10/Politica-per-la-Responsabilit%C3%A0-Sociale_211021.pdf
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https://a2a-be.s3.eu-west-1.amazonaws.com/a2a/2022-01/Policy%20Responsible%20Procurement.pdf

Comparto Energia e utility e performance ESG

https://a2a-be.s3.eu-west-1.amazonaws.com/a2a/2022-01/Policy%20Responsible%20Procurement.pdf
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Tessili e abbigliamento: una spinta alla valutazione del fornitore

https://higg.com

https://wecare.ovscorporate.it/it/produzione-responsabile

https://wecare.ovscorporate.it/it/produzione-responsabile
https://wecare.ovscorporate.it/it/produzione-responsabile
https://wecare.ovscorporate.it/it/produzione-responsabile
https://wecare.ovscorporate.it/it/produzione-responsabile
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FilieraFilieraFiliera
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www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/finanziamenti-per-imprese-investimenti-aziendali/finanziamento-imprese-investimenti-sostenibili.html

Il settore bancario riconosce gli sforzi delle aziende attente alla sostenibilità

https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/finanziamenti-per-imprese-investimenti-aziendali/finanziamento-imprese-investimenti-sostenibili.html
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Un altro esempio di finanziamento agevolato

www.unicredit.it/it/piccole-imprese/finanziamenti/tutti-i-finanziamenti/medio-lungo-temine/finanziamento-futuro-sostenibile.html

https://www.unicredit.it/it/piccole-imprese/finanziamenti/tutti-i-finanziamenti/medio-lungo-temine/finanziamento-futuro-sostenibile.html
https://www.unicredit.it/it/piccole-imprese/finanziamenti/tutti-i-finanziamenti/medio-lungo-temine/finanziamento-futuro-sostenibile.html
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La valutazione del merito creditizio

www.synesgy.com/it/

Nelle Linee guida 
2020 su concessione e 
monitoraggio del credito, 
EBA aveva già indicato 
agli istituti bancari di 
associare i fattori ESG 
all’analisi tradizionale per 
valutare l’affidabilità di 
un’impresa (anche PMI)

https://www.synesgy.com/it/
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FilieraFilieraFiliera
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• I consumatori sono più fedeli ai brand sostenibili e disponibili a pagare per 

avere prodotti/servizi con garanzie su riciclo, tracciabilità, diritti dei lavoratori...

• Il marketing basato su messaggi riguardanti i criteri ESG è un modo per valorizzare 

i propri impegni e consolidare il rapporto con i clienti o intercettarne di nuovi.

• Misurare e comunicare seguendo linee di guida oggettive e riconosciute significa 

prevenire i rischi del cosiddetto fenomeno di washing (green, social ecc.). 

Marketing e washing (non solo green)
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Il bilancio di sostenibilità rappresenta un documento per la continuità dell’impresa

E’ essenziale coinvolgere le PMI in modo da anticipare la domanda

Serve una proposta dai risultati immediati e a misura di PMI

Alcune conclusioni prima di passare alla presentazione del progetto
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• Che cos’è la sostenibilità e su quali pilastri poggia?

• Che cosa si misura della sostenibilità e come

• I benefici di predisporre il bilancio di sostenibilità

• Presentazione del Percorso di autovalutazione sulla sostenibilità aziendale

Agenda
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• Coinvolgere le imprese sul tema della sostenibilità e sulle opportunità 

di sviluppo legate alle 3 dimensioni: ambientale, sociale e governance. 

• Accompagnare le imprese, in particolare PMI, nelle fasi di misurazione e comunicazione.

Perché? I motivi li abbiamo già affrontati, per sintetizzare con una sola parola: competitività.

Obiettivi del progetto

GE S
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• Acquisizione/sviluppo di competenze

✓ formazione

✓ laboratori pratici

• Accesso a piattaforma digitale per

✓ misurare gli indicatori ESG

✓ generare il bilancio di sostenibilità

• Spazio web e canale dedicato per 

✓ informazioni e assistenza

Percorso di autovalutazione della sostenibilità aziendale: attività e partner

https://ecomate.eu/it/
https://www.ecocamere.it/
https://www.centrostudiungdcec.it/
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Percorso 2022/2023 di autovalutazione della sostenibilità aziendale

17/10/2022 Metà/fine novembre

Evento 
informativo

Febbraio 2023

Evento 
formativo

1°
laboratorio 

Marzo/Aprile 

2°
laboratorio 

Rilascio licenze 
piattaforma ESG

Individuazione 
imprese target 

Evento 
finale

Giugno

Relazione su 
attività e risultati

Questionario 
(consapevolezza e 
adesione progetto)

[…]
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Un percorso è una sequenza di passi: cominciamo dal primo!

bit.ly/Toscana-ESG

CHE COS’È: breve questionario per inquadrare la 
consapevolezza delle imprese sulla tematica della 
sostenibilità e raccogliere le adesioni al progetto 

IMPEGNO: 3 minuti per la compilazione

SCADENZA: 28/10/2022

https://bit.ly/Toscana-ESG

