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Cosa serve il bilancio?  

ll Bilancio di Sostenibilità è il 

risultato di un processo di 

rendicontazione pubblicato da 

un'organizzazione a beneficio di 

tutti gli stakeholder, per renderli 

consapevoli degli impatti che 

l'azienda genera sul piano 

economico, ambientale e sociale. 

Lo scopo del Bilancio di 

Sostenibilità è anche di rendere 

note le azioni intraprese in ambito 

CSR.  



Piacere o dovere? 

• Dal 2017 sarà 
obbligatoria una 
«dichiarazione 
individuale di carattere 
non finanziario» per le 
grandi organizzazioni a 
seguito del 
recepimento da parte 
dell'Italia della Direttiva 
2014/95/UE.  

 

 



Elementi 

• il  modello aziendale di  gestione  ed  
organizzazione; 

• le politiche  praticate  dall’impresa (indicatori  
fondamentali  di  prestazione di  carattere non 
finanziario); 

• i principali  rischi che  derivano  dalle  attività 
dell’impresa; 

• l’utilizzo di risorse energetiche e l’impiego di risorse 
idriche; 

• le emissioni di gas ad effetto serra e le emissioni 
inquinanti in atmosfera; 

• l’impatto  attuale  e  prevedibile  sull’ambiente; 

• aspetti sociali e attinenti alla gestione del personale 

• rispetto dei diritti umani, lotta  contro  la  corruzione  
sia  attiva  sia  passiva,  con  indicazione  degli  
strumenti  a  tal  fine adottati. 



https://www.youtube.com/watch?v=uQxg6_TshhQ 

Perché? 



Come fare? 

Linee guida per il reporting 

della sostenibilità” definite 

dal Global Reporting 

Initiative GRI-G4 



Preparazione:  
pianificare il processo di reporting 

 
• Selezionare il team 

incaricato 

• Organizzare le prime 
riunioni  

• Decidere come redigere il 
report (secondo il GRI, 
nello spirito del GRI, …) 



Collegamento: raccogliere i contributi  
dei principali stakeholder 

• L'obiettivo principale di 
questa fase consiste 
nell'individuare chi siano i 
principali stakeholder 
della vostra impresa e 
stabilire come relazionarsi 
con loro. Questo processo 
è chiamato 
"coinvolgimento degli 
stakeholder". 



Definizione:  
decidere i contenuti del report 

• L'obiettivo principale di 
questa fase consiste nel 
definire gli Aspetti 
materiali (cosa è 
rilevante) e i Perimetri 
(dove è rilevante) del 
report della vostra 
impresa 



Monitoraggio:  
sviluppare il proprio report 

• L'obiettivo principale di 
questa fase consiste nel 
raccogliere e analizzare le 
informazioni di cui l’ 
impresa ha bisogno per 
sviluppare i contenuti del 
report di sostenibilità, 
nonché per gestire la 
propria performance in 
materia di sostenibilità.  



Report:  
verificare e comunicare 

• L'obiettivo principale 
di questa fase 
consiste nel 
completare il report 
di sostenibilità, che 
viene 
successivamente 
pubblicato 



Comunicazione  
o cambiamento? 

• Il report di sostenibilità 
non è solo un mezzo di 
comunicazione ma anche 
uno strumento per il 
cambiamento. infatti ciò 
che viene misurato può 
essere gestito, e ciò che 
viene gestito può essere 
cambiato 

 



Rendicontare: 
avere indicatori 

Definizione: l’indicatore è 
uno STRUMENTO di base 
della conoscenza sintetica 
di un problema ottenuto 
attraverso una MISURA 
(quantitativa o descrittiva) 
di un fenomeno specifico 

 



Caratteristiche indicatori 

• Multidisciplinari 
(ambiente/economia/società) 

• Oggettivi 

• Misurabili 

• Confrontabili 

• Ripetibili 
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