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Rendicontazione Ambientale delle imprese: verso lo standard
per il Reporting Integrato
Inserito da Federico Baglivi il 08-10-2010
Nel corso del seminario promosso dal CSR MANAGER NETWORK è stata annunciata la
prossima adozione del Report Integrato, il nuovo standard proposto dal Global Reporting Iniziative
(GRI), massima autorità mondiale in materia di rendicontazione di sostenibilità. Questo sistema,
destinato a rivoluzionare i processi di rendicontazione in uso presso le imprese, chiederà per la
prima volta di documentare i risultati finanziari, ambientali, sociali e di governance attraverso uno
strumento unitario con l’obiettivo di accrescere la trasparenza verso la collettività e la comunità
finanziaria. L’incontro è stato promosso dal CSR MANAGER NETWORK, l’associazione che
riunisce i responsabili delle politiche di sostenibilità delle maggiori imprese italiane promossa da
Altis (Alta Scuola Impresa e Società dell’Università Cattolica di Milano e ISVI (Istituto per i valori
d’impresa.).
Nel corso dell’incontro la testimonianza di Mervyn King, presidente del GRI, ha evidenziato che
entro il 2015 dovrebbe essere pratica comune per tutte le imprese comunicare le performance
ambientali, sociali e di governance (ESG). Mentre uno standard per il Reporting Integrato dovrà
essere
sviluppato,
testato
e
approvato
entro
il
2020.
“Con questo incontro – ha dichiarato Caterina Torcia Presidente del CSR MANAGER NETWORK
– abbiamo voluto iniziare ad approfondire le implicazioni e il percorso di avvicinamento verso la
possibile adozione del Reporting Integrato perchè è nella mission della nostra associazione far si
che le nostre imprese siano sempre all’avanguardia su competenze e temi chiave per il settore.
Siamo convinti – ha proseguito Caterina Torcia – che parlare di Reporting integrato e di una visione
unitaria delle proprie performance finanziarie e non sia la chiave giusta per dare maggiore
concretezza al ruolo del Csr Manager all’interno delle aziende e alla sostenibilità all’interno delle
strategie di business. Ma questo processo va misurato con la realtà delle aziende italiane cosi come
delle piccole e medie imprese e degli enti pubblici. Tutti soggetti che nel prossimo periodo il
Network vuole coinvolgere sempre piu attivamente”.
I prossimi passi: entro la fine dell’anno un primo schema descrittivo
Il punto di partenza del Global Reporting Initiative è stato la creazione nel mese di agosto di
quest’anno dell’Integrated Reporting Committee (IIRC). Il Comitato unisce i rappresentanti dei
principali gruppi di stakeholder (www.integratedreporting.org) sotto il coordinamento del GRI per
discutere le componenti del nuovo modello di rendicontazione. Entro la fine di quest‘anno sarà
disponibile un primo schema descrittivo.
Poche le imprese a sperimentare il modello nel mondo, ma l’Italia si sta già attivando
Nel mondo sono appena una ventina le organizzazioni che stanno sperimentando questo nuovo
approccio e circa il 3% delle aziende quotate secondo il Global Fortune 250. Tra queste Philips,
Novo Nordisk, Cosmetici Natura, TNT, Novartis, Basf ecc. In Italia, tra le altre, figurano Banca
Fideuram, Monnalisa Spa, Comune di Reggio Emilia. L’Italia sta già guardando con attenzione
al nuovo processo di rendicontazione. Nel corso dell’incontro è stato annunciato che l’Oscar di

Bilancio ha già dato vita nel mese di settembre a un gruppo di lavoro sul Reporting Integrato che
lavorerà in allineamento con l’Integrated Reporting Committee (IIRC).

