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Percorso di Webinar

1)Chiudere il Bilancio 2020  
Come vincere la sfida!

2) Pianificazione finanziaria
Quali ingredienti per Crescere

3) Sostenibilità=CompetitivitàSostenere le imprese del territorio in questa lunga fase di emergenza

Aiutare a ridurre i rischi che compromettono la continuità aziendale

Sviluppare una maggiore consapevolezza circa i propri punti di forza e di miglioramento

Informare sugli strumenti per aumentare l’efficienza e monitorare i risultati

Leva sulle lezioni apprese nel contesto di emergenza e strumenti utili per
affrontare la lunga strada per la ripresa e i relativi cambiamenti dello scenario.

PMI Network

Dalla sinergia tra API Tech, API Lecco Sondrio e Deloitte nasce l’idea di sviluppare, all’interno del
progetto PMI Network, un percorso di assistenza riservato alle PMI, con lo scopo di fornire utili
strumenti e spunti di riflessione per superare la perdurante fase di incertezza dovuta alla
pandemia. Di seguito i principali obiettivi:
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Aspettative dei 
Millennials

Cambiamento climatico e rischio
biologico

Economia circolare  
Industria 4.0

Catene di 
approvvigionamento 

complesse

Aumento della popolazione ed 
esaurimento delle risorse

Cambiamento del contesto 
legislativo e trasparenza

Uno scenario in continuo e profondo mutamento
Responsabilità sociale di impresa
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ONU – Agenda 2030

Obiettivi per uno sviluppo sostenibile
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Mega Trend e impatto tecnologico
6 su 8 linee di trend strategico connesse con la sostenibilità
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DELOITTE STRATEGY

Obiettivi per uno sviluppo sostenibile
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COME REALIZZARE LA STRATEGIA?

Obiettivi per uno sviluppo sostenibile
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Agenda

Responsabilità Sociale d’impresa

La Reportistica di Sostenibilità 

Impatti ESG nel contesto Covid -19
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Come cambia il ruolo dell'impresa nel contesto di oggi

Abbiamo solo dieci anni per dimezzare le emissioni globali di gas serra e mantenere il riscaldamento globale a 1,5 ° C. 

Le conseguenze del cambiamento climatico riguardano eventi catastrofici quali incendi, tempeste, inondazioni e 
siccità sempre più frequenti e intensi 

Il mercato finanziario sta attraversando un importante cambiamento, ponendo sempre maggiore attenzione ai rischi e alle 
opportunità in materia di responsabilità sociale e ambientale. 

L'innovazione tecnologica, l'intelligenza artificiale e il data management hanno un enorme potenziale per offrire soluzioni 
ad alcuni problemi sociali e ambientali.

Sempre più aziende stanno iniziando a considerare il capitale umano uno degli elementi più importanti in quanto valore 
chiave per mantenersi competitivi e variabile di impatto sui profitti e sull'andamento delle azienda.

La gestione del capitale umano riguarda sia tematiche legate al dipendente (salute e sicurezza, benessere psico-fisico etc.) 
sia tematiche legate all'organizzazione (formazione, talent attraction, diversità e pari opportunità, leadership, etc.) 

Responsabilità sociale di impresa
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Il World Economic Forum è stato fondato nel 1971 con lo scopo di  rappresentare una piattaforma per riunire i leader di tutto il mondo -
imprese, governo e società civile. 

The Global Risks Report 2021

Nuovi rischi da affrontare

Tra i principali rischi globali identificati dal WEF (World Economic Forum) 
molteplici fanno riferimento a temi ed impatti legati al cambiamento 
climatico: 

❖ Fallimento delle azioni per il clima;
❖ Biodiversità;
❖ Danni ambientali causati dall’uomo;
❖ Crisi legate alla risorse naturali;
❖ Condizioni metereologiche estreme.

Alla luce del contesto pandemico e dei relativi trend al futuro, cresce 
ulteriormente il posizionamento (sia in relazione all’impatto sia in 
relazione alla probabilità) del rischio «Malattie infettive» rispetto alle 
precedenti versioni del Report.

The Global Risks Landscape 2021

Responsabilità sociale di impresa
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Spinte normative e di mercato

Il Comitato per la Corporate 
Governance ha approvato il nuovo 
Codice di Corporate Governance, che, in 
tema di sostenibilità, stabilisce che 
compito prioritario dell’organo di 
amministrazione è perseguire il successo
sostenibile dell’impresa, integrando gli 
obiettivi di sostenibilità nel piano 
industriale, nel sistema di controllo 
interno e di gestione dei rischi e nelle 
politiche di remunerazione. 

Il Decreto Legislativo n.254/16 del 30 dicembre 2016 

recepisce in Italia la Direttiva europea sulla 

comunicazione di informazioni di carattere non 

finanziario e di informazioni sulla diversità.

L’Assemblea Generale dell’ONU approva 
l’Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile, che include i Sustainable 
Development Goals (SDGs): 17 obiettivi 
globali da raggiungere entro il 2030 in 
uno sforzo comune verso la 
sostenibilità.

La Business Roundtable ha 

pubblicato lo «Statement on the 

Purpose of a Corporation»,

firmata da 181 CEOs, per 

riportare al centro la 

«sustainable economy».

In seno alla COP 21 (Conferenza delle 
Parti dell’UN FCCC), è stato realizzato 
lo storico «Accordo di Parigi», volto a
limitare l’aumento della temperatura 
media globale in superficie entro i 2°C 
rispetto ai livelli pre-industriali.

L'8 marzo 2018, la Commissione Europea ha pubblicato il Piano 
d’azione per finanziare la crescita sostenibile (EU Action Plan) per 
allineare gli obiettivi della finanza agli obiettivi di sviluppo 
sostenibile e riduzione del cambiamento climatico. 
In linea con le 10 azioni definite dall'EU Action Plan, la
Commissione ha pubblicato i report tecnici sulla Tassonomia UE, 
sul Green Bond Standard UE e l’interim report sui Benchmark 
climatici e di sostenibilità, oltre alle Guidelines on reporting 
climate-related information.

Nel dicembre 2019 la Commissione Europea ha adottato il 
Green Deal Europeo una "strategia" costituita da un serie di 
misure – fra cui soprattutto nuove disposizioni normative e 
investimenti – per rendere più sostenibili e meno dannosi per 
l'ambiente la produzione di energia e lo stile di vita dei 
cittadini europei.

In linea con il Green Deal, la Commissione Europea si è impegnata a 

rivedere la Direttiva sull'informativa non finanziaria come parte della 

strategia per rafforzare le basi per gli investimenti sostenibili. ll 20 febbraio 

2020 la Commissione ha avviato una consultazione pubblica sulla revisione 

della NFRD terminata nel maggio 2020.

La Task Force del Financial Stability Board (TCFD), 
costituita nel 2015 dal Financial Stability Board (FSB), ha 
pubblicato a giugno 2017 le sue raccomandazioni 
finalizzate a guidare il settore privato nella 
rendicontazione delle informazioni sui rischi e sulle 
opportunità legati al clima.

Responsabilità sociale di impresa
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Agenda

Responsabilità Sociale d’impresa

La Reportistica di Sostenibilità 

Impatti ESG nel contesto Covid -19

DOCUMENTO CONFIDENZIALE
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Documento consuntivo che offre un quadro completo dell’attività e dei risultati raggiunti durante l’anno dall’Organizzazione in relazione agli obiettivi

dichiarati e alle linee programmatiche per il futuro

I benefici del reporting di sostenibilità

Descrivere non solo le performance dell’Organizzazione, ma anche le modalità di gestione degli aspetti

maggiormente rilevanti, in termini di principi, valori, politiche e sistemi di gestione, offrendo uno sguardo

prospettico su impegni e obiettivi futuri verso lo sviluppo sostenibile.

Misurare, comunicare l’assunzione di responsabilità (accountability) nei confronti degli stakeholder sia interni

che esterni rispetto agli impatti economici, sociali e ambientali dell’Organizzazione.

Rappresentare un quadro omogeneo, puntuale, completo e trasparente della complessa interdipendenza tra i

fattori economici, sociali e ambientali caratteristici del contesto in cui l’Organizzazione opera.

La Reportistica di Sostenibilità
Cos’è il bilancio di sostenibilità?
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OBIETTIVI E PIANO DI 
SOSTENIBILITÀ

Il percorso evolutivo nella gestione responsabile di un’organizzazione può essere 
analizzato secondo le seguenti macro fasi che caratterizzano
il grado di comprensione e di sviluppo rispetto ai temi di 
sostenibilità.

POLITICHE E SISTEMI DI 
GESTIONE (es. ISO 14001, 
ISO 14064, ISO 45001,
ISO 50001)REPORTING

POSIZIONAMENTO CSR

La Reportistica di Sostenibilità
Il percorso di sviluppo verso la sostenibilità

01
COMPLIANCE

02
TACTICAL

03
STRATEGIC

04
VANTAGGIO COMPETITIVO

Rispetto delle norme e leggi vigenti in 
tema di clienti/consumatori, 
lavoratori ed ambiente

Reputazione e filantropia

Innovazione, integrazione e sinergia 
tra obiettivi strategici aziendali e 
obiettivi di sostenibilità

Strategia di sostenibilità che, basandosi 
anche sull’innovazione, stakeholder forum, 
rapporti con la filiera produttiva e comunità, 
fornisca un vantaggio competitivo durevole

Gli stadi di maturità

Le variabili non finanziarie che 

influenzano l’evoluzione di 

un’impresa possono 

determinare il successo o la 

perdita di competitività della 

stessa.
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Crescita

dei ricavi

Efficienza 

operativa

Valore 

del brand
Costo 

del capitale

Gestione 

del rischio

CAPITALE UMANO

• Coinvolgimento e sviluppo

• Equità e diversità

• Salute e sicurezza

AMBIENTE

• Emissioni

• Efficienza energetica

• Gestione dei rifiuti

• Utilizzo risorse idriche

• Altri impatti ambientali

INNOVAZIONE

• Ricerca e sviluppo di nuovi 

prodotti

• Innovazione di processo

• Brevetti

CORPORATE 

GOVERNANCE

• Integrità ed etica

• Composizione del CdA

• Pianificazione strategica 

• Politiche anticorruzione

LEVE NON FINANZIARIE

IMPATTI FINANZIARI

SOCIETÀ

• Gestione della catena di 

fornitura

• Dialogo con gli stakeholder

• Percezione pubblica 

L’implementazione di leve strategiche non finanziarie (o di sostenibilità) a medio-lungo termine permette di generare benefici operativi in 

grado di produrre impatti finanziari positivi:

• Soddisfazione dei 

clienti

• Reputazione del brand

• Qualità dei prodotti

RELAZIONE CON I 

CLIENTI

La Reportistica di Sostenibilità
Leve strategiche non finanziarie

Metriche
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Stimola processi decisionali più informati basati su una miglior 

comprensione delle aspettative della società, delle opportunità associate 

alla responsabilità sociale e dei rischi di non essere socialmente 

responsabili

Rafforza la reputazione dell’organizzazione e promuove maggior fiducia da 

parte dell’opinione pubblica

Migliora la relazione tra l’organizzazione e i suoi stakeholder, esponendo 

allo stesso tempo l’organizzazione a nuove prospettive e al contatto con 

svariati tipi di stakeholder

Aumenta la lealtà, l’impegno, la partecipazione e la motivazione dei 

dipendenti

Evita o riduce potenziali conflitti con i consumatori relativi ai propri 

prodotti o servizi

Migliora la trasparenza della catena di approvvigionamento che può ridurre 

i rischi per le questioni sociali e relative ai diritti umani, ai diritti del 

lavoratore e alla corruzione

Permette di realizzare risparmi significativi associati all’aumentata produttività, 

all’efficienza delle risorse e al recupero di prodotti secondari di valore

Migliora la competitività dell’organizzazione, stimolando l’innovazione sui 

prodotti e sui processi di business

Contribuire al raggiungimento di risultati quantitativi e qualitativi che 

aiutano le aziende a definire le priorità, a perfezionare la propria strategia 

di sostenibilità e a migliorare i loro rendimenti finanziari

Previene e minimizza i rischi di un’organizzazione grazie all’integrazione 

della sostenibilità nella strategia e nella cultura aziendale

La Reportistica di Sostenibilità
Benefici della Corporate Social Responsibility
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Agenda

Responsabilità Sociale d’impresa

La Reportistica di Sostenibilità - benefici

Impatti ESG nel contesto Covid -19

DOCUMENTO CONFIDENZIALE
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La diffusione del Covid-19 ha avuto e avrà forti conseguenze sull’attuale realtà economica, sociale ed ambientale, impattando le aziende tanto in ambito finanziario 
quanto in quello non finanziario e di sostenibilità.

Principali 
trend

1 BSR; 2 UN; 3 BlackRock; 4 EcoVadis; 5 WEF

Le emissioni di GHG calano ma resta 
necessario un processo di 
decarbonizzazione strutturale2

Gli investimenti sostenibili rispondono 
meglio alla crisi dei mercati3

Il Covid-19 mette in luce vulnerabilità e 
rischi nelle Supply Chain globali4

La salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
diviene centrale in ogni agenda5

L’impegno in ambito sostenibilità rimane 
una priorità nella ripresa post-Covid1

Impatti ESG nel contesto Covid -19
Trend di sostenibilità (1/2)

https://www.bsr.org/en/our-insights/blog-view/rising-to-top-six-big-sustainability-issues-companies-should-watch-covid-19
https://news.un.org/en/story/2020/04/1062332
https://www.blackrock.com/corporate/literature/investor-education/sustainable-investing-resilience.pdf
https://ecovadis.com/it/blog/il-covid-19-fa-emergere-i-rischi-nascosti-di-sostenibilita-nella-catena-di-fornitura-ecco-cosa-fare-al-riguardo/
https://www.weforum.org/agenda/2020/03/how-are-companies-responding-to-the-coronavirus-crisis-d15bed6137/
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Nel contesto della crisi legata alla diffusione del Covid-19, è importante analizzare anche gli effetti sulla reportistica aziendale. Il Bilancio di Sostenibilità/ Dichiarazione 
Non Finanziaria può essere uno strumento efficace per trasmettere gli impatti non finanziari derivanti dal Covid-19 ed evidenziare le azioni intraprese per rispondere alla 
situazione e prepararsi al «new normal».

Il reporting non finanziario può sia soddisfare le nuove esigenze informative portate alla luce dal Covid-19, 
sia rafforzare i processi decisionali delle aziende, i processi di gestione dei rischi e le performance di lungo periodo.

Governance
Temi e rischi potenzialmente considerati meno rilevanti sono diventati materiali in un breve periodo di tempo, influenzando significativamente le priorità 

aziendali ed evidenziando il ruolo chiave degli organi di governo nella definizione di una strategia sostenibile di risposta alla crisi

Prosperity
La pandemia da Covid-19 si è trasformata 
velocemente da un’emergenza sanitaria a 
una crisi economica che sta mettendo alla 

prova la sostenibilità economica delle 
organizzazioni e le comunità in cui esse 

operano

People
Le agenzie di stampa e gli 

investitori stanno concentrando 
l’attenzione sulle modalità di 
gestione e salvaguardia del 
benessere dei dipendenti

Planet
L’aumento dell’attenzione alle 

problematiche ambientali, e della loro 
correlazione con la diffusione della 

pandemia stessa, spinge sempre di più 
le aziende a ridurre il proprio impatto 

generato lungo la catena del valore

Impatti ESG nel contesto Covid -19
Trend di sostenibilità (2/2)
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Sostenibilità = Competitività
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