Quando la sostenibilità è piu di una missione:
nuovi modelli di leadership per l’applicazione
dei fattori ESG

Tutti oggi parlano di sostenibilità.
Se le aziende non si dichiarano sostenibili
o non dichiarano il proprio impegno in questo senso
sono “fuori paradigma”..
La sostenibilità non è un logo o un marchio,
è una cultura e un modo nuovo
di pensare, fare impresa e business.
Un confronto solido e strutturato tra l’azienda e i propri
stakeholder può creare nuove idee e proposte concrete per
affrontare la sfida della sostenibilità
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ALCUNE CONSIDERAZIONI INIZIALI
 Negli ultimi anni l’attenzione nei confronti degli investimenti sostenibili e responsabili, nonché la necessità di misurare, gestire e
mitigare i rischi ambientali, sociali e di governance (ESG - Environmental, Social and Governance) è sensibilmente cresciuta
all’interno del panorama internazionale ed europeo.
 Esiste infatti un’evidenza scientifica e consolidata sull’insostenibilità del nostro modello di sviluppo e numerose analisi segnalano
che alcuni fenomeni fortemente destabilizzanti (cambiamento climatico, migrazione, aumento delle disuguaglianze, nuovi assetti
geopolitici) si stanno verificando ad una velocità e intensità superiori a quelle previste solo alcuni anni fa.
 Alla base della necessità di integrare temi ambientali, sociali e di buon governo societario nelle scelte di investimento vi sono
considerazioni legate alla riduzione dei rischi e alla creazione di valore nel lungo termine.
 Gli aspetti ESG non rappresentano una sfera d’azione separata rispetto al business delle aziende ma, al contrario, la gestione del
rischio nel suo complesso, da un lato, e la capacità di cogliere le opportunità di mercato e di crescita, dall’altro, non possono
prescindere da un’analisi degli elementi ambientali, sociali e di governance.
 Nell’attuale scenario ogni azienda deve rivedere nella dimensione ESG i propri contenuti e i contorni della propria attività al fine di
adottare un sempre maggiore atteggiamento responsabile nei confronti del mercato, dell’ambiente, dei dipendenti e dei proprio
clienti con l’obiettivo di ottenere un «successo sostenibile» e benefici durevoli.
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L’EVOLUZIONE DEI MODELLI ECONOMICI DI IMPRESA
Milton Friedman

Robert Edward
Freeman

il paradigma economico
dominante della “Teoria degli
Shareholder” in base alla quale
l’unica responsabilità di
un’azienda è quella di
aumentare i propri profitti per
gli azionisti lascia lo spazio a
nuovi modelli evolutivi
Gli stakeholder sono tutti i soggetti che hanno
un interesse rilevante nell’azienda, per i loro
investimenti specifici o per i possibili effetti positivi
o negativi che li riguardano, derivanti dall’attività
dell’impresa. Gli stakeholder si dividono in «interni»
ed «esterni»

John Elkington

Michael Porter e
Mark Kramer

Un passaggio ulteriore viene fatto con la triple bottom line che
prevede la misurazione contemporanea di profit (benessere
economico), planet (tutela dell’ambiente) e people (equità
sociale). e la teoria della creazione di valore condiviso che
propone un approccio radicale alla sostenibilità che veda la
crescita sociale come obiettivo centrale e non ancillare
dell’impresa perché la competitività di un’impresa e le
condizioni della comunità che la circonda sono interconnesse.
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COME E’ CAMBIATA LA SOSTENIBILITA’ NEL TEMPO
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I DRIVER CHE GUIDANO IL CAMBIAMENTO
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TUTTO PARTE DALLA GOVERNANCE
IL CODICE INSERISCE I PIANI DELLA
SOSTENIBILITA’ NEI PRINCIPI DEL GOVERNO
SOCIETARIO E TRA I DOVERI DEGLI
AMMINISTRATORI FACENDO RIFERIMENTO
AL «SUCCESSO SOSTENIBILE»
LA SOSTENIBLITA’ DIVENTA L’OBIETTIVO
CHE GUIDA L’AZIONE DELL’ORGANO DI
AMMINISTRAZIONE SULLA BASE DI UN
«ASCOLTO» DEGLI STAKEHOLDER

Le modifiche apportate al Codice di Corporate Governance 2020 rappresentano un importante passaggio
per l’evoluzione dei principi di governo societario: modificando la “mission” societaria viene introdotto,
allineandosi ad una visione europea condivisa, il principio del “successo sostenibile”, con l’obiettivo di
guidare, anche attraverso l’innovazione, le società quotate nell’adozione di strategie sempre più orientate
alla sostenibilità dell’attività d’impresa nel lungo periodo. In questa direzione si inseriscono il principio di
proporzionalità , il sempre maggiore ruolo degli indipendenti come motore del cambiamento e
«challenge» al board nel suo complesso e gli strumenti di dialogo con gli stakeholder, compresi
«engagement con investitori»

L’organo di amministrazione si impegna a perseguire il successo sostenibile, creando
valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti, tenendo altresì conto degli interessi
degli stakeholder rilevanti e includendo nelle decisioni di investimento valutazioni non
finanziarie.

Integrare la sostenibilità
nei processi di
Pianificazione strategica

Rivedere il Sistema di
controllo interno e gestione
dei rischi

Integrare la sostenibilità
nelle «Politiche di
remunerazione
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CON QUALE APPROCCIO
PURPOSE

BOARD
OVERSIGHT

L’organizzazione dimostra un approccio intergenerazionale nello sviluppo della sua strategia
integrata e nei risultati raggiunti
Il CdA è inclusivo e diversificato nella sua composizione. Sono ben rappresentate al suo interno
competenze ed esperienza in materia di sostenibilità così da aiutare l’organizzazione nel
raggiungimento di risultati strategici sostenibili

STAKEHOLDER
ENGAGEMENT

L’organizzazione si dota di un formale processo di identificazione, monitoraggio e reportistica sulla
qualità delle relazioni con gli stakeholder per prepararsi alle loro esigenze future

STRATEGY &
PLANNING

La sostenibilità guida l’organizzazione nella definizione degli obiettivi strategici di lungo periodo e
modella il business planning e la catena del valore

REPORTING

L’organizzazione rende disponibile, per almeno 3 anni, un integrated report certificato esternamente,
dove si dimostra chiaramente l'efficacia della strategia e il modo in cui l'approccio integrato crea
valore

LEADERSHIP &
ADVOCACY

Tutti i livelli dell'organizzazione assumono un ruolo di leadership collaborativa nelle loro comunità e
sono attivamente coinvolti in programmi o politiche regionali, nazionali e internazionali
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I RISULTATI DELL’INTEGRAZIONE DELLE RESPONSABILITA’
BOARD E TOP MANAGEMENT
PREMESSA
E OBIETTIVI DELL’INTERVENTO
STAKEHOLDER
REPORTING
ENGAGEMENT

RISCHI ESG

INDIRZZI STRATEGICI

EVOLUZIONI E QUADRO DI RIFERIMENTO
APPROCCIO METODOLOGICO

IL 73% DELLE AZIENDE HA
COINVOLTO PIU DI UNA
CATEGORIA DI
STAKEHOLDER

IL 37% DELLE AZIENDE
AFFIANCA AL GRI UN
ALTRO STANDARD DI
RENDICONTAZIONE
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20 AZIENDE
RENDICONTANO
SECONDO LE LINEE
GUIDA DELLA TCFD

IL 42% DELLE AZIENDE
HA DEFINITO UN PIANO
DI SOSTENIBILITA’ CHE
INTEGRA NEL PIANO
STRATEGICO
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LA GESTIONE DINAMICA E FLESSIBILE DEL RISCHIO
Le aziende richiedono una gestione del rischio dinamica e flessibile per navigare in un futuro imprevedibile in cui il cambiamento arriva rapidamente
Già a partire dal 2014 Il Financial Stability Board* nel suo
documento “Guidance on Supervisory Interaction with Financial
Institutions on Risk Culture - A Framework for Assessing Risk
Culture”, ribadiva che una solida cultura del rischio si basa su:
I.

Una accurata e aggiornata analisi dei trend e un adeguato
equilibrio rischio-rendimento coerente con la propensione al
rischio dell'ente sia raggiunto quando si assumono rischi;

II. un sistema efficace di controlli, messo in atto correttamente,
correlato alle dimensioni e alla complessità dell'entità
III. qualità dei modelli di rischio, l'accuratezza dei dati, la
capacità degli strumenti disponibili per misurare
accuratamente i rischi e le motivazioni per l'assunzione di
rischi possano essere messe in discussione;
IV. Azioni, eventualmente disciplinari, per tutte le violazioni dei
limiti, le deviazioni dalle politiche stabilite e gli incidenti
operativi siano

RILEVARE I RISCHI

Capacità di anticipare, prevedere
e osservare le minacce in modo
rapido e accurato sulla base di dati
interni ed esterni e di valutare
l'entità del rischio, la durata
dell'impatto del rischio e l'efficacia
del controllo interno in una
LOGiCA DI INTEGRAZIONE DEI
FATTORI ESG

DELIMITARE LA
PROPENSIONE AL RISCHIO
Capacità di impostare limiti
all'assunzione di rischi in modo
dinamico, tenendo conto dei valori
aziendali, della strategia, delle
capacità di gestione del rischio e
dell'ambiente competitivo

DECIDERE L’APPROCCIO ALLA
GESTIONE DEL RISCHIO

Capacità di decidere prontamente
se il rischio richiede una risposta
immediata o più prolungata, se
progettare e intraprendere una
risposta appropriata o mitigare e
istituire il ciclo di feedback per
tracciare l'efficacia della risposta

Fonte: McKinsey&Company

*The FSB represented the G20 leaders' first major international institutional innovation.it as "in effect, a fourth pillar" of the architecture of global economic governance. The FSB has been assigned a number of important tasks, working
alongside the International Monetary Fund, World Bank, and the World Trade Organization.

11

EVOLUZIONE DELLA GESTIONE DEI RISCHI
L’analisi della sostenibilità è un percorso di identificazione e gestione dei rischi e delle opportunità nel lungo periodo, imprescindibile da cambiamenti
sempre più imprevedibili e dirompenti. Si tratta di integrare i fattori ESG nella gestone dei rischi nelle strategie e nella pianificazione con una chiara
identificazione della propensione al rischio e un costante e attivo monitoraggio. La diffusione di una cultura risk base ESG deve essere diffusa a tutti i livelli
organizzativi,
EVOLVERE LA RISK GOVERNANCE COMPLESSIVA

LIVELLO DI MATURITÀ

Diffondere una cultura di tipo "RiskBased ESG« a tutti i livelli
organizzativi

Identificare i
rischi prioritari
per l’impresa
compresnsivi
aspetti ESG
CONOSCIAMO I
NOSTRI RISCHI?

Quantificare,
gestire proattivamente e monitorare i
Top Risk

Integrare l’analisi dei rischi e delle
opportunità nella definizione delle
strategie e nella pianificazione

Implementare
Framework di Risk
Appetite

AGIAMO A TUTTI I
LIVELLI COME
DESIDERATO?

PRENDIAMO DECISIONI IN
LINEA CON IL NOSTRO RISK
APPETITE?
PRENDIAMO DECISIONI
RISK-INFORMED?

APPORTO DI VALORE AD UN SISTEMA DECISIONALE “RISK-INFORMED”

GESTIAMO E MONITORIAMO
CIÒ CHE CONTA DAVVERO?

Fonte: Protiviti
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LE 3 DIRETTIVE EU CHE DISEGNANO IL FUTURO DEL REPORTING
•

Direttiva sull'informativa non finanziaria (NFRD 95/2014/EU),
attualmente in fase di revisione, con l'obiettivo di fornire un
quadro completo di rendicontazione aziendale per facilitare la
valutazione degli impatti e dei rischi per la sostenibilità delle
aziende.

•

Tassonomia dell'UE stabilisce una comprensione comune delle
attività economiche verdi che apportano un contributo
sostanziale agli obiettivi ambientali dell'UE, fornendo criteri
coerenti e obiettivi.

•

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) si applica dal
dal 10 marzo 2021 e integra l'informativa societaria creando un
quadro di rendicontazione completo per i prodotti finanziari e
le entità finanziarie.
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IL D.LGS. 254/2016: L’INFORMATIVA RICHIESTA
L’articolo 3 del D. Lgs. 254/2016 identifica quali temi, ambiti e informazioni dovranno essere rendicontati nella DNF in misura necessaria ad
assicurare la comprensione dell'attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta.
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PERCHE’ RIDEFINIRE LA SUSTAINABLE ACCOUNTABILTY
Reporting strumento di orientamento e indirizzo della strategia integrata

2014

2019

2020

Direttiva UE 95/2014
Obbligo di redigere una informativa non finanziaria per le
imprese quotate, finanziarie e di rilevante interesse
pubblico
Controllo di idoneità della non financial information
• Bassa affidabilità e difficoltà di comparazione delle informazioni
• Inserimento di informazioni poco rilevanti e assenza di
informazioni rilevanti
• Difficoltà di reperire le informazioni da parte degli investitori

Avvio del processo di
revisione della Direttiva
• Ipotesi di introduzione di uno standard di rendicontazione EU
• Revisione dei criteri di materialità
• Estensione dell’obbligo alle non quotate

EU Action Plan on sustainable finance
2018

2020

• Indirizzare risorse comunitarie verso investimenti infrastrutturali
sostenibili
• Criteri ESG nelle consulenze finanziarie
• Obblighi di valutazione ESG per gli investitori istituzionali
• Criteri ESG nel merito di credito
EY – How will ESG performance shape your
future? (luglio 2020)

Survey effettuata presso 298 investitori internazionali
• 98% acquisisce informazioni non finanziarie attraverso i report aziendali
• 72% effettua valutazioni strutturate e metodiche (vs. 32% nel 2018)
• 91% afferma che i dati non finanziari hanno svolto un ruolo fondamentale nelle
scelte di investimento
• Maggiori sfide per il miglioramento del ESG Report:
1. Migliore connessione tra financial e non financial information
2. Disponibilità di informazioni costantemente aggiornate
3. Maggiore focalizzazione sui temi materiali rendicontati
16
4. Maggiori indicazioni su capacità di creazione di valore nel lungo termine

16

LE LINEE GUIDA UE SUL NON FINANCIAL REPORTING
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MATERIALITA’ PRINCIPIO CARDINE PER LA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI
Art. 3 D.lgs 254/2916
GRI Standard 101 – 1.3
Linee Guida UE per la comunicazione
non finanziaria 3.1
Regolamento Consob art. 6

• Temi rilevanti in termini di impatto economico, ambientale e sociale generato dalle
attività dell’impresa sulla società
• Temi connessi alla capacità prospettica dell’organizzazione di generare valore
• Temi che possono influenzare le decisioni assunte dagli stakeholder
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TEMI MATERIALI SEMPRE PIÙ SPECIFICI E COLLEGATI AL BUSINESS

Fonte SURVEY DNF AL TERZO ANNO DI APPLICAZIONE KPMG E NEDCOMMUNITY
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L’IMPORTANZA DI UN BUON «STAKEHOLDER ENGAGEMENT»
Lo stakeholder engagement è l’impegno a far proprio il principio dell’inclusività,
il che significa riconoscere agli stakeholder il diritto a essere ascoltati
e accettare l’impegno di rendicontare della propria attività e delle proprie scelte.
La mappa degli stakeholder è un utile strumento interno grazie al quale sarà possibile:
 avere maggiore consapevolezza non solo del CHI coinvolgere, ma anche del PERCHÉ si deve coinvolgere
 identificare le categorie di stakeholder da coinvolgere a seconda dei diversi scenari e delle esigenze dell’Azienda
 creare un percorso di engagement mirato ed efficiente
 avere consapevolezza dei temi materiali più interessanti per le diverse categorie di stakeholder
 creare maggiori possibilità di sinergia all’interno dell’Azienda
 programmare attività di dialogo proattivo su temi di sostenibilità, non semplicemente in un'ottica di business.

Per identificare gli stakeholder devono essere descritte le motivazioni e gli obiettivi del dialogo:
perché si dialoga con le diverse categorie cosa si vuole ottenere dal dialogo?
In che modo si vuole rispondere alle aspettative?
Fonte: AA 1000SES, 2005

20

LE FASI DELLO «STAKEHOLDER ENGAGEMENT»

Plan

Definire il piano di stakeholder
engagement
 identificando stakeholder e issues
più significative
 stabilendo opportuni idnicatori

Identificare risorse, interne ed
esterne, e i principali rischi connessi
all’iniziativa di stakeholder
engagament

Prepare

Implement

Sviluppare un piano dettagliato per la
gestione operative dell’iniziativa di
stakeholder engagement

Valutare l’iniziativa di stakeholder
engagement e utilizzare quanto
imparato per il prossimo ciclo di
stakeholder engagement

Review &
Improve
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VERSO NUOVI FRAMEWORK PER LA COSTRUZIONE DI BILANCI INTEGRATI
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DIFFERENTI SOLUZIONI OPERATIVE
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COMPARAZIONE TRA REPORT FINANZIARIO, DNF E REPORT INTEGRATO
FINANCIAL REPORT

Funzione

Rendicontare il risultato economico, la solidità
patrimoniale e l’equilibrio finanziario
dell’azienda al 31/12 di ciascun esercizio

Key topics
Tipologia di
performances
Materialità

INTEGRATED REPORT

Rendicontare i vari tipi di output generati - in
termini di impatti, esternalità, valore sistemico –
e descrivere le relative strategie di governo

Rendicontare in che modo i driver finanziari e
non-finanziari – endogeni ed esogeni –
impatteranno sul valore futuro dell’azienda

Che tipo e che entità di utilità/rischi/disutilità
sono stati prodotti per gli stakeholder e quali
responsabilità e impegni si assume l’azienda?

Quanto valore genererà l’azienda tenendo
conto delle variabili finanziarie e non
finanziarie che impattano su di essa?

Key trend macroeconomici e normativi
Andamento del mercato di riferimento e delle
performance di key competitor

Trend evolutivi della industry di riferimento
Posizionamento competitivo
Evoluzione socio-economica del contesto

Trend emergenti di tipo normativo, sociale,
ambientale, geopolitico, tecnologico ed
economico e potenziali impatti sul business

Andamento della gestione
Conto Economico e Stato Patrimoniale
Nota integrativa

Identità aziendale e analisi del contesto
Strategia e governance di sostenibilità
Performances e obiettivi futuri

Modello di Business e relazione con i capitali
Piano Strategico e Performances
Governance e Policy di Remunerazione

Economico-finanziarie

Economico-competitive
Valore sistemico generato
Impatti ambientali e sociali

Scostamento tra target strategici individuati e
obiettivi conseguiti

Economico-finanziaria

Temi che impattano sia sull’utilità per gli
stakeholder che sulla competitività aziendale,
congiuntamente individuati

Scopo
Descrizione del
contesto

SUSTAINABILITY REPORT

Economico-finanziaria prospettica
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NFRD vs CSRD
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GREEN DEAL EUROPEO PER UN FUTURO SOSTENIBILE

27

IL RUOLO DELLA TASSONOMIA
L’Europa si pone 6 obiettivi ambientali: 1) La mitigazione dei cambiamenti climatici, 2) L’adattamento ai cambiamenti
climatici, 3) L’uso sostenibile e la protezione delle acque e delle riserve marine, 4) La transizione verso un’economia circolare,
5) La prevenzione e la riduzione dell’inquinamento, 6) La protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.
• Un ruolo fondamentale per la transizione green è svolto dall’UE,
che promuove la finanza sostenibile come finanziamento a
sostegno della crescita economica, al fine di ridurre le pressioni
sull’ambiente e tenere conto degli aspetti sociali e di governance. Il
concetto di sviluppo sostenibile nelle attività finanziarie ha
l’obiettivo di maggiori investimenti in attività a lungo termine.
• Il lavoro svolto dalla CE, tramite new green deal, tassonomia* e next
generation eu, è anche rivolto a creare le condizioni atte a rendere
l’Europa il primo continente neutro dal punto di vista climatico
entro il 2050, attraverso:
A.
B.
C.

Riorientamento degli investimenti verso tecnologie e
imprese più sostenibili,
Finanziamento della crescita in modo sostenibile a lungo
termine
La creazione di un’economia a basse emissioni di carbonio,
resiliente al clima e circolare.

Tassonomia
La Taxonomy nell’identificare i criteri e meccanismi di classificazione di
settori e attività che potranno contribuire al raggiungimento degli
obiettivi ambientali: Energetico, Trasporti, Acqua e rifiuti, Edifici,
Agricoltura e foreste, Industria Manifatturiera, fa proprio il principio di
svolgere le proprie attività non arrecando danni alll’mabiente e quindi
indica alcuni percorsi di transizione:
• Attività low carbon: emissioni di carbonio basse, zero o negative,
compatibili con un’economia neutra in emissioni (ad esempio le
energie rinnovabili o le attività di riforestazione);
• Attività in transizione: verso un’economia neutra in emissioni entro il
2050 (ad esempio la ristrutturazione degli edifici o i veicoli ibridi);
• Attività abilitanti: che permettono riduzioni di emissioni in altre
attività (ad esempio la produzione di turbine eoliche o l’installazione di
caldaie efficienti).

Valutazione è stata effettuata dalla Commissione Europea tramite un gruppo di tecnici esperti di finanza sostenibile (TEG) approvata dal Parlamento Europeo il 18 giugno 2020 come
strumento per definire l’ecosostenibilità (una sorta di guida verso nuovi modelli di sviluppo)
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COME DEFINIRE UNA ATTIVITA’ SOSTENIBILE
La valutazione dell’ecosostenibilità dell’attività economica di un’azienda, da attuarsi attraverso la tassonomia, prevede che le aziende
vengano identificate e classificate sulle diverse attività dell’azienda (se del caso) e venga effettuata:
i) l’ammissibilità, cioè la verifica che l’attività rientri
nell’elenco delle attività incluse negli atti delegati,
contribuisca al raggiungimento di uno degli obiettivi
climatici, sia classificabile come attività abilitante o di
transizione;
ii) la verifica che l’attività rispetti i criteri di vaglio tecnico
previsti nella tassonomia affinchè possa essere ritenuta
attività che contribuisce in modo sostanziale al
raggiungimento dell’obiettivo climatico senza arrecare un
danno significativo agli altri obiettivi ambientali
(assessment di impatto climatico);
iii)la verifica dell’adozione delle misure minime di
salvaguardia sociale nello svolgimento dell’attività.
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https://patriziagiangualano.com

