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Proposta	di	percorso	Forma/vo_Consulenziale		per	l’approccio	alla	Redazione/
Evoluzione	del		Bilancio	Di	Sostenibilità			dopo	le	disposizioni	della	dire@va		UE_	C.S.R.D	

1) Premessa	

Il	network	ESG	RATING	 	ha	intrapreso	da	almeno	2	anni,	 insieme	ai	rispe1vi	collaboratori,	un	percorso	di	analisi	e	
studio	 	 	interprofessionale	per	rispondere	 	primariamente	 	alle	esigenze	del	mondo	finanziario	 	sulla	 	necessità	 	 	 	di	
validazione	della	sostenibilità	 	ESG	nelle	PMI.	Il	percorso	ha	seguito	l’evolversi	della	Dire1va	 	CSRD		in	sede	UE	 	fino	
all’approvazione	 del	 novembre	 scorso,	 del	 regolamento	 2020/852	 (Tassonomia)	 sugli	 invesNmenN	 	 ambientali	
sostenibili	e	del	regolamento	2019/2088	(SFRD)	che	ha	introdoRo	nuovi	obblighi	di	trasparenza	 	(	disclosure)	per	gli	
invesNtori	isNtuzionali	

	 	L’offerta	di	un	servizio	di	consulenza	per	le	PMI		per	la		pianificazione	di	una	strategia	di	sviluppo	sostenibile		nasce	
quindi	dal	lungo	iter	di	perfezionamento	 	della	 	regolamentazione	 	europea	per	assicurare	una	leRura	più	ogge1va	
della	sostenibilità	ESG	agli	 	 	stakeholder	finanziari	.	La	poliNca	 	finanziaria	e	bancaria	europea	ha	 	regolamentato	 	in	
modo	robusto	 	 	le	modalità	di	 	visibilità	 	strategie	 	ESG		delle	aziende	sia	 	dal	lato	degli	invesNtori	finanziari	e	quindi		
per		le	allocazione	di	portafoglio		delle	società	di	gesNone,	sia	dal		lato	dell’offerta	crediNzia	delle	banche		che	stanno	
ampliando		il	conceRo	di	merito	crediNzio			in	relazione	a		poliNche	sostenibili.	

Il	 confronto	 con	 	 i	 managers	 	 ci	 	 ha	 permesso	 di	 trovare	 conferme	 sull’esigenza	 di	 	 evoluzione	 dei	 modelli	 di	
rendicontazione	 	 della	 sostenibilità	 ed	 abbiamo	maturato	 la	 convinzione	 che	 divenN	 imprescindibile	 definire	 una	
metodologia	di	valutazione	della	sostenibilità	aziendale	che	aResN	 	il	superamento	della	sogge1vità	 	e	del	principio	
di		autovalutazione	documentale	che	finora	hanno	ispirato	la	stesura	dei	bilanci	di	sostenibilità,		Relazioni	di	ImpaRo	/
Dichiarazioni	Non	Finanziarie		sulla	sostenibilità	delle		aziende.		

2. Individuazione di un modello di validazione della sostenibilità ESG 
nell’interesse di più stakeholder -Requisiti normativi europei 	

	Il	grande	fermento	legislaNvo		della	UE		sulla	materia,	ha	ampliato	sicuramente	il	numero	degli	stakeholder	per	cui	è	
necessario	 	disciplinare	 	 	 la	modalità	 	 di	 leRura	 	delle	poliNche	di	 sostenibilità	di	business	 secondo	 	perimetri	 di	
indagine	definiN	e	 trasparenN.	 	Per	 tuRe	 le	organizzazioni	 (	 industriali,	 commerciali,	bancarie	e	 crediNzie)	nasce	 la		
necessità	di		seguire	un	modello		manageriale	di	pianificazione		e	controllo	dei	parametri	ESG		nei	processi	direzionali	
e	gesNonali	più	esposN	ai	rischi		di		distruzione	di	valore	economico	interno	all’organizzazione	e	valori	sociali	pubblici		

Stakeholder	aziendali	interni		(	azionis/,	dipenden/)	ed	esterni	(clien/	e	fornitori)	

Un	modello	che	consenta	la	cer/ficazione	di	terza	parte	del	Report	(Bilancio)	di	Sostenibilità	(CSRD	28.11.2022)

	
	

La	rendicontazione	di	sostenibilità	deve	contenere	informazioni	retrospe1ve	e	predi1ve	[Forward	
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looking]	su	tu1	gli	aspe1	e	rischi	relaNvi	ai	faRori	ambientali,	sociali,	relaNvi	ai	diri1	umani	e	di	
governance.		
	
Deve	Fornire	una		descrizione	dei	principali	rischi	per	l’impresa	connessi	alle	quesNoni	di	sostenibilità,	compresa	una	
descrizione	delle	principali	dipendenze	dell’impresa	da	tali	quesNoni,	e	le	modalità	di	gesNone	di	tali	rischi	adoRate	
dall’impresa	
Gli	indicatori	standard	per	la		redazione	di	un	rapporto	di	sostenibilità	CSRD	sono		individuaN	da	EFRAG	(processo	non	
ulNmato)	secondo	il	principio	di	sostanziale	 	non	differimento	dagli	 	Universal	Standars	GRI	 	2021	che	hanno	fin	qui	
caraRerizzato	le	Dichiarazioni	Non	Finanziarie	sulla	sostenibilità	delle	Grandi	Aziende	

Per	 l’adeguamento	alla	dire@va	 	CSRD	è	prevista	una	diversa	 tempisNca	di	 applicazione	a	 seconda	delle	
dimensioni	 aziendali(	 2024	 imprese	 che	 già	 oggi	 sono	 soggeRe	 alla	 Dichiarazioni	 Non	 Finanziarie	 sulla	
sostenibilità,	2025	grandi	imprese	,		2026	PMI)		e	sopraRuRo	un	principio	di	proporzionalità		della	rilevanza	
degli	indicatori	standard			che	tenga	conto	della	struRura		organizzaNva	delle	organizzazioni.		

Ma	 	i	tempi	di	adeguamento	obbligatorio	cosi	dilataN,	possono	distogliere	l’urgenza	di	un’adesione	 	ad	un	
report	di	sostenibilità		cerNficato			anche	per	le	PMI	che	vedranno		questa	esigenza		

• da	una	accelerazione	delle	poli/che	bancarie		in	materia	di		concessione	del	credito		
• dal	processo	di	allocazione	di	prodo@	 	finanziari	ESG	 	ai	risparmiatori	in	relazione	ad	esigenze	di	

finanza	struQurate	per	le	imprese		
• dal	 processo	 di	 valutazione	 delle	 catena	 del	 valore	 in	 relazione	 	 ai	 parametri	 ESG	 	 che	 	 sarà		

elemento	cri/co	di	successo	per	la	validazione	della	sostenibilità	delle	grandi	aziende	\quotate.	
	

	Stakeholder	<Banche										 	

Un	modello	che	consente	di	fornire	agli	isNtuN	di	credito		informazioni				Verificate	ed	in	allineamento	con	le		
linee	guida			di	EBA	sulla	emissione	e	monitoraggio	del	presNto					

	Stakeholder	SGR	e	società	finanziarie						 	

Un	modello	che	consenta	alle	società	 	 	di	gesNone	del	 risparmio	di	 individuare	ed	allocare	agli	 invesNtori	prodo1	
finanziari	 ESG	 con	 profilo	 di	 rischio	 delle	 società	 emiRenN	 	 trasparente	 e	 verificato	 in	 base	 al	 regolamento	 UE	
2019/2088	(	Sustainable	Finance	Disclosure	RegulaNon)	SFRD	

	Stakeholder		interesse	colle@vo	di		tutela	ambientale	

Un	modello	conforme	ai	criteri	di	screening	tecnici	stabiliN	dall	‘UE	con	il	regolamento		2020/852(Tassonomia)	per	
verificare	se	un’a1vità	economica	non	pregiudica	nessuno	degli	obie1vi	climaNci	definiN		per	le	organizzazioni	e	anzi	
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contribuisce	al	loro	raggiungimento:	

	(a)MiNgazione	del	cambiamento	climaNco;		
(b)AdaRamento	ai	cambiamenN	climaNci;		
(c)Uso	sostenibile	e	la	protezione	dell’acqua	e	delle	risorse	marine;		
(d)Transizione	verso	un’economia	circolare;		
(e)Prevenzione	e	controllo	dell’inquinamento;		
(f)Tutela	e	riprisNno	della	biodiversità	e	degli	ecosistemi.	

	Stakehokder:	Buyer	

• Un	modello	 che	 consenta	di	 	 sviluppare	una	 strategia	di	 responsabil	 sourcing	 	Ridurre	 il	 rischio	di	 impa1	
avversi	dovuN	ad	evenN	lungo	le	filiere	di	fornitura	relaNvi	ad	aspe1	non	finanziari.		

• Fornire	al	Buyer	una	valutazione	di	terza	parte	indipendente	dei	fornitori	soRo	accreditamento	internazionale	
e	in	conformità	alle	linee	guida	OCSE	sulla	Due	Diligence	per	filiere	di	fornitura	responsabili	

• Assicurare		la	conformità	con	la	proposta	di								Dire1va	EU	sull’obbligo	di							Due	Diligence	

3.  La nostra scelta  

ESG	 Ra/ng	 	 Network	 ha	 individuato	 in	 	 Ra/ng	 Scheme	 la	 congruità	 di	 quanto		
dichiarato	nella		rendicontazione	di	sostenibilità	e	sNmare	il		livello	di	esposizione	a	rischi	aRuali	o	potenziali	
che	possono	causare	impa1	avversi	futuri		all’organizzazione	e/o	ai	suoi	stakeholder.		

GET	IT	FAIR	è	il	primo	schema	di	terza	parte	indipendente	conforme	alla	norma	internazionale	 	ISO17029	
per	la	valutazione	di	rischi	ESG		aRraverso	un	processo	di	DUE	DILIGENCE	con	verifica	finale	in	azienda	che	
permeRe	 	 la	 cerNficazione	 da	 organismi	 di	 terza	 parte	 indipendenN.	 Il	modello	manageriale	 GIF	 è	 stato	
valutato	posiNvamente	da	ACCREDIA	per	scopi	di	accreditamento	rispeRo	a	norme	internazionali	(17029)	

4.   Servizio di  Formazione Base  per la Redazione/Allineamento  del proprio    
Report  di Sostenibilità   per una successiva asseverazione  di terza parte. 

In	prima	istanza	 	prospe1amo	 	 	l’offerta	di	 	un	servizio	di	Formazione	 	che	pensiamo	cosNtuisca	 	un	entry	
level			per	assistere		l’alta	direzione,	manager	della	sostenbilità,	direRori	finanziari			a	comprendere		le	basi			
			

• Per	Allineare	 la	Dichiarazione	Non	Finanziaria	(per	 le	grandi	società	già	obbligate	a	redigerla)	o	la	
relazione	di	ImpaQo	delle	società	BENEFIT		al	modello	di		bilancio	di	sostenibilità		così		configurato	
dalla	dire@va		CSRD			che	ne	prevede	l’asseverazione	di	terza	parte	indipendente		

• Per	approcciare	per	la	prima	volta	le	stesura	di	un	Bilancio	di		Sostenibilità		
• Per	 implementare	 un	 report	 di	 Sostenibiità	 	 cer/ficabile	 secondo	 il	 	 ra/ng	 scheme	 GIF	 che	

permeQe	il	riconoscimento	sul		prodoQo/servizio		di	un’e/cheQa	di	sostenbilità		e/ca	di	filiera		
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Gli	indicatori	standard	per	la	 	redazione	di	un	rapporto	di	sostenibilità	CSRD	sono		in	fase	di	individuazione		
da	EFRAG	secondo	il	principio	di	sostanziale	corrispondenza	con	gli	 	indicatori	 	 	Universal	Standars	GRI	2	e	
GRI	3	2021	che	 	hanno	fin	qui	caraRerizzato	le	Dichiarazioni	Non	Finanziarie	sulla	sostenibilità	delle	Grandi	
Aziende	(decreto	legislaNvo	30	dicembre	2016,	n.	254).	Tali	indicatori	GRI	trovano	corrispondenza	nelle	aree	
core	di	valutazione	quanNtaNva	del	modello	GIF		

Un	elenco	di	contenuN		base		di	approccio	completa	ipoNzzata	per	PMI	che	vuol	affrontare	ex	novo	il	tema	
prevede		PERCORSO	FORMATIVO	BASE		

A) Conoscere	i	temi	 	 	ESG	rilevan/	 	per	la	sostenibilità	dell’impresa	 	secondo	 	le	evoluzioni	del	quadro	
normaNvo	e	regolamentare		UE.	

B) Saper	Verificare	preliminarmente	(Gap	Analysis)	il	livello	di	sostenibilità		del	business	aziendale	sulla	
base	dei	principi	della	Tassonomia	 legaN	al	faRore	E	(Enviromental	=	ambiente)	che	sta	deRando	la	
poliNca	degli	invesNmenN	europea	e	la	canalizzazione	dei	flussi	finanziari.		

C) Pianificare	 	 lo	 scenario	 strategico	 economicamente	 e	 finanziariamente	 sostenibile	 in	 un	 o@ca	 di	
medio-lungo	periodo	 	che	meQa	in	relazione	cos/	di	transizione	/	performance	future	di	business		
secondo	 i	modelli	di	Piano	 industriale	previsto	dalla	Tassonomia	 	 suddiviso	 in	 	 invesNmenN	 (Capex)	
sostenibili		e	Spese	operaNve	(Opex)			

D) Introduzione	e	formazione	sui	principi	fondamentali	di	una		rendicontazione	di	sostenibilità	per	PMI	
secondo	la	dire@va	CSRD	
	 	 	D.1)	 	i	 	principi	di	responsabilità	 	sociale	e	di	eNcità	di	governance	UNI	ISO	26.000	,	le	linee	Guida	
OCSE	 	 	 	e	 Il	 	 regolamento	2020/852	Tassonomia	 in	 tema	di	 faRori	ambientali.	 La	correlazione	tra	 il	
modello	 	 	 di	 rendicontazione	universalmente	adoRato	a	 livello	 internazionale	 (	GRI)	 e	 gli	 indicatori	
ESRS	in	fase	di	approvazione	dall’organismo	tecnico	EFRAG		delegato	dalla	commissione		UE	in	tema	di	
rendicontazione	della		sostenibilità	
			D.2) Definizione	di	rischio	ESG	e	valutazione	in	o1ca	forward	looking	
D.3)	Come	 	a1vare	 	un’analisi	 strategica	 	del	business	 	 integrata	 con	 i	principi	 fondamentali	 che	
permeRono	una	leRura	dei	rischi	ESG																			ANALISI	di	MATERIALITA’	
D.4)	 Comprendere	 la	 	 	 	 differenza	 	 tra	 sostenibilità	 di	 un’organizzazione	 e	 sostenibilità	 legata	 al	
prodoRo/	servizio	dell’organizzazione	
D.5)		Individuare		secondo	un	principio	di	rilevanza	e	perNnenza	le	categorie	di	stakehoder		(	clienN,	
fornitori,		dipendenN,	comunità,	enN	finanziari)	verso	cui		il	nostro	business	può		avere	un	impaRo		di	
rischio	 in	 termini	ambientali,	di	diri1	umani,	di	eNcità	della	governance	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	STAKEHOLDER	
ENGAGEMENT	
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5   Servizio di  CONSULENZA SPECIFICA per l’implementazione DI UN  SISTEMA 
DI VALUTAZONE,GESTIONE  E  CONTROLLO DEI RISCHI ESG 

		5.1	Guidare	il	management	aziendale		IN	UN	SELF	ASSESMENT		DEI	RISCHI	ESG			RILEVANTI	PER		IL	BUSINESS	
DELL’IMPRESA	E		PER	GLI	STAKEHOLDER		COINVOLTI	NELLA	SUA	STRATEGIA	COMPETITIVA		(	dipendenN	,	ciRadini,	
fornitori,clienN	banche..).		

		5.2	Valutare	gli	scostamen/	da	un	punteggio	sufficiente	SECONDO	IL	FRAMEWORK		GIF	ra/ng	,	le	aree	di	
miglioramento	,	decidere	la	azioni	corre1ve	fino	a	confermare	al	management	la	possibilità	di	richiedere	una	
valutazione	di	terza	parte	da	Ente	di	cerNficazione	accreditato	per	validare	la	propria	sostenibilità	ESG		

	5.3	)Pianificazione	di	un	piano	di	lavoro	per	 	migliorare	le	aree	core	sulla	sostenibilità	ESG	non	allineate	
alla	rendicontazione	di	sostenibilità	secondo	CSRD	

5.4)	Assistenza	alla	redazione	 	di	un	BILANCIO	DI	SOSTENIBILITA’	oggeRo	di	valutazione	della	conformità	
da	revisori/società	di	revisione/Ente	di	aRestazione	della	validità	del	rapporto	

6  Responsabili PMI potenzialmente Interessati  

     Il	percorso	Formazione	e	consulenza	ha	una	forte	correlazione	con	le	esigenze	finanziarie	dei	CFO	delle	
PMI	 	 per	 	 l’a1vazione	 	 di	 strumenN/linee	 di	 credito	 dedicate	 ,	 per	 l’a1vazione	 di	 misure	 di	 	 finanza	
agevolata	 	 del	 PNRR,	 per	 l’a1vazione	 di	 canali	 di	 	 ricerca	 di	 capitale	 di	 rischio	 (	 Fondi	 di	 	 InvesNmento	
Private	Equity		e	Venture	Capital).	
						Altro	Target	interessante	è	rappresentato	dai	Sustainability	Manager	delle	Società		Benefit	cha	hanno	già	
introdoRo	 una	 poliNca	 di	 sostenibilità	 in	 azienda	 	 e	 vogliono	 evolvere	 le	 rendicontazioni	 di	 sostenibilità			
(Valutazioni	di	ImpaRo)		in	Bilancio	di	Sostenibilità	secondo	i	nuovi	parametri	della		CSRD.	
	 	 	Non	trascurabile	 	è	il	faRo	che	l’obbligatorietà	 	 	di	Redigere	 	un	Bilancio	di	Sostenibilità	stabilita	a	breve	
solo	per	 le	grandi	aziende	 	 	avrà	un	 impaRo	anche	sulle	 loro	catene	di	 fornitura	 (fornitori	 	 	 selezionaN	 ,	
fornitori	in		partnership	)		anch’essa	oggeRo	di	valutazione	di	rischi	di	sostenibilità	ESG	con	la	necessità		per	
le	direzioni	PMI	di	allinearsi		ai	conce1	sostenibili	per	mantenere			i	rapporN	con	la	grande	clientela	
	 	 	 	

CiRà	di	Castello	17.02.2023																																																																															Network	ESG	RATING	
	 Founder	Andrea	Pieracci
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