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Sostenibilità e comunicazione della sostenibilità

Larry D. Fink, 
presidente di 
BlackRock
Patrimonio
7500 mld USD

We believe that all investors, along with regulators, insurers, and the 
public, need a clearer picture of how companies are managing 
sustainability-related questions.

Important progress improving disclosure has already been made –
and many companies already do an exemplary job of integrating and 
reporting on sustainability – but we need to achieve more 
widespread and standardized adoption

Given the groundwork we have already laid engaging on disclosure, 
and the growing investment risks surrounding sustainability, we will 
be increasingly disposed to vote against management and board 
directors when companies are not making sufficient progress on 
sustainability-related disclosures and the business practices and 
plans underlying them.



Standard di sostenibilità e comunicazione della sostenibilità

5.6.2.1. M: L’organizzazione redige un Bilancio 
di Sostenibilità annuale - che ha lo scopo 
di rendicontare le attività svolte in materia 
di sostenibilità, gli obiettivi raggiunti ed i 
miglioramenti programmati.

5.6.2.2. M: Il Bilancio di Sostenibilità contiene 
almeno:

 rapporto sugli indicatori e sui requisiti 

previsti dallo standard;

 esito verifiche ispettive/analisi;

 aree critiche;

 obiettivi di miglioramento;

 piano di miglioramento.

5.6.2.3. M: Il Bilancio di 

Sostenibilità è reso disponibile a tutte le 

parti interessate.

5.6.2.4. m: È presente un sistema 
di dialogo e di interazione con gli 
stakeholder relativo alle informazioni 
contenute nel Bilancio di 
Sostenibilità stesso.

5.6.2.5. R: L’organizzazione redige il 
Bilancio di Sostenibilità secondo le 
linee guida GRI (Global Reporting 
Iniziative) o GBS (Gruppo Bilancio 
Sociale).

CASO EQUALITA: 5.6.2. Bilancio di sostenibilità (come 
obbligo….)

Il bilancio di sostenibilità è richiesto 
anche da altri standard di sostenibilità….



Perché lo standard GRI 

La Global Reporting Initiative (GRI) è un'organizzazione internazionale 
indipendente, leader globale del reporting di sostenibilità, che aiuta 
imprese, governi ed altri enti a comprendere e comunicare il loro impatto 
su importanti problematiche come il cambiamento climatico, i diritti umani, 
la governance e il benessere sociale.

Dopo un lungo processo vecchie linee guida (GRI G4 Guidelines) 
riformulate e aggiornate dando vita ai nuovi GRI Sustainability Reporting 
Standards (GRI Standards).

Accordo tra l’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile e 
il Global Reporting Initiative, per promuovere la 
responsabilità sociale d’impresa verso il raggiungimento 
degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs). 12/04/2019

https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx
https://www.globalreporting.org/standards?dm_i=4J5,4JZIT,KW8L3X,GVZWH,1


Perché lo standard GRI 

Standard GRI ora disponibili in italiano



Lo standard GRI: struttura

Tema materiale
tema che riflette l'impatto economico, ambientale 
e sociale significativo dell'organizzazione o che 
influenza in modo profondo le valutazioni e le 
decisioni degli stakeholder 



Gli standards specifici serie 200/300/400



Cosa richiede GRI



Formato degli standard specifici (informative su temi materiali)

Ogni informativa su un 
tema materiale deve 
essere accompagnata da 
informazioni sulle 
modalità di gestione del 
tema stesso (GRI-103):
Azioni in corso e 
programmate



GO e utilizzazione dello standard GRI

1. Comparazione generale dei contenuti dello standard 

Equalitas con i temi dello standard GRI (Equalitas

assunto come caso studio)

2. Analisi fine della corrispondenza delle informazioni 

raccolte per soddisfare i requisiti Equalitas con i 

requisiti delle informative GRI (serie 200, 300, 400) 

3. Sviluppo di linee guida per la redazione di un bilancio 

di sostenibilità conforme a GRI



GRI 200/ST. EQUALITAS Economico: comparazione generale

GRI 200

ORGANIZZAZIONI SOST. (OS) 5 PRODOTTO SOST. (PS) 6

5.5 6.4 6.6

5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.5.4 6.4.1 6.4.2 6.6.1 6.6.2

201

201-1 X X

201-2 X

201-3 X X

201-4

202
202-1 X

202-2 X

203
203-1 X

203-2 X

204 204-1 

205

205-1 

205-2

205-3 

206 206-1 X

207

207-1 

207-2

207-3

207-4

Equalitas

Non tutti i temi materiali potenziali sono 
coperti da Equalitas……



GRI 300/ST. EQUALITAS Ambientale: comparazione 

generale

neraleGRI 300

ORGANIZZAZIONI SOST. (OS) 5
PRODOTTO SOST. 

(PS) 6
DENOMINAZIONE PER LA SOST. (DPS) 7

5.2 5.3 5.4 6.3 7.6
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2

5.

2.
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6
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7

5.
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8

5.

3.

1

5.

3.

2

5.

3.

3

5.

3.

4

5.

4.

1

5.4
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5.4

.3

6.

3.

1

6.3

.2

6.3

.3

7.

6.

1

7.

6.

2

7.

6.

3

7.6

.4

7.6

.5

7.

6.

6

7.

6.

7

301
301-1 X X

301-2 X X

301-3 X X

302

302-1 X X X

302-2 X

302-3 

302-4 X X X

302-5 X X

303

303-1 X X

303-2 X X X X X

303-3 X X X X X

303-4 X X X X

303-5 X X X X X X

304

304-1 X X X

304-2 X X X X

304-3 X X X

304-4 

305

305-1 X X

305-2 X X

305-3 X X

305-4 X X

305-5

305-6 X X

305-7 

306

306-1 X X X X

306-2 X X

306-3

306-4 

306-5

307 307-1

308
308-1

308-2 

Equalitas

Non tutti i temi materiali potenziali sono 
coperti da Equalitas……



GRI 301 ed Equalitas: analisi corrispondenze puntuali

GRI 301: 
Materiali

301-1 Materiali 
utilizzati per peso o 
volume

301-2 Materiali 
utilizzati che 
provengono da 
riciclo

301-3 Prodotti 
recuperati o rigenerati 
e relativi materiali di 
imballaggio

a. il peso o il volume totale dei materiali 
utilizzati per produrre e confezionare i prodotti 
e i servizi primari dell'organizzazione durante il 
periodo di rendicontazione divisi in: i. materiali 
non rinnovabili utilizzati; ii. materiali 
rinnovabili utilizzati.

a. percentuale di materiali riciclati utilizzati per 
produrre i prodotti e i servizi primari 
dell'organizzazione.

a. percentuale di prodotti recuperati o 
rigenerati e relativo materiale di 
imballaggio per ciascuna categoria di 
prodotto; 

b. come sono stati raccolti i dati per 
questa informativa.

5.3.3.1.
M: L’organizzazione definisce i criteri con cui 
effettua la scelta dell’utilizzo/riutilizzo della 
tipologia di packaging considerando la capacità 
di preservare nel tempo le caratteristiche 
qualitative del prodotto anche in funzione della 
sua destinazione d’uso e modalità di vendita.

5.3.3.2.
m: Con cadenza almeno annuale, 
l’organizzazione verifica le scelte 
dell’utilizzo/riutilizzo della tipologia di 
packaging, al fine di individuare, all’interno 
della stessa tipologia o di altre ritenute 
compatibili, quelli che minimizzano i consumi 
idrici e/o energetici in base a criteri oggettivi.

G.R.I. Equalitas



GRI 301 ed Equalitas: analisi corrispondenze puntuali

GRI 301: 
Materiali

301-1 Materiali 
utilizzati per peso o 
volume

301-2 Materiali 
utilizzati che 
provengono da 
riciclo

301-3 Prodotti 
recuperati o rigenerati 
e relativi materiali di 
imballaggio

a. il peso o il volume totale dei materiali 
utilizzati per produrre e confezionare i prodotti 
e i servizi primari dell'organizzazione durante il 
periodo di rendicontazione divisi in: i. materiali 
non rinnovabili utilizzati; ii. materiali 
rinnovabili utilizzati.

a. percentuale di materiali riciclati utilizzati per 
produrre i prodotti e i servizi primari 
dell'organizzazione.

a. percentuale di prodotti recuperati o 
rigenerati e relativo materiale di 
imballaggio per ciascuna categoria di 
prodotto; 

b. come sono stati raccolti i dati per 
questa informativa.

5.3.3.1.
M: L’organizzazione definisce i criteri con cui 
effettua la scelta dell’utilizzo/riutilizzo della 
tipologia di packaging considerando la capacità 
di preservare nel tempo le caratteristiche 
qualitative del prodotto anche in funzione della 
sua destinazione d’uso e modalità di vendita.

5.3.3.2.
m: Con cadenza almeno annuale, 
l’organizzazione verifica le scelte 
dell’utilizzo/riutilizzo della tipologia di 
packaging, al fine di individuare, all’interno 
della stessa tipologia o di altre ritenute 
compatibili, quelli che minimizzano i consumi 
idrici e/o energetici in base a criteri oggettivi.

G.R.I. Equalitas

Non si evidenziano corrispondenze dirette

 In Equalitas al requisito 5.3.3.1. si parla di "definizione dei criteri di scelta" dei materiali del packaging in 
relazione al prodotto o alla destinazione d'uso, in GRI, invece, si parla di peso, volume e riciclabilità del 
materiale per tipologia di packaging in questione.

 Nel punto 5.3.3.2. di Equalitas si parla di "verifica delle scelte" per quanto riguarda la riduzione dei consumi 
idrici e/o energetici legati all'utilizzo di un packaging rispetto ad un altro, mentre GRI sia al punto 301-2 che 
301-3 cita il riciclaggio dei materiali che compongono il packaging e del packaging stesso.

 Il requisito raccomandato Equalitas (R) numero 5.3.4.2. non si riferisce a GRI 301, ma piuttosto a GRI 306-2

Però, le info funzionali ai requisiti Equalitas trasformabili in info funzionali a GRI – importante l’archiviazione



GRI 201 ed Equalitas: analisi corrispondenze puntuali

201-1 Valore economico 
direttamente generato e 
distribuito

a. (EVG&D) in base al principio di 
competenza. Rendicontare: i. valore 
economico direttamente generato: ricavi; 
ii. valore economico distribuito: costi 
operativi, salari e benefit dei dipendenti, 
pagamenti a fornitori di capitale, 
pagamenti alla Pubblica Amministrazione 
per Paese e investimenti nella comunità; 
iii. valore economico trattenuto: "Valore 
economico direttamente generato" meno 
"valore economico distribuito".

b. ove rilevante, rendicontare l'EVG&D 
separatamente a livello di paese, 
regione e mercato nonché i criteri 
utilizzati per definirne la rilevanza.

5.5.1.2.
M: L’organizzazione gestisce un elenco aggiornato 
dei lavoratori impiegati in azienda, con indicazione 
del tipo di contratto applicato, della provenienza 
del lavoratore, genere, età, durata del contratto, 
durata del rapporto di lavoro e turnover.

5.5.4.1.1.
M: L’organizzazione si dota di un sistema di 
controllo di gestione che include una contabilità 
annuale o che permetta di raggruppare tutte le voci 
afferenti i diversi punti della certificazione.

5.5.4.1.2.
M: L’organizzazione dà dimostrazione degli 
investimenti economici già sostenuti e che saranno 
sostenuti per la sostenibilità ambientale e sociale 
(interni all’azienda o rivolti alla comunità) anche 
con un orizzonte di valutazione di medio termine.

GRI 201: 
Performance 
economiche

EqualitasG.R.I.

201-2 Implicazioni 
finanziarie e altri rischi e 
opportunità dovuti al 
cambiamento climatico

201-3 Piani 
pensionistici a 
benefici definiti e 
altri piani di 
pensionamento

201-4 Assistenza 
finanziaria ricevuta dal 
governo



GRI 201 ed Equalitas: analisi corrispondenze puntuali

201-1 Valore economico 
direttamente generato e 
distribuito

a. (EVG&D) in base al principio di 
competenza. Rendicontare: i. valore 
economico direttamente generato: ricavi; 
ii. valore economico distribuito: costi 
operativi, salari e benefit dei dipendenti, 
pagamenti a fornitori di capitale, 
pagamenti alla Pubblica Amministrazione 
per Paese e investimenti nella comunità; 
iii. valore economico trattenuto: "Valore 
economico direttamente generato" meno 
"valore economico distribuito".

b. ove rilevante, rendicontare l'EVG&D 
separatamente a livello di paese, 
regione e mercato nonché i criteri 
utilizzati per definirne la rilevanza.

5.5.1.2.
M: L’organizzazione gestisce un elenco aggiornato 
dei lavoratori impiegati in azienda, con indicazione 
del tipo di contratto applicato, della provenienza 
del lavoratore, genere, età, durata del contratto, 
durata del rapporto di lavoro e turnover.

5.5.4.1.1.
M: L’organizzazione si dota di un sistema di 
controllo di gestione che include una contabilità 
annuale o che permetta di raggruppare tutte le voci 
afferenti i diversi punti della certificazione.

5.5.4.1.2.
M: L’organizzazione dà dimostrazione degli 
investimenti economici già sostenuti e che saranno 
sostenuti per la sostenibilità ambientale e sociale 
(interni all’azienda o rivolti alla comunità) anche 
con un orizzonte di valutazione di medio termine.

GRI 201: 
Performance 
economiche

EqualitasG.R.I.

201-2 Implicazioni 
finanziarie e altri rischi e 
opportunità dovuti al 
cambiamento climatico

201-3 Piani 
pensionistici a 
benefici definiti e 
altri piani di 
pensionamento

201-4 Assistenza 
finanziaria ricevuta dal 
governo

Si evidenziano alcune  corrispondenze
Requisito M Equalitas 5.5.1.2. risponde al requisito GRI 201-1 a ii, per quanto riguarda la rendicontazione del salario dei 
dipendenti ed eventuali benefit. 
Requisito M Equalitas 5.5.4.1.1. funzionale a GRI 201-1 a i, ii, e iii se si considera che la "contabilità annuale" Equalitas
consente i calcoli del "valore economico generato distribuito e trattenuto«
Requisito M Equalitas 5.5.4.1.2. risponde al GRI 201-1 a ii, per rendicontazione pagamenti a PA e investimenti nella comunità e 
funzionale a argomentare modalità di gestione temi materiali relativi a GRI serie 300 e 400.
Non c'è corrispondenza in Equalitas con il requisito 201-1 b.
Anche in questo caso info funzionali ai requisiti Equalitas trasformabili in info funzionali a GRI



GRI 401 ed Equalitas: Un confronto

GRI 401: 
Occupazione

401-1 Nuove 
assunzioni e 
turnover

a. numero totale e tasso 
di nuove assunzioni nel 
periodo di 
rendicontazione, 
suddividendo i dipendenti 
per fascia di età, genere e 
area geografica;

b. numero totale e tasso di 
turnover nel periodo di 
rendicontazione, con 
suddivisione dei dipendenti 
per fascia di età, genere e area 
geografica.

5.5.1.2.
M: L’organizzazione gestisce un elenco 
aggiornato dei lavoratori impiegati in 
azienda, con indicazione del tipo di 
contratto applicato, della provenienza 
del lavoratore, genere, età, durata del 
contratto, durata del rapporto di lavoro e 
turnover

5.5.1.3.
M: L’organizzazione monitora e verifica 
nel tempo il turnover dei dipendenti, il 
periodo di permanenza in azienda e le 
motivazioni dell’abbandono della stessa 
ed adotta – se del caso – azioni di 
miglioramento.

401-2 Benefit previsti 
per i dipendenti a 
tempo pieno ma non 
per i dipendenti part-
time o con contratto a 
tempo determinato

401-3 Congedo parentale

Il requisito maggiore Equalitas 5.5.1.2. corrisponde in maniera completa al requisito GRI 401-1 a, mentre il requisito maggiore Equalitas 5.5.1.3. risponde in 
maniera, che se sinergica con il requisito 5.5.1.2., si può definire completa con il requisito GRI 401-1 b. La sinergia in quest’ultimo caso si rende necessaria per 
soddisfare il tasso di «turnover» citato in GRI. Si potrebbe quasi affermare, che sotto questo punto di vista, Equalitas sia più completo di GRI.

G.R.I. Equalitas



Considerazioni finali

1. Standard GRI complesso, la sua utilizzazione può portare 

notevoli benefici alle imprese con standard di sostenibilità

2. Basi dati imposte dagli standard di sostenibilità adeguati a 

soddisfare  esigenze delle informative GRI…….

3. Necessarie però trasformazioni che devono essere 

standardizzate

4. Utilizzazione di una piattaforma di raccolta e gestione dati 

come quella sviluppata dal GO GO Pro.s.e.c.co aiuterà 

moltissimo….

5. GRI e altri hanno sviluppato supporti (tool) per la redazione 

del bilancio di sostenibilità secondo lo standard GRI

6. La loro utilizzazione sarò valutata per inserirli eventualmente 
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Buona giornata

Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020. Organismo responsabile dell’informazione: Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto Soc. Agr. Coop. Autorità di gestione: Regione del Veneto - Direzione AdG FEASR e Foreste - Misura 16.1.1 – DGR n. 736 del 28/05/2018


