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NOVITÀ	  DALLA	  PRIMA	  PUBBLICAZIONE	  DELLO	  STD	  
GBS	  CHE	  “SPINGONO”VERSO	  UN	  AGGIORNAMENTO	  

•  IMPORTANZA	  CRESCENTE	  PER	  LE	  ISTITUZIONI	  
EUROPEEE	  DELLA	  RENDICONTAZIONE	  
AMBIENTALE	  

•  AMPIA	  CONSULTAZIONE	  DELLA	  Commissione	  
europea	  verso	  “disclosure	  of	  non-‐financial	  
informaDon”	  e	  “proposta	  legislaDva	  su	  
informazione	  socio-‐ambientale»	  

•  Favore	  della	  commissione	  verso	  integrated	  
reporDng	  nel	  medio	  lungo	  termine	  

•  Forte	  ripresa	  del	  dibaQto	  su	  “EU	  Corporate	  
Governance	  Framework”	  



COMPOSIZIONE	  GENERALE	  DELLO	  
STANDARD	  

•  OBIETTIVI	  E	  PRINCIPI	  
•  STRUTTURE	  E	  CONTENUTI:	  
•  IDENTITÀ	  AZIENDALE	  E	  CONTESTO	  
•  RICLASSIFICAZIONE	  A	  VALORE	  AGGIUNTO	  PRODOTTO	  E	  

DISTRIBUITO	  
•  RELAZIONE	  SOCIO-‐AMBIENTALE	  
•  SEZIONI	  INTEGRATIVE	  (giudizi	  stakeholder	  e	  

miglioramento)	  
•  APPENDICE	  (integrazioni	  sul	  valore	  aggiunto)	  



IDENTITÀ	  AZIENDALE	  E	  CONTESTO	  

•  «IMPLICA	  L’ESPLICITAZIONE	  DEL	  
CONTESTO	  SOCIO-‐AMBIENTALE	  NEL	  
QUALE	  L’AZIENDA	  È	  INSERITA,	  
DELL’ASSETTO	  ISTITUZIONALE,	  
DELLA	  MISSIONE,	  DEI	  VALORI	  ETICI	  
DI	  RIFERIMENTO	  E	  DEL	  DISEGNO	  
STRATEGICO»	  	  	  	  +	  	  ENFASI	  SU	  
GOVERNANCE	  



RELAZIONE	  SOCIO-‐AMBIENTALE	  
	  

•  SI	  PARLA	  DI	  RELAZIONE	  SOCIO-‐AMBIENTALE	  
E	  NON	  PIÙ	  DI	  RELAZIONE	  SOCIALE.	  

•  NON	  PERCHÉ	  PRIMA	  NON	  SI	  INCLUDESSE	  
L’AMBIENTE,	  MA	  PER	  L’ENFASI	  ORA	  POSTA	  
CON	  TAVOLA	  DEGLI	  INDICATORI	  
AMBIENTALI,	  COME	  AIUTO,	  ANCHE	  SE	  NON	  
COME	  STD	  

•  RELAZIONE	  AMBIENTALE	  



COMPARAZIONE	  IN	  SINTESI	  CON	  GRI	  
E	  AA1000	  	  

•  PUNTI	  DI	  CONCORDANZA:	  
•  ACCOUNTABILITY	  
•  COINVOLGIMENTO	  IN	  MODO	  ADEGUATO	  DEGLI	  
STAKEHOLDER	  

•  IN	  PARALLELO	  AL	  BILANCIO	  D’ESERCIZIO	  
(relazione	  sulla	  gesDone)	  

•  APERTURA	  A	  INTEGRAZIONI	  E	  MODIFICHE	  
•  COMUNANZA	  DI	  PRINCIPI	  ESSENZIALI	  (ES:	  
NEUTRALITÀ	  E	  INCLUSIONE)	  

•  FACILITAZIONE	  AL	  DIALOGO	  	  



COMPARAZIONE	  IN	  SINTESI	  CON	  GRI	  
E	  AA1000	  	  

•  PUNTI	  DI	  DIFFERENZA	  
•  STANDARD	  DI	  RISULTATO	  (GRI	  E	  GBS)	  E	  DI	  
PROCESSO	  (AA1000)	  

•  PESO	  DEL	  BILANCIO	  D’ESERCIZIO	  E	  DEI	  DATI	  
ECONOMICI	  IN	  GENERE	  (ESTERNALITÀ	  
ECONOMICHE	  NEL	  GRI	  NON	  NEL	  GBS)	  

•  MODELLI	  BASE	  DA	  SEGUIRE	  O	  NO	  (GBS),	  
EVOLUZIONE	  VERSO	  IL	  MEGLIO	  (GRI)	  


