
Own your future: 
Focus on sustainable development

Informativa extra finanziaria (ESG): 
Survey sul secondo anno di 
applicazione del D.lgs. 254/2016 –
2019

Milano, 14 ottobre 2019



2© 2019 KPMG Advisory S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti 
riservati.

Indice

1 Le aziende analizzate

2 Il secondo anno di applicazione del Decreto 254: overview

3 Contenuti: governance, framework e materialità, rischi, politiche e piani di sostenibilità

4 La Task Force on Climate-related Financial Disclosure 



3© 2019 KPMG Advisory S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti 
riservati.

Le aziende analizzate

153 Società quotate
(di cui 30 FTSE MIB)

8% al primo anno
di rendicontazione non finanziaria 

secondo il D.lgs. 254
I settori corrispondono alla suddivisone proposta da Borsa Italiana

205

Nota: 
Le analisi comparative con i documenti 2017 devono intendersi a parità di perimetro. Includono quindi le sole società che hanno redatto una DNF sia nel FY2017 che nel FY2018

30%

29%

26%

15%

Beni di 
consumo

Finanziario

Industriale

Energy and 
Utilities
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Il secondo anno di applicazione del Decreto 254: overview

Governance Pianificazione 
strategica Policy Rischi

+100% 
comitati 
endoconsiliari 
vs 2017

Tuttavia è importate sottolineare come..

superare la compliance è 
ancora una pratica di poche 
aziende strutturate

continuo affinamento dei 
processi di raccolta dati per garantire 
la piena copertura del perimetro e 
dei KPI

La piena comprensione degli impatti
che i cambiamenti climatici 
possono avere sul business è ancora 
una sfida che le aziende 
devono cogliere appieno

+90% 
piani di sostenibilità 
formalizzati
vs 2017

+12% 
almeno una policy 
formalizzata 
vs 2017

+23% 
sistemi di gestione 
dei rischi integrati 
vs 2017
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La sostenibilità entra sempre più nei board 

53
Comitato

Controllo e Rischi

8
Comitato Nomine, 

Governance

74 (36%)
aziende hanno delegato le 

responsabilità ad un 

Comitato 
endoconsiliare 29 7Comitato Controllo 

Rischi e Sostenibilità
Comitato Nomine, 
Governance e Sostenibilità

13
Comitato 

Sostenibilità

Incremento di oltre il 
100% nella presenza di 
Comitati endoconsiliari

19% 18%

8%

31%

42%
38%

34%

41%

Industriale Beni di consumo Finanziario Energy and Utilities

2017 2018

15
15

istituiscono Comitati di Sostenibilità 
manageriali

affidano le responsabilità in capo al 
CdA 

101 non hanno formalizzato la 
governance di sostenibilitàLE
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La relazione distinta si conferma la scelta più diffusa

Sezione della Relazione 
sulla Gestione che 
rimanda 
esclusivamente ad 
altre sezioni

70%

10%
18%

2%

Specifica sezione 
contenuta nella 
Relazione sulla 
Gestione (RG)

Relazione distinta
inclusa nel fascicolo 

di Bilancio

Relazione distinta 
"stand alone"

vs 2017

-13%

vs 2017

+29%

DNF "stand alone" si conferma la scelta più diffusa tra le aziende 
del campione a prescindere dal settore di appartenenza e dalla 
dimensione 

DNF sono anche un 
Bilancio di 
Sostenibilità

vs 2017
+14%

5% DNF sono anche un
Bilancio Integrato

50% sono del 
settore finanziario

+30%

40%
tra le aziende del 
settore 
Beni di consumo vs 2017
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Il GRI unico standard di riferimento

70%

Matrice di 
materialità*

30%

Lista di temi 
rilevanti

vs 2017

+9%

vs 2017
-17%

GRI opzione Core66% vs 2017
+14%

31% GRI opzione 
Referenced vs 2017

-19%

3%
GRI opzione 
Comprehensive vs 2017

-38%

maggiore diffusione del Comprehensive nel settore 
Energy&Utilities
24% delle aziende ha adottato anche i Sector Supplement

La lista di temi rilevanti si conferma la soluzione adottata tra le 
aziende al primo anno di rendicontazione, per poi passare alla 
definizione di una matrice al secondo anno.

nel 35% dei casi la materialità è stata formalmente approvata
nel 76% dei casi la materialità è stata aggiornata nel corso del 
2018

(*) Sono state considerate solo le matrici di materialità pubblicate all'interno della DNF
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Documenti ancora lunghi ed estremamente variabili

*Il range non considera le sezioni della RG che rimandano ad altre sezioni 

Documenti più corposi a parità di condizioni (settore, standard e documento). Perimetro completo nella maggioranza dei casi, al netto di analisi di 
significatività ed esclusioni specifiche dovute a impossibilità di reperire i dati. Salute e sicurezza e rifiuti indicatori più difficili da rendicontare

hanno previsto la 
riesposizione di alcuni 
dati pubblicati nel 2017

44% 

374
Lunghezza massima 

18
Lunghezza minima

94
Numero medio di pagine

Lunghezza*

vs 2017
+8%

Perimetro

64%
il perimetro della DNF 
coincide con le società 
consolidate integralmente

dei casi 

10% dei casi 

aziende rendicontano 
ulteriori società seppur non 
consolidate integralmente 
ma considerate rilevanti, 
(joint ventures, Fondazioni)

Indicatori GRI

96
Personale e ambiente 
rendicontati da quasi la 
totalità del campione

KPI medi

39% dei casi 

delle aziende ha 
almeno un omission

3 omission 
medie

Infortuni (GRI 403-2)
Rifiuti (GRI 306-2)
più frequenti

vs 2017
-6%

vs 2017

-12%

delle 
aziende

nel

nel



9© 2019 KPMG Advisory S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti 
riservati.

Temi materiali in forte correlazione con gli ambiti del Decreto 254 e in 
coerenza con l'anno precedente

▲ Frequenza in aumento rispetto al 2017

▲

Frequenza in diminuzione rispetto al 2017

• Salute e sicurezza
(dei dipendenti, dei fornitori e delle ditte terze) (82%) ▲

• Formazione, valorizzazione e sviluppo del personale 
(80%) ▲

• Gestione della diversità, non discriminazione e pari 
opportunità (72%) ▲

• Gestione del capitale umano (42%)
• Welfare aziendale e benessere dei dipendenti (40%) ▲
• Relazioni industriali (23%) ▼

Ambiente Personale

• Emissioni e climate change (66%) ▲
• Consumi di energia e risparmio energetico (58%) ▲
• Mitigazione degli impatti ambientali del business (46%) ▲
• Gestione dei rifiuti (39%) ▼
• Consumo e gestione delle risorse idriche (36%) ▼
• Utilizzo responsabile delle materie prime 

(materiali, packaging) (25%) ▲
• Riduzione degli impatti dei prodotti/servizi offerti ▲

(innovazione, riciclo, riutilizzo, circular economy) (20%)

Corruzione

Anti corruzione (82%) ▲

Le categorie sono ordinate in funzione della frequenza di inclusione nella disclosure dei temi materiali inerenti alle DNF delle 205 aziende 

Diritti umani

Tutela dei diritti umani (57%) ▲

• Coinvolgimento delle comunità locali e impatto positivo sul 
territorio (70%) ▲

• Innovazione e digitalizzazione 
(prodotto, business, tecnologia) (65%) ▲

• Qualità dei prodotti e soddisfazione dei clienti (53%) ▼
• Cybersecurity e protezione dei dati (33%) ▲

Sociale

Supply chain

• Gestione responsabile della 
catena di fornitura (63%)

Governance

• Integrità nella condotta 
aziendale e rispetto della 
concorrenza (51%)

• Performance economica e 
solidità finanziaria (29%)
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Rischi non finanziari: verso una disclosure più completa

61%
fornisce una disclosure 
completa dei rischi 
connessi a tutti i temi del 
Decreto

delle aziende 

Nei restanti casi, i rischi mancanti sono definiti 
"non materiali" o "non rilevanti" per il business. 
Inoltre in casi residuali non viene tutt'ora data 
disclosure della motivazione sottostante 
all'esclusione del rischio.

29%
27%

41%

0%

21%
24%

29%

35%
32% 33%

12%

59%

18% 17% 18%

6%

Gestione del personale Diritti Umani Anticorruzione Ambiente

28 83

17

31

Totale aziende che non danno 
disclosure sul rischio specifico

Beni di consumo

Finanziario

Industriale

Energy and Utilities

esplicita le 
modalità di 
gestione dei rischi 
non finanziaridelle aziende 

91%
47%
attraverso un'apposita 
tabella di correlazione rischi-
modalità di gestione
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Rischi non finanziari: verso sistemi di gestione integrata dei rischi 

Almeno un rischio legato agli aspetti ambientali:  92%
• Cambiamento climatico (55%)
• Non conformità alle normative (45%)
• Gestione dei rifiuti, delle sostanze pericolose e rischio di sversamenti (27%)
• Gestione non efficiente dell’energia (23%)
• Non corretta gestione del suolo (14%)
• Gestione delle risorse idriche (12%)

Almeno un rischio legato agli aspetti anticorruzione: 92%

• Episodi e comportamenti di corruzione attiva e/o 
passiva (69%)

• Non conformità alle normative (29%)

• Violazione dei diritti umani (60%)
• Inadeguata gestione della diversità e rischio di 

discriminazione (21%)

Almeno un rischio legato agli aspetti di gestione del personale:  86%
• Salute e sicurezza dei lavoratori e delle infrastrutture (67%)
• Mancata/inadeguata gestione del personale in termini di valorizzazione 

professionale, formazione, sviluppo (46%)
• Perdita di risorse in posizioni chiave (45%)
• Non conformità alle norme a protezione della salute e sicurezza dei lavoratori 

(22%)
• Mancata capacità di attrarre e trattenere i talenti (22%)
• Scioperi e relazioni sindacali (12%)

Corruzione

Diritti umani

Supply chain

Rischi sociali, ambientali e reputazionali legati a una 
poco attenta gestione della catena di fornitura (52%)

Ambiente

Personale

53% del campione dichiara di aver formalizzato sistemi di gestione dei rischi integrati (+23% vs 2017). L'integrazione aumenta con 
l'esperienza di rendicontazione (70% nelle aziende con più di 2 anni di esperienza), Il settore industriale è il più virtuoso.
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72%
delle aziende ha almeno 
una policy formalizzata 
relativa agli ambiti del 
Decreto

Policy formalizzate in crescita in tutti i settori

84%
Ambientale

76%
Salute e 

Sicurezza 47%
Anticorruzione

35%
Diritti Umani35%

Gestione del 
Personale

27%
Policy di CSR

Beni di consumo

Finanziario Industriale

Energy and Utilities

6%

58%

17%
23%

68%

11%

28%

74%

32%
38%

75%

17%

Gestione del
personale

Salute &
Sicurezza

Diritti Umani Anticorruzione Ambiente CSR

2017 2018

9%

36%

13%

23%

46%

11%

20%

48%

20%

38%

59%

23%

Gestione del
personale

Salute &
Sicurezza

Diritti Umani Anticorruzione Ambiente CSR

2017 2018

14%

10%
12%

16%

26%

6%

26%

30%

16%

24%

40%

12%

Gestione del
personale

Salute &
Sicurezza

Diritti Umani Anticorruzione Ambiente CSR

2017 2018

14%

59%

34%
28%

86%

17%

31%

83%

45% 41%

86%

28%

Gestione del
personale

Salute &
Sicurezza

Diritti Umani Anticorruzione Ambiente CSR

2017 2018

vs 2017

+12%

vs 2017
+150%

vs 2017
+80%

Policy più formalizzate, l'ambiente si conferma il tema maggiormente trattato. Nel 2018 le aziende si sono concentrate sulle Policy 
di CSR e Policy sul personale.
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Significativa crescita dei Piani di Sostenibilità e connessi agli SDGs

Aziende hanno definito
un Piano di 
Sostenibilità 
formalizzato e strutturato

vs 2017
+90%

45

24 sono integrati nei 

Piani Industriali

Piani di Sostenibilità formalizzati, collegati a SDGs e temi materiali e, nei 
casi più virtuosi, integrati ai piani industriali

crescita in tutti i settori, in particolare 
nel settore finanziario
50% delle imprese del settore  
Energy&Utilities ha formalizzato un 
Piano di Sostenibilità 

SDGs più frequenti

Sustainable Development Goals

SDGs meno frequenti

Piani di Sostenibilità

85% 78%

74% 78%

22%

17% 14%

29%

45%
del campione 
cita gli SDGs

49% li lega ai 
temi materiali

78% 
identifica alcuni SDGs 
prioritari

vs 2017
+46%
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TCFD: cos'è e qual è lo stato dell'arte
Più di 500 supporter, tra cui  

457 aziende e 56 organizzazioni nel 2018

3 311 Aziende 

del panel hanno 
espresso il loro 
supporto verso 
la TCFD

— Il G20 ha commissionato al Financial Stability Board di 
verificare come il settore finanziario possa incorporare i 
rischi inerenti ai cambiamenti climatici

— La Task Force on Climate-Related Financial Disclosure 
(TCFD) è stata formata nel Dicembre 2015 per indirizzare 
le società nell'identificazione, gestione, valutazione e 
reporting dei rischi inerenti ai cambiamenti climatici

— Si ritiene che gli investitori chiederanno alle aziende 
sempre più informazioni di carattere non finanziario per 
valutare il grado di esposizione ai rischi climatici di 
ciascuna realtà

Background:

Aziende 
pubblicano un 

report 
separato 

Includono
la disclosure 
richiesta nella

DNF o 
Annual
Report
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Contesto Europeo: scarsa comparabilità e "processo" in evoluzione…. 
Francia, Spagna e Danimarca richiedono alle proprie aziende di rendicontare 
specifici KPIs relativi agli aspetti della Direttiva

Danimarca, Francia, Grecia, Norvegia, Romania, Spagna, Svezia hanno ampliato la 
rendicontazione delle informazioni non finanziarie anche alle aziende non quotate.

La maggior parte dei paesi consente una certa flessibilità nella pubblicazione della DNF, che può essere inclusa nella 
Relazione sulla Gestione così come documento distinto. Alcuni paesi, tuttavia, prevedono tempistiche di 
pubblicazione più ampie (ad es Olanda, Austria) rispetto alla normativa italiana 

Italia, Francia e Spagna sono ad oggi gli unici paesi che prevedono l'attività di assurance esterna in via obbligatoria

Le principali sfide a cui devono rispondere le società a livello Europeo sono riconducibili al superamento di un orientamento
alla pura compliance e all'aumentare l'affidabilità dei dati pubblicati. I documenti sono ancora poco comparabili

Survey KPMG: NFI trends  in Europe
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……. per andare "oltre" la compliance
SveziaFrancia Spagna Olanda BelgioGermania

Alcuni dati

 Verso documenti 
combined/integrati: solo il 
43% del campione ha 
pubblicato un documento 
separato 

 Solo il 41% ha svolto 
un'analisi di materialità. 

 Rischi non finanziari 
processi isolati e poco diffusi: 
il 71% ha dato disclosure dei 
propri rischi non finanziari, 
seppur ancora separati dai 
rischi finanziari

 Gli ambiti meno rendicontati 
sono i diritti umani e 
l'anticorruzione

 Seppur ancora poco diffuso 
(37%), cresce il numero di 
aziende che si dà obiettivi 
misurabili e di lungo 
periodo

Alcuni dati:

 Documenti lunghi: solo il 
38% resta entro le 50 pagine. 
Report integrato poco diffuso 
(14%)

 Buona disclosure sui rischi 
non finanziari, il 36%
rappresenta i rischi non 
finanziari in modo 
gerarchico

 Consapevolezza su climate 
change e TCFD: il 90% del 
campione ha identificato i 
rischi, mentre il 36% è in linea 
con le raccomandazioni della 
TCFD

 2/3 del campione integra gli 
SDGs nella propria 
rendicontazione e 1/3 riesce a 
misurare le proprie 
performance in funzione del 
contributo fornito al 
raggiungimento degli obiettivi

Alcuni dati

 Crescita esponenziale delle 
società coinvolte (+ di 800)

 GRI standard: standard 
prevalente

 Materialità risulta un 
processo ancora poco 
strutturato in particolare per le 
medie imprese

 Politiche, rischi e risultati 
delle politiche sono gli ambiti 
meno coperti dalle aziende 
di medie dimensioni

 mappatura dei rischi ESG è 
tra gli ostacoli principali delle 
grandi aziende

 poca integrazione nei 
sistemi di gestione dei rischi

Alcuni dati

 Processo sulla materialità 
poco trasparente: tra le 
aziende analizzate emerge la 
necessità di affinare i processi 
di stakeholder engagement 
e di analisi di materialità, 
ampliando la disclosure sul 
processo di definizione dei 
temi rilevanti

 In molti casi non viene data 
disclosure del perché 
determinati temi richiesti dal 
decreto non siano di fatto 
inclusi nei documenti

 Ancora scarsa integrazione 
tra i modelli di gestione dei 
rischi non finanziari e 
finanziari e scarsa 
consapevolezza degli impatti 
generati dagli stessi 

Alcuni dati:

 Solo il 67% fa riferimento ad un 
framework specifico di 
rendicontazione, senza 
comunque rispettarne appieno i 
requisiti

 Scarsa rispondenza ai requisiti 
informativi. Non tutte le aziende 
descrivono le proprie politiche

 L’ambiente risulta il tema 
maggiormente affrontato (84% 
del campione) mentre i diritti
umani sono i meno frequenti 
(64%).  Difficoltà anche nel dare 
disclosure sui risultati delle 
politiche e sulla gestione dei  
rischi

 Poca disclosure anche rispetto al 
climate change: solo il 25% 
identifica dei rischi legati ai 
cambiamenti climatici e solo il 7% 
ne riporta i potenziali impatti

Alcuni dati

 Documenti distinti: oltre la 
metà della aziende (DAX30) 
pubblica una relazione 
distinta (in calo rispetto al 
2017)

 Analisi di materialità svolta 
solo dal 79% del campione 

 Governance e MBOs: 76%
delle aziende ha definito delle 
responsabilità a livello di 
organi di governo, nel 55% 
dei casi la sostenibilità è 
legata agli MBOs

 59% del campione integra gli 
SDGs all'interno del proprio 
documento ma solo 1/3
sviluppa KPIs e obiettivi per 
misurare il proprio contributo 

 Solo il 17% fa riferimento alla 
TCFD e nessuna azienda ha 
adottato le raccomandazioni

Rendicontazione 
integrata/combined ma 

approcci gestionali 
ancora distinti

Contesto "maturo", 
buona disclosure sui  
rischi non finanziari e 
diffusione della TCFD

Maggior aderenza ai 
requisiti tra le aziende 
di grandi dimensione

Scarsa integrazione nel 
modello di gestione dei 

rischi  e  processo di 
definizione dei temi 
materiali da affinare 

Sistemi di reporting 
nella media ancora 

"poco maturi" 

Focus sulla 
governance e sul 
controllo, ma la 

sostenibilità risulta 
ancora poco integrata 

nella strategia 
aziendale

Survey KPMG NFI in Europe
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+59% policy formalizzate 
+65% vs 2017 nel settore industriale e beni di consumo

92% del campione da disclosure sui rischi inerenti ai diritti umani, 65% con un 
buon livello di dettaglio

Materiale per l'82% del campione,  in crescita in tutti i settori
+25% vs 2017 nel settore Energy&Utilities

Episodi di corruzione KPI maggiormente rendicontato (83% del campione) 
seguito dalla comunicazione e formazione sulle politiche e procedure (45%)

DIVERSITYANTICORRUZIONE

Temi del decreto sempre più centrali e oggetto di rendicontazione
AMBIENTE

+18% policy formalizzate 
+52% vs 2017 nel settore finanziario

93% del campione fornisce disclosure sui rischi ambientali, oltre il 70% con 
un buon livello di dettaglio

Materiale per il 66% del campione, in crescita in tutti i settori
+60% vs 2017 nel settore finanziario

Emissioni KPI maggiormente rendicontati (91% del campione rendiconta 
Scope 1 e 87% Scope 2). Omission più frequenti tra le aziende che 
rendicontano le emissioni nocive

DIRITTI UMANI

+53% policy formalizzate 
+53% vs 2017 nel settore industriale

62% del campione fornisce disclosure sui rischi inerenti ai diritti umani, solo il 
40% con un buon livello di dettaglio

Materiale per il 57% del campione
-8% vs 2017 nel settore Beni di Consumo

23% delle aziende che identifica il tema come materiale, lo declina in termini di 
"non discriminazione"

Valutazione dei fornitori KPI maggiormente rendicontato (39% del campione), 
seguito dall'assessment sui rischi di violazioni (18%).

+153% policy formalizzate Diversity Board

23% del campione da disclosure sui rischi inerenti alla diversità del personale

Materiale per il 72% del campione, in crescita in tutti i settori

Diversità KPI maggiormente rendicontato (94% del campione) seguito dal 
rapporto tra i salari uomo/donna (45%)
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Presenza femminile negli organi di governo e nel management

13%

6%

Donne con carica 
di Presidente 

Donne con carica 
di AD

La presenza 
delle donne 
nei CdA

In media le aziende 
registrano una 

presenza femminile 
in ruoli 

dirigenziali 
pari al 16%

Presenza femminile in ruoli dirigenziali 

4%

20%

47%

21%

 >=50%

 40%-50%

 30%-40%

15%-30%

Presenza femminile nei CdA

3%

2%

8%

29%

 >=50%

 40%-50%

 30%-40%

15%-30%
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Le aziende del panel: reporting non finanziario e TCFD

Insights
 Ampia disclosure in tutti i 6 casi delle 

responsabilità degli organi di governo 
e del management nella gestione dei 
rischi e delle opportunità inerenti ai 
cambiamenti climatici

 Presenza di steering committee 
interfunzionali a livello manageriale

 In alcuni casi viene data disclosure 
delle attività svolte dagli organi di 
governi e/o gruppi di lavoro (n. 
riunioni, iniziative di formazione e 
induction, etc.)

Insights
 Tutte le aziende analizzate 

descrivono i rischi fisici e di 
transizione a cui sono esposte, 
tuttavia si rileva una disclosure meno 
puntuale in termini di potenziali 
impatti finanziari di tali rischi

 Il principale rischio indentificato è 
riferito ai possibili cambiamenti 
normativi e legali ("rischi Policy and 
Legal")

 Tutte le aziende analizzate fanno 
riferimento ad analisi di scenario

Insights
 Ampia disclosure sul processo di 

gestione dei rischi legati ai 
cambiamenti climatici, anche grazie 
alla presenza di modelli pienamente 
integrati

 Ampia disclosure delle azioni di 
mitigazione dei rischi identificati

 Nei casi più virtuosi presenza anche 
di case study relativi alla messa a 
terra delle modalità di gestione

Governance Strategia Risk Management Obiettivi e metriche
Descrivere la governance in relazione ai 
rischi e alle opportunità legati ai 
cambiamenti climatici

Descrivere gli impatti effettivi e potenziali 
dei rischi e delle opportunità legati ai 
cambiamenti climatici nella strategia 
aziendale

Descrivere in che modo l'organizzazione 
identifica, valuta e gestisce i rischi legati 
ai cambiamenti climatici

Descrivere le metriche e gli obiettivi 
utilizzati per valutare e gestire i rischi 
relativi e le opportunità legati ai 
cambiamenti climatici

€

Insights
 Ampia disclosure di metriche e KPIs 

per la valutazione delle performance 
inerenti al cambiamenti climatici 

 Nella maggioranza dei casi si 
rilevano obiettivi di medio termine 
così come una strategia a 360° per 
la gestione dei cambiamenti climatici

 Tuttavia tale strategia non è sempre 
integrata a pieno nel business

collaborazione e dialogo 
interfunzionali prerequisito per 

una governance efficace

necessaria una maggior 
consapevolezza delle opportunità e 

degli impatti finanziari 

integrazione della disclosure dei 
rischi finanziari con i rischi legati al 
climate change e i rischi emergenti

climate change deve essere parte 
del business, serve maggiore 

integrazione
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