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Il 27 settembre 2015, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (UNGA) 
ha adottato formalmente l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

Essa prevede 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (Sustainable 
Development Goals - SDGs) in un grande programma d’azione per un totale 
di 169 ‘target’ o traguardi.

Lo sviluppo sostenibile è definito come uno sviluppo che soddisfa i bisogni 
del presente senza compromettere la capacità delle future generazioni di 
soddisfare i propri bisogni.
Per raggiungere uno sviluppo sostenibile è importante armonizzare tre 
elementi fondamentali: la crescita economica, l’inclusione sociale e la 
tutela dell’ambiente.

L’Unione Europea ha espresso chiaramente il suo impegno ad attuare 
l’Agenda 2030 in modo completo, coerente, globale, integrato ed efficace, in 
stretta cooperazione con i partner e le altre parti interessate.



Il Green Deal Europeo è parte integrante della strategia della Commissione 
di attuare l’Agenda 2030 e i suoi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

Lo scopo prefissato è quello di porre il benessere degli individui e la tutela 
dell’ambiente al centro della politica economica e dei principali interventi 
dell’Unione.

Al fine di dare una spinta alla sostenibilità ambientale, il 18 giugno 2020, 
il Parlamento Europeo ha approvato la cosiddetta “Tassonomia” della 
Commissione Ue (Reg 2020/852) con l’obiettivo di indirizzare la finanza verso 
investimenti sostenibili, in modo che l’UE possa diventare carbon neutral 
entro il 2050, come stabilito nel Green Deal europeo. Come indicato dalla 
Commissione si tratta di «Una guida pratica per politici, imprese e investitori 
su come investire in attività economiche che contribuiscano ad avere 
un’economia che non impatti negativamente sull’ambiente».

Il 10 dicembre 2021 il Consiglio dell’UE ha approvato la nuova Tassonomia 
climatica (Taxonomy Climate Delegate Act), consentendo l’entrata in vigore, 
a partire dal 1° gennaio 2022, del Regolamento 2020/852 e degli atti delegati 
già approvati: Regolamento delegato 2021/2139 e Regolamento delegato 
2021/2178.

In questa cornice si inserisce anche il Next Generation UE, piano di ripresa 
voluto a seguito della pandemia da Covid 19 per sostenere e favorire la 
ripresa economica dell’Unione Europea e rendere il Vecchio Continente più 
verde, digitale e resiliente.

Il nostro Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR rientra all’interno 
del Next Generation UE e prevede un pacchetto di fondi pari a 191,5 mld di 
euro per finanziare interventi a favore di un Paese più verde, digitale e 
inclusivo.



Il ruolo delle Imprese nello Sviluppo 
Sostenibile
Il mondo del business svolge un ruolo di primo piano nel raggiungimento 
degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda ONU 2030, in quanto 
driver principali dello sviluppo economico.
 
Per questa ragione, le imprese di tutto il mondo sono chiamate a dare il 
proprio contributo, attraverso la definizione di nuovi modelli di business 
“Responsabili”, che puntino ad una nuova idea di progresso economico, più 
sostenibile per l’ambiente, le persone e la società. 

Come dichiarato da Lise Kingo (CEO e Direttore Esecutivo del Global Compact 
delle Nazioni Unite, fino al 2020) gli elementi fondamentali per garantire 
un’efficace implementazione degli SDGs sono:

1. La Leadership: per innovare i modelli di business integrando la sostenibilità 
all’interno delle attività core, occorre un forte impegno da parte del top 
management. 

2. La Collaborazione Con Gli Stakeholder: le imprese devono co-investire in 
progetti innovativi, cosicché gli sforzi comuni raggruppino risorse, condividano i 
rischi e ambiscano a trovare soluzioni scalabili. 

3. La Trasparenza, necessaria per rafforzare le relazioni con gli stakeholder e 
costruire la fiducia.



La Rendicontazione e i Bilanci di Sostenibilità
Le imprese non sono chiamate soltanto a fare business in modo sostenibile ma 
a comunicare le strategie e le azioni messe in atto in modo chiaro, completo, 
trasparente ed efficace.

Il bilancio di sostenibilità è lo strumento di monitoraggio, 
rendicontazione e comunicazione sia del processo di gestione di 
un’organizzazione orientata alla “responsabilità”, sia delle sue performance 
ambientali, sociali ed economiche.

Le novità in atto in tema di rendicontazione della sostenibilità: il 21 
aprile 2021 la Commissione Europea ha pubblicato una proposta di direttiva 
sul reporting di sostenibilità (Corporate Sustainability Reporting Directive - 
CSRD) che modifica gli attuali requisiti di rendicontazione della NFRD sulla 
divulgazione di informazioni su rischi e impatti relativi ai temi di sostenibilità 
delle proprie attività aziendali. 

La nuova Direttiva estende in misura molto significativa l’applicazione 
del reporting di sostenibilità a tutte le grandi imprese con oltre 250 
dipendenti e fatturato di 40 milioni di euro, banche e assicurazioni europee 
quotate o non quotate, nonché a tutte le società quotate, con la sola eccezione 
delle micro-quotate (si stima un impatto su quasi 50.000 imprese). Inoltre, L’UE 
avrà propri standard di reporting di sostenibilità su tutte le tematiche ESG, 
improntati a una prospettiva multi-stakeholder (e non solo dell’investitore) e di 
natura sia generica (“sector agnostic”) che settoriale (“sector specific”).

Oggi tutte le imprese che intendono operare sul mercato in modo competitivo 
hanno compreso che non si può restare inerti di fronte a questo 
inarrestabile processo di transizione.
Le spinte verso il cambiamento provengono non soltanto dagli innumerevoli 
interventi normativi in ambito europeo e nazionale ma anche dai clienti, 
dalla finanza, dalle istituzioni governative e non, dai fornitori e da tutti i più 
importanti stakeholder con i quali le organizzazioni si trovano ad interagire nel 
quotidiano.
Per le imprese risulta, dunque, indispensabile dover ripensare al 
proprio modo di fare impresa e definire adeguate ed efficaci strategie di 
sostenibilità ambientale sociale e di governance.



I SERVIZI DI GRUPPO STRAZZERI 
• Definizione di Percorsi di Sostenibilità ESG: accompagniamo le 
organizzazioni nella definizione ed implementazione delle più adeguate ed 
efficaci strategie di sostenibilità ambientale, sociale e di governance, coerenti 
con la mission, il purpose e la strategia aziendale dell’organizzazione e 
adeguate al settore di appartenenza e alla sua struttura organizzativa. 

• Redazione Bilanci di Sostenibilità: aiutiamo le imprese a comunicare 
in modo efficace la propria sostenibilità, collaborando alla realizzazione 
dei bilanci di sostenibilità, nel pieno rispetto della normativa in vigore e dei 
principali standard di reporting presenti nel panorama internazionale.

• Piano di Comunicazione: supportiamo le organizzazioni nella definizione 
di una strategia di comunicazione efficace, rivolta a tutti gli stakeholder. 



LA NOSTRA METODOLOGIA
DI RENDICONTAZIONE
Il processo di costruzione
di un bilancio di sostenibilità:

IL PROCESSO DI RENDICONTAZIONE

Prima fase
Assessment e Materialità

Attraverso il coinvolgimento del top management e degli Stakeholder 
prioritari si selezionano gli ambiti di Sostenibilità più rilevanti, che 
rappresenteranno, i pilastri della Sostenibilità per l’azienda.



Partendo dall’analisi di materialità, si potrà costruire il “cruscotto indicatori” 
da rendicontare, coinvolgere le diverse funzioni aziendali per la raccolta 
dei dati (qualitativi e quantitativi) e procedere alla redazione del Bilancio di 
Sostenibilità.

Il contenuto di un Bilancio di Sostenibilità:

Seconda fase
Raccolta dati e redazione documento
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