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UNO SGUARDO AL CONTESTO DI RIFERIMENTO

SOSTENIBILITÀ: E’ IL MERCATO CHE CHIEDE

DOCUMENTO CONFIDENZIALE

COMPETITIONRELATIONSHIP TO 

INSTITUTIONS AND SOCIETY

I consumatori, in particolare le nuove 

generazioni, sono sempre più consapevoli 

delle questioni legate alla sostenibilità

CONSUMER CHOISES INVESTOR APPEAL

Il 66% dei consumatori, a livello mondiale, sono 

disposti a pagare di più pur di comprare un 

brand sostenibile. 

Fonte: NIELSEN -Global survey of corporate social 

responsibility, 2015

Gli investitori di tutto il mondo sono sempre 

più sensibili ai temi della sostenibilità e 

cercano aziende con buone prestazioni in 

settori ambientali, sociali e di governance

Exploit degli investimenti sostenibili: cade il 

confine con gli asset tradizionali. 

12mila miliardi in Europa: +12%. 

La sostenibilità rappresenta 

un’opportunità per rafforzare il 

rapporto con stakeholder come le 

Istituzioni, I dipendenti e la società in 

generale.

La sostenibilità rappresenta un’opportunità 

per differenziarsi dalla concorrenza
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UNO SGUARDO AL CONTESTO DI RIFERIMENTO

EVOLUZIONI DELLE TEMATICHE: COP21, SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS E 

DIRETTIVA 2014/95/UE

DOCUMENTO CONFIDENZIALE

Il dibattito sulla sostenibilità ha raggiunto negli ultimi anni una dimensione di sempre maggior rilievo e importanza e sta 

diventando un tema centrale.

A settembre 2015 l’ONU ha approvato i 17 

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs o 

Sustainable Development Goals) validi per il 

periodo 2015-2030, che hanno sostituito gli 

obiettivi di sviluppo del Millennio (MDG o 

Millennium Development Goals), scaduti alla 

fine del 2015.

Gli SDGs rappresentano un’agenda ambiziosa e 

includono 17 obiettivi, per raggiungere 3 

traguardi fondamentali tra oggi e l’anno 2030: 

• porre fine alla povertà estrema; 

• combattere la disuguaglianza e l’ingiustizia; 

• porre rimedio al cambiamento climatico. 

Obiettivo dell’accordo di Parigi è limitare l’aumento della temperatura media globale in 

superficie entro i 2°C aggiuntivi rispetto ai livelli pre-industriali e compiere sforzi per mantenerlo 

entro 1,5°C per evitare gli impatti più pericolosi del cambiamento climatico.

Stabilizzare il sistema climatico senza invertire una tendenza ma accelerando un processo già in 

corso raccogliendo l’eredità del Protocollo di Kyoto

A settembre 2016, Cina e USA (i due Paesi maggiormente inquinanti) hanno sottoscritto l'accordi di 

Parigi sulla lotta ai cambiamenti climatici.
COP21

La Direttiva Europea n. 95 
del 2016 sulla     «Non –
Financial Disclosure» 
recepita dall’ordinamento 
italiano con il D.Lgs. 
254/2016 (analizzato nelle 
slide seguenti)

Politica 

Internazionale

Standard 

Internazionali
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UNO SGUARDO AL CONTESTO DI RIFERIMENTO
RISCHI DI SOSTENIBILITÀ – WORLD ECONOMIC FORUM GLOBAL RISKS REPORT

WEF Report 2018

9 dei 10 principali rischi globali 

riguardano gli impatti ambientali 

e sociali delle attività.

▪ Disastri naturali

▪ Fallimento nella mitigazione 

del cambiamento climatico

▪ Migrazione involontaria

▪ Crisi idrica

▪ Crisi alimentare

▪ Scomparsa della biodiversità

▪ Instabilità sociale 

▪ Conflitti tra Stati

▪ Disastri ambientali causati 

dall’uomo

DOCUMENTO CONFIDENZIALE
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FINANCIAL REPORT

ENVIRONMENTAL REPORT

SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

SUSTAINABILITY REPORT

INTEGRATED REPORT

VALUE GAP (∆ Book value/Market Value)

IL MONDO CAMBIA: IL BILANCIO DEVE EVOLVERE
IL PROCESSO EVOLUTIVO DELLA RAPPRESENTAZIONE DEL VALORE

DOCUMENTO CONFIDENZIALE
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LA DIRETTIVA BARNIER EU 2014/95

Il 29 settembre 2014 il Consiglio Europeo ha adottato la Direttiva sulla comunicazione di informazioni di 

carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità, già approvata dal Parlamento Europeo in 

seduta plenaria il 15 aprile 2014. Tale informativa riguarderà questioni ambientali, sociali, aspetti legati 

ai dipendenti, rispetto dei diritti umani, anticorruzione, diversità dei membri del board e altri aspetti 

legati alla sostenibilità.

ADOZIONE DELLA DIRETTIVA

QUANDO È 

ENTRATA 

IN VIGORE?

* Secondo le nozioni della direttiva 2013/34/EU.

A CHI SI 

APPLICA?

I soggetti interessati saranno coloro che rientrano nei seguenti criteri:

• Essere una grande impresa*;

• Avere in media più di 500 dipendenti (a livello consolidato per Gruppi);

• Essere un ente di interesse pubblico*, ossia aziende quotate, istituti di credito, assicurazioni o 

altre imprese considerate come tali dalla legislazione nazionale in ragione della loro natura, 

della loro attività, della loro dimensione o della forma societaria.

Si stima che la nuova Direttiva riguarderà circa 6.000 imprese in Europa e circa 300-400 realtà a 

livello italiano.

La Direttiva è entrata in vigore a seguito dell’adozione da parte del Consiglio Europeo a fine 

settembre 2014 ed è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della UE. Ogni Stato membro deve 

recepire la Direttiva nel proprio ordinamento entro dicembre 2016 (In Italia con Decreto 254/2016) 

e i soggetti interessati saranno tenuti a rendicontare al più tardi per l’anno di reporting 2017.

OBIETTIVO
L'obiettivo della Direttiva è quello di migliorare la trasparenza e l'accountability di alcune grandi 

imprese sui temi non-finanziari. 

DOCUMENTO CONFIDENZIALE
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IL DECRETO LEGISLATIVO 254/2016

Nella misura necessaria ad assicurare la comprensione del business, le Società 

che non praticano politiche in relazione a tali ambiti devono fornire 

all’interno della dichiarazione le motivazioni della scelta, indicando le ragioni 

in maniera chiara e articolata.

L’ARTICOLO 3 – QUALI INFORMAZIONI RENDICONTARE

Riportando almeno le seguenti INFORMAZIONITEMI da includere
Descrivendo almeno i 

seguenti AMBITI

• Ambientali

• Sociali

• Attinenti al personale

• Rispetto dei diritti umani

• Lotta alla corruzione 
attiva e passiva

• Il modello aziendale di gestione 
e organizzazione (incluso il 
Modello 231)

• Le politiche praticate, i risultati 
conseguiti e gli indicatori

• I principali rischi, generati o 
subiti connessi ai suddetti temi 
(inclusa la catena di fornitura)

• Utilizzo di risorse energetiche, distinguendo tra 
quelle prodotte da fonti rinnovabili e non rinnovabili, 
e l’impiego di risorse idriche

• Emissioni di gas ad effetto serra e le emissioni di 
inquinanti in atmosfera

• Impatto, anche a medio termine, su ambiente, salute 
e sicurezza associato ai fattori di rischio

• Aspetti sociali attinenti la gestione del personale, le 
azioni per garantire la parità di genere, l’attuazione 
di convenzioni internazionali e le modalità di dialogo 
con le parti sociali

• Il rispetto dei diritti umani, le misure adottate per 
prevenirne le violazioni, le azioni poste in essere per 
impedire atteggiamenti o azioni discriminatorie

• La lotta alla corruzione sia attiva sia passiva, con 
l’indicazione degli strumenti adottati

DOCUMENTO CONFIDENZIALE
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IL DECRETO LEGISLATIVO 254/2016
SINTESI DEI PUNTI SALIENTI

METODOLOGIA E 

PRINCIPI

La dichiarazione non 

finanziaria deve 

utilizzare uno standard 

di rendicontazione 

nazionale o 

internazionale (ad 

esempio GRI)

Nel caso di Gruppi di imprese 

deve essere redatta una 

dichiarazione consolidata, il cui 

perimetro deve comprendere i 

dati della società madre e delle 

società figlie consolidate 

integralmente.

PERIMETRO DI 

RENDICONTAZIONE

INFORMAZIONI DA 

RENDICONTARE

La dichiarazione copre i temi 

ambientali, sociali, attinenti al 

personale, al rispetto dei diritti 

umani, alla lotta contro la 

corruzione attiva e passiva, 

descrivendo almeno: il modello 

di gestione; le politiche e i 

risultati conseguiti; i principali 

rischi generati o subiti.

TERMINI DI 

PUBBLICAZIONE 

DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione non finanziaria può:

- Essere integrata nella relazione sulla gestione;

- Costituire un report separato (es. Bilancio di Sostenibilità).

Nel caso di report separato, dopo la sua approvazione da parte del Consiglio di 

Amministrazione, questa deve essere pubblicata sul registro delle imprese 

congiuntamente alla relazione sulla gestione.

RUOLO DEL REVISORE

La società di revisione legale controlla l'avvenuta predisposizione della 

dichiarazione non finanziaria.

Lo stesso soggetto o altro soggetto abilitato emette un’attestazione circa la 

conformità delle informazioni non finanziarie fornite rispetto a quanto richiesto dal 

decreto legislativo e rispetto ai principi, alle metodologie e alle modalità di 

rendicontazione.

DOCUMENTO CONFIDENZIALE
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REPORTING DI SOSTENIBILITÀ
COS’È?

 È un modello di rendicontazione sulle quantità e sulle qualità di relazione tra l'impresa e i gruppi di 

riferimento rappresentativi dell'intera collettività, mirante a delineare un quadro omogeneo, puntuale, 

completo e trasparente della complessa interdipendenza tra i fattori economici e quelli sociali

caratteristici del contesto in cui l’impresa opera.

 Si pone l’obiettivo di descrivere non solo le performance di un’organizzazione, ma anche il modo in cui 

questa gestisce gli aspetti maggiormente rilevanti, in termini di principi, valori, politiche e sistemi di 

gestione.

 Offre agli stakeholder uno sguardo prospettico sul commitment di un’organizzazione verso lo sviluppo 

sostenibile, esplicitando il più possibile impegni e obiettivi futuri. Un’organizzazione può quindi definire le 

proprie linee guida strategiche in ambito economico, ambientale e sociale, identificando le priorità ed 

elaborando un piano di sostenibilità (a 3-5 anni) a partire dalle dimensioni attraverso le quali declina il 

proprio concetto di sostenibilità.

…informazioni che devono provenire da 

fonti certe e verificabili e da procedure 

definite, per evitare che appaiano come 

mere dichiarazioni d’intento e sfuggano a 

controlli e confronti spazio-temporali.

…un documento consuntivo, che offre un 

quadro completo dell’attività e dei risultati 

raggiunti durante l’anno dall’organizzazione in 

relazione agli obiettivi dichiarati e indica le 

linee programmatiche per il futuro. 

In un percorso evolutivo del modello di reporting, il Report di Sostenibilità rappresenta…

DOCUMENTO CONFIDENZIALE
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REPORTING DI SOSTENIBILITÀ
GLI STANDARD INTERNAZIONALI A SUPPORTO DEL REPORTING DI SOSTENIBILITÀ

Linee Guida OCSE (Organizzazione 

per la Cooperazione e per lo Sviluppo 

Economico) destinate alle Imprese 

Multinazionali

OCSE

I principi guida su imprese e diritti 

umani, promosse dalle Nazioni Unite, 

rappresentano regole globali per la 

prevenzione dei rischi sui diritti 

umani

Gli obiettivi ONU per lo sviluppo 

sostenibile (Sustainable Development 

Goals) a livello globale entro il 2030

Il Global Compact è un’iniziativa dell’ONU 

che ha sviluppato principi universali 

relativi a diritti umani, lavoro, ambiente e 

lotta alla corruzione

Dichiarazione tripartita di principi 

sulle imprese multinazionali e la 

politica sociale promossa dall’ILO

GRI-Global Reporting Initiative è lo 

standard che fornisce una guida per la 

rendicontazione responsabile e 

trasparente della sostenibilità di 

un’organizzazione

ISO 26000 è lo standard che fornisce 

una guida per la gestione 

responsabile, etica e trasparente di 

un’organizzazione

IIRC – International Integrated Reporting 

Council ha sviluppato un framework per 

la rendicontazione integrata della 

creazione di valore nel breve, medio e 

lungo termine

DOCUMENTO CONFIDENZIALE
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REPORTING DI SOSTENIBILITÀ
EVOLUZIONE DEL FRAMEWORK GRI

GRI G1

GRI G2

GRI G3

GRI G3.1

GRIG4

2000

2002

2006

2011

Sono stati pubblicati ad 

ottobre 2016 e saranno 

effettivi a partire dal 

1 gennaio 2018.

GRI 
STANDARDS

Le Linee Guida GRI (Global Reporting Initiative) sono uno standard internazionale per la rendicontazione di 

sostenibilità e costituiscono un modello di reporting universalmente accettato, guidato dallo scopo di favorire 

comparabilità, affidabilità e verificabilità delle informazioni.

2013
2016

DOCUMENTO CONFIDENZIALE
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REPORTING DI SOSTENIBILITÀ
GRI STANDARDS

Il 19 ottobre 2016 sono stati lanciati i nuovi GRI Standards che hanno visto una riorganizzazione dei contenuti 

delle precedenti Linee Guida GRI G4.

UNIVERSAL STANDARDS

Gli Universal Standards includono:

• Principi di Rendicontazione (contenuti e 

qualità del report)

• Requisiti per utilizzare gli Standards e 

come referenziarli

• Definizioni dei termini chiave.

• General Disclosures sul profilo 

dell’organizzazione, strategia, etica e 

integrità, governance, stakeholder 

engagement e pratiche di reporting

• Approccio gestionale ai topic di 

sostenibilità (da utilizzare congiuntamente 

ai Topic-specific Standards

• Referenze

TOPIC-SPECIFIC STANDARDS

I Topic-specific Standards includono:

• Disclosures suddivise per topic all’interno 

delle categorie Economic, Environmental 

e Social

• Requisiti di rendicontazione

• Raccomandazioni di rendicontazione

• Guida su come rendicontare le singole 

disclosure 

• Approccio gestionale sui topic di 

sostenibilità

• Referenze

• Glossario

DOCUMENTO CONFIDENZIALE
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REPORTING DI SOSTENIBILITÀ
IPOTESI DI CONTENUTI: STRUTTURA DELL’INDICE

• Gestione degli aspetti 

ambientali

• Risorse energetiche

• Emissioni di gas ad effetto 

serra 

• Utilizzo e gestione delle 

risorse idriche

• Gestione dei rifiuti

• Trasporti e logistica

Lettera agli 

Stakeholder

Responsabilità 

economica

ESEMPLIFICATIVO, NON 

ESAUSTIVO

• Descrizione del business e 

creazione del valore

• Mappa degli stakeholder

• Gestione degli aspetti di 

responsabilità 

economica, ambientale e 

sociale

• Analisi di materialità

1

2

• Finalità del report

• Impegno negli aspetti socio-ambientali

• Struttura di governo 

• Assetto organizzativo

• Competenze e diversità 

degli organi 

amministrativi

• Integrità e trasparenza

• Lotta alla corruzione

• Gestione dei rischi

3

• Performance economica

• Investimenti e risultati 

dell’attività di R&S

• Creazione e distribuzione del Valore 

Aggiunto

• Catena di fornitura

4

5

• Gestione del personale

• Formazione e sviluppo dei talenti

• Diversità e pari opportunità

• Salute e sicurezza sul lavoro

• Dialogo con le parti sociali

• Diritti umani

• Relazione con i clienti

• Rapporto con la comunità locale 6

DOCUMENTO CONFIDENZIALE
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LIVELLI DI MATURITA’
… EVLUZIONE GRADUALE SEGUENDO UN PERCORSO DI SVILUPPO

Il percorso evolutivo di Corporate Responsibility di un’organizzazione può essere analizzato su quattro differenti 

stadi di maturità che caratterizzano il grado di comprensione e sviluppo dell’azienda rispetto ai temi non 

financial.

Le variabili non finanziarie che influenzano l’evoluzione di  un’impresa possono 

determinare il successo o la perdita di competitività della stessa.

Il reporting non finanziario, o reporting di sostenibilità, sostiene le Organizzazioni 

nella individuazione, gestione, controllo e valorizzazione di tali variabili.

COMPLIANCE

TACTICAL

STRATEGIC

VANTAGGIO 
COMPETITIVO

• Rispetto delle norme e 

leggi vigenti in tema di 

consumatori, lavoratori 

ed ambiente

• Filantropia

• Reputation

• Atteggiamento: 

Defend

Reattivo

Proattivo

• Integrazione e sinergia 

tra obiettivi strategici 

aziendali e obiettivi di 

Corporate Responsibility

• Innovazione di processi 

e prodotti

• Corporate Responsibility  

come strumento di 

posizionamento 

strategico

• Sviluppo e implementazione 

di una strategia di Corporate 

Responsibility che, basandosi 

sull’innovazione e sul dialogo 

con gli stakeholder, fornisca 

all’azienda un vantaggio 

competitivo durevole

• Multi stakeholder forum, 

rapporti con la filiera 

produttiva, istituzioni e 

comunità locali (local 

content)

DOCUMENTO CONFIDENZIALE
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UN POSSIBILE PERCORSO DI SVILUPPO

BDO è in grado di supportare i propri clienti in tutte le fasi evolutive legate alla sostenibilità. 

Assessment di 

sostenibilità

Analisi della 

situazione attuale, 

con riferimento ai 

diversi aspetti di 

sostenibilità, sulla 

base di standard 

quali ad esempio 

GRI, ISO 26000

Attività di verifica 

condotte da un 

ente esterno sulle 

informazioni e sui 

dati presenti 

all’interno del 

report non 

finanziario

Assurance

Reporting1

3

2

Redazione report 

non finanziario 

secondo lo 

standard GRI, al 

fine di fornire 

disclosure 

economica, sociale 

e ambientale

Politiche di 

gestione

Politiche, 

procedure e 

sistemi di gestione 

strutturati sugli 

ambiti di 

sostenibilità 

rilevanti per  il 

Gruppo

Obiettivi e Piano 

di sostenibilità
4

5

Sviluppo di un 

processo per la 

definizione di 

obiettivi di 

sostenibilità di 

breve e medio-

lungo termine e di 

un piano di 

monitoraggio 

periodico sullo 

stato di 

avanzamento delle 

attività per il 

raggiungimento 

degli stessi

DOCUMENTO CONFIDENZIALE
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IPOTESI DI PROGETTO
Al fine di predisporre un reporting di sostenibilità, BDO propone un approccio progettuale graduale e articolato 

in macro fasi, in modo da fornire adeguato supporto in tutte le attività previste dal percorso ipotizzato.

4.REPORT DI 

SOSTENIBI-LITÀ 

(n. 0)

0. AVVIO DEL 

PROGETTO

• Condivisione 
degli obiettivi e 
dell’ambito del 
Progetto

• Definizione del 
piano delle 
attività e gruppo 
di lavoro

• Analisi di 
benchmarking

• Analisi del 
contesto di 
riferimento

• Kick-Off di 
progetto

1. ANALISI 

PRELIMINARE

• Condivisione di 
mission, 
principi, valori e 
ambiti di 
attività 

• Mappa degli 
stakeholder

• Analisi delle 
pratiche e delle 
iniziative di 
sostenibilità già 
in essere

• Analisi della 
situazione 
attuale 
(Sustainability 
Assessment 
Tool)

• Analisi risk 
based (Risk 
Intelligence 
Map)

2. ANALISI DI 

MATERIALITÀ

• Identificazione dei 
temi rilevanti 
(Materiality
Analysis tool)

• Definizione RRA 
(Reputational Risk
Analysis)

• Predisposizione 
schede di 
valutazione in 
merito ai temi di 
sostenibilità

• Valutazione dei 
temi rilevanti 
(analisi interna ed 
esterna)

• Identificazione e 
condivisione della 
matrice di 
materialità

3.DEFINIZIONE 

DEL MODELLO 

DI REPORTING

• Individuazione di 
informazioni e di 
dati (KPI)

• Individuazione 
delle modalità di 
calcolo degli 
indicatori e delle 
informazioni 
oggetto di 
reporting

• Identificazione 
dei flussi 
informativi da 
utilizzare

• Predisposizione e 
invio delle 
schede tecniche 
per la raccolta 
dei dati e delle 
informazioni

• Richiesta e 
raccolta dei dati 
e delle 
informazioni 
(Sustainability
Reporting 
Package)

• Analisi ed 
elaborazione dei 
dati e delle 
informazioni 

• Supporto alla 
predisposizione 
della bozza del 
Reporting di 
Sostenibilità

• Condivisione e 
rilascio della 
bozza di 
Reporting di 
Sostenibilità

5.CONSOLIDAMENTO 

E BILANCIO DI 

SOSTENIBILITÀ

• Gap analisi rispetto al 
D.Lgs 254/2016 

• Identificazione 
soluzioni praticabili dal 
Gruppo 

• Raccolta dati

• Redazione Report  

• Perfezionamento del 
processo

• Preparazione dello 
sviluppo del Reporting 
di Sostenibilità verso 
GRI standard

DOCUMENTO CONFIDENZIALE
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LA REVISIONE DELLA DICHIARAZIONE CONSOLIDATA DI 
CARATTERE NON FINANZIARIO

Una Società deve sottoporre la propria Dichiarazione Consolidata di carattere Non Finanziario (di seguito DNF) ad

una revisione da parte di un soggetto terzo indipendente.

Tale requisito apporta numerosi vantaggi, tra cui:

verifica della correttezza delle informazioni

contenute nel Bilancio da parte di soggetti

terzi indipendenti

maggiore fiducia e credibilità per gli

stakeholder in merito alle informazioni

contenute nel report

maggiore sicurezza in merito a equilibrio,

chiarezza, accuratezza, tempestività,

comparabilità ed affidabilità delle

informazioni contenute nella DNF

analisi e verifica dell’affidabilità dei

processi aziendali che hanno portato

all’elaborazione dei dati

riduzione dell’autoreferenzialità

definizione di eventuali punti di

attenzione e suggerimenti per il

miglioramento delle edizioni future della

DNF

I PRINCIPALI BENEFICI

DOCUMENTO CONFIDENZIALE
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LA REVISIONE DELLA DICHIARAZIONE CONSOLIDATA DI 
CARATTERE NON FINANZIARIO

Relativamente ai principi di riferimento per l’attività di controllo della Dichiarazione Non Finanziaria,

coerentemente con quanto avviene a livello internazionale, nello svolgimento dell’incarico di revisione - e

come poi sarà esplicitato nella Relazione della Società di Revisione sulla DNF - si farà riferimento ai criteri

indicati nel principio di revisione “International Standard on Assurance Engagements 3000 (Revised) -

Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial Information” (“ISAE 3000”),

emanato dall’International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) dell’International Federation of

Accountants (IFAC) per gli incarichi che consistono in un esame limitato.

I PRINCIPI DI REVISIONE – ISAE 3000

Gli elementi rilevanti per lo svolgimento dell’attività di Assurance sono:

ISAE 3000

Principi di riferimento per il 

CONTROLLO

GRI Standards

Principi di riferimento per la 

RENDICONTAZIONE

Fonte: L’attività del revisore sulle informazioni non finanziarie – M. Boella, Presidente ASSIREVI, Roma – 28 settembre 2017

DOCUMENTO CONFIDENZIALE
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LA REVISIONE DELLA DICHIARAZIONE CONSOLIDATA DI 
CARATTERE NON FINANZIARIO
I PRINCIPI DI REVISIONE – ISAE 3000

DOCUMENTO CONFIDENZIALE

➢ L’ISAE 3000 definisce principi base e procedure da

svolgere:

- Principi Etici

- Accettazione e mantenimento dell’incarico

- Pianificazione e svolgimento dell’incarico

- Scetticismo professionale

- L’utilizzo del lavoro degli esperti

- Controllo qualità

- Redazione della relazione di Assurance

- Due tipologie di incarichi:

- Reasonable assurance

- Limited assurance

Fonte: L’attività del revisore sulle informazioni non finanziarie – M. Boella, Presidente ASSIREVI, Roma – 28 settembre 2017

➢ Nello svolgimento dell’incarico, le verifiche sono normalmente effettuate facendo

riferimento al “GRI Sustainability Reporting Guidelines” definite nel 2013 o al

“GRI Standards” definiti nel 2016 dal Global Reporting Initiative (GRI).

➢ Il lavoro è condotto principalmente mediante colloqui con il Management e con il personale del Cliente, da

svolgersi presso le sedi delle Società del Cliente e i siti operativi, e mediante analisi di documenti, ricalcoli ed

altre procedure volte all’acquisizione di evidenze ritenute utili.
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LA REVISIONE DELLA DICHIARAZIONE CONSOLIDATA DI 
CARATTERE NON FINANZIARIO
LIMITED ASSURANCE ENGAGEMENT

L’incarico è volto ad ottenere sufficienti

elementi probativi tali da ridurre il rischio di

revisione ad un livello accettabilmente basso.

Il revisore esprime un giudizio in termini

affermativiDUE TIPOLOGIE di 

ASSURANCE 

ENGAGEMENT

REASONABLE 

ASSURANCE 

ENGAGEMENT

LIMITED ASSURANCE 

ENGAGEMENT

L’incarico è volto ad ottenere sufficienti

elementi probativi tali da ridurre il rischio di

revisione ad un livello considerato accettabile,

ma comunque inferiore alla tipologia di

incarico «reasonable»

Il revisore esprime un giudizio in termini

negativi

Per la revisione della DNF si fa riferimento ad una tipologia di incarico di LIMITED

ASSURANCE, in quanto la reportistica di sostenibilità è caratterizzata da:

• limitata e recente presenza di disposizioni normative che ne disciplinano la redazione;

• presenza di un’elevata quantità di informazioni di carattere qualitativo;

• circostanza di un organico sistema informativo e di controllo interno non sempre

presenti.

QUALE TIPOLOGIA DI 

ASSURANCE PER IL 

BILANCIO DI 

SOSTENIBILITÀ?

DOCUMENTO CONFIDENZIALE
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LA REVISIONE DELLA DICHIARAZIONE CONSOLIDATA DI 
CARATTERE NON FINANZIARIO
LE FASI OPERATIVE DELL’ATTIVITÀ DI VERIFICA

Fonte: L’attività del revisore sulle informazioni non finanziarie – M. Boella, Presidente ASSIREVI, Roma – 28 settembre 2017

L’attività di verifica prevede QUATTRO FASI OPERATIVE:  

FASE 1
• PIANIFICAZIONE e «RISK ASSESSMENT»

FASE 2

• COMPRENSIONE e ANALISI DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO
(i processi e le procedure utilizzate ai fini della preparazione della DNF)

FASE 3

• PROCEDURE DI VALIDAZIONE
(substantive test)

FASE 4

• CONCLUSIONI e RELAZIONE DI CONFORMITÀ 
- tipologie di conclusioni
- descrizione del lavoro svolto (Limited Assurance)

ASPETTI 
PARTICOLARI

- SIGNIFICATIVITÀ

- COMPLY or EXPLAIN

DOCUMENTO CONFIDENZIALE
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LA REVISIONE DELLA DICHIARAZIONE CONSOLIDATA DI 
CARATTERE NON FINANZIARIO
LA LETTERA DI ATTESTAZIONE

Ai fini dell’emissione della Relazione della Società di revisione relativa alle attività di verifica svolte sulla DNF oggetto

di revisione, è necessario ricevere la lettera di attestazione, sottoscritta dal legale rappresentante del Cliente, sulla

conformità della Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria alle linee guida utilizzate per la predisposizione della

stessa, nonché sull’attendibilità e completezza delle informazioni e dei dati in essa contenuti.

La lettera di attestazione, secondo quanto previsto dagli standard

internazionali e seguendo le indicazioni di Assirevi (Documento di Ricerca

nr. 190), include i seguenti ELEMENTI:

o Finalità dell’incarico di revisione;

o Responsabilità del Consiglio di Amministrazione;

o Significatività di eventuali omissioni o errori all’interno del Bilancio di

Sostenibilità;

o Completezza delle informazioni e della documentazione messa a

disposizione della società di revisione;

o Mancanza di irregolarità o violazioni di leggi e/o regolamenti che

possano avere un effetto rilevante sul Bilancio di Sostenibilità;

o Disposizioni normative in materia di responsabilità amministrativa delle

Persone Giuridiche (D.Lgs. 231/01);

o Rispetto delle normative in materia di: tutela ambientale, salute e

sicurezza sul lavoro, privacy, categorie protette, erogazioni dirette e/o

indirette a partiti politici, ecc.

DOCUMENTO CONFIDENZIALE
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LA REVISIONE DELLA DICHIARAZIONE CONSOLIDATA DI 
CARATTERE NON FINANZIARIO
EMISSIONE DELLA RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE

L’attività di revisione si conclude con l’emissione di una relazione nella quale BDO esprime un GIUDIZIO SULLE

ATTIVITÀ DI VERIFICA della DNF e dei sottostanti sistemi e processi che hanno portato all’elaborazione dei dati e delle

informazioni.

L’attuale attestazione di verifica, secondo quanto previsto dagli standard

internazionali e seguendo le indicazioni di Assirevi (Documento di Ricerca

nr. 190), include i seguenti ELEMENTI:

o Riferimento all’ISAE 3000;

o Responsabilità degli Amministratori per la Dichiarazione Consolidata di

carattere Non Finanziario;

o Responsabilità del revisore, con la descrizione sul lavoro svolto e sul

livello di verifica esterna del dato;

o Conclusioni relative alla qualità del report e dei sottostanti processi,

sistemi e competenze aziendali, nonché alla rispondenza alle linee guida

adottate;

o Eventuali richiami d’informativa e altri aspetti.

Tale relazione sarà firmata da un partner specializzato sui temi di

sostenibilità, che ha già eseguito numerosi incarichi analoghi in ambito

nazionale e internazionale.
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LA REVISIONE DELLA DICHIARAZIONE CONSOLIDATA DI 
CARATTERE NON FINANZIARIO
LA RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE (1/3)

Destinatari

Dichiarazione sintetica 

dell’obiettivo dell’incarico 

di revisione svolto

Gli Amministratori sono

responsabili di:

1. Redazione della DNF in

conformità alle Linee Guida

2. Controllo interno per la

creazione della

Dichiarazione senza errori

significativi

3. Definizione degli obiettivi in

ambito di sostenibilità e

rendicontazione dei relativi

risultati

4. Identificazione degli

stakeholder di riferimento

5. Identificazione degli aspetti

materiali da rendicontare
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LA REVISIONE DELLA DICHIARAZIONE CONSOLIDATA DI 
CARATTERE NON FINANZIARIO
LA RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE (2/3)

Procedure di 

revisione svolte 

secondo i 

criteri indicati 

nel Principio 

ISAE 3000 

Il Revisore è responsabile di:

1. Redigere la relazione sulla base

delle procedure svolte

2. Acquisire una sicurezza limitata

che il Bilancio non contenga

errori significativi

3. Svolgere le attività di revisione

nel rispetto dei principi per la

definizione del contenuto e della

qualità del Bilancio previsti dalle

Linee Guida GRI

4. Dichiarare le attività svolte

5. Ottenere la Lettera di

Attestazione
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28

LA REVISIONE DELLA DICHIARAZIONE CONSOLIDATA DI 
CARATTERE NON FINANZIARIO
LA RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE (3/3)

Firma del revisore responsabile dell’incarico di revisione

Contestuale alla data della Lettera di Attestazione

Ove applicabile

Dichiarazione conclusiva in 

forma di negative Assurance

Esame limitato vs Reasonable 

Assurance Engagement

DOCUMENTO CONFIDENZIALE
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APPROCCIO PROGETTUALE PROPOSTO
L’ATTIVITÀ DI REVISIONE

DNF

FINAL AUDIT

L’approccio alla revisione normalmente prevede TRE FASI PRINCIPALI:

Le attività si concluderanno con il rilascio dei seguenti DOCUMENTI:

➢ RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE SULLA DNF.

➢ MANAGEMENT LETTER con l’indicazione dei miglioramenti per la redazione della successiva Dichiarazione

Consolidata di carattere Non Finanziario.

L’approccio alla revisione illustrato nelle seguenti pagine è relativo a incarichi svolti con riferimento ai criteri

indicati nel Principio di revisione “International Standard on Assurance Engagements 3000 - Assurance

Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial Information” (“ISAE 3000”).

RAPPORTO PER IL 

MANAGEMENT

DNF

PRELIMINARY AUDIT

Volto ad indirizzare rischi, criticità e
spunti di miglioramento per le
successive DNF

Da svolgersi contestualmente

alla raccolta, aggregazione,

analisi e predisposizione

delle informazioni contenute

nella DNF

Da svolgersi prima della
chiusura dell’esercizio

DOCUMENTO CONFIDENZIALE
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APPROCCIO PROGETTUALE PROPOSTO
L’ATTIVITÀ DI REVISIONE – PRELIMINARY AUDIT

Verifiche preliminari sui processi sottesi alla generazione, raccolta ed elaborazione dei dati e delle

informazioni.
OBIETTIVI

o Analisi, tramite interviste, del sistema di governo e del processo di gestione dei temi connessi allo sviluppo sostenibile

inerenti la strategia e l’operatività del Cliente.

o Analisi documentale e interviste con il personale del Cliente al fine di raccogliere informazioni circa le linee guida e gli

standard di redazione della Dichiarazione Consolidata di carattere Non Finanziario e il perimetro di rendicontazione,

evidenziando le novità/variazioni rispetto all’anno precedente.

o Sviluppo del piano di revisione sulla base delle aree identificate come significative o particolarmente critiche.

o Analisi del processo di definizione degli aspetti significativi rendicontati nella DNF, con riferimento alle modalità di

identificazione in termini di loro priorità per le diverse categorie di stakeholder e alla validazione interna delle

risultanze del processo.

o Svolgimento di site visit presso Società/stabilimenti operativi del Gruppo, al fine di svolgere l’analisi (a campione) delle

modalità di funzionamento dei processi che sottendono alla generazione, rilevazione e gestione dei dati quantitativi che

saranno inclusi nella DNF attraverso interviste e discussioni con il personale del Cliente al fine di raccogliere

informazioni circa il sistema informativo, contabile e di reporting in essere per la predisposizione della Dichiarazione,

nonché circa i processi e le procedure di controllo interno che supportano la raccolta, l’aggregazione, l’elaborazione e

la trasmissione dei dati e delle informazioni alla funzione responsabile della predisposizione della DNF.

o Elaborazione, a conclusione delle attività preliminari di verifica, di un documento riportante gli eventuali rischi e

criticità rilevati, rispetto alla corretta applicazione delle linee guida e standard utilizzati come riferimento. In

particolare, saranno presi come riferimento i principi previsti dalle Linee Guida pubblicate dal GRI circa la definizione

dei contenuti della Dichiarazione (inclusività degli stakeholder, contesto di sostenibilità, materialità, completezza) e la

qualità della DNF (equilibrio, comparabilità, accuratezza, tempestività, chiarezza, affidabilità) e altre best practice di

riferimento.

ATTIVITÀ

RISULTATI
o Preliminary audit report

o Gap analisi rispetto al Decreto 254/2016

DOCUMENTO CONFIDENZIALE
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APPROCCIO PROGETTUALE PROPOSTO
L’ATTIVITÀ DI REVISIONE – FINAL AUDIT

Svolgimento delle procedure di revisione limitata della Dichiarazione Consolidata di carattere

Non Finanziario del Cliente.
OBIETTIVI

o Interviste a campione con i responsabili della raccolta, elaborazione, aggregazione e reporting degli indicatori di

performance e delle altre informazioni incluse nella DNF.

o Analisi del processo di coinvolgimento degli stakeholder, con riferimento alle modalità utilizzate, alla completezza dei

soggetti coinvolti e alla documentazione esistente circa gli aspetti rilevanti emersi dal confronto con gli stessi.

o Analisi a campione della documentazione di supporto alla predisposizione della Dichiarazione Consolidata di Carattere

Non Finanziario, al fine di ottenere evidenza dei processi in atto, della loro adeguatezza e del funzionamento del

sistema di controllo interno per il corretto trattamento dei dati e delle informazioni in relazione agli obiettivi descritti

nella DNF.

o Verifica e ricalcolo a campione dei dati e delle informazioni quantitative riportate nella Dichiarazione, al fine di

verificare le modalità di funzionamento dei processi che sottendono alla generazione, rilevazione e gestione dei dati

quantitativi che saranno inclusi nella DNF attraverso interviste e discussioni con il personale del Cliente al fine di

raccogliere informazioni circa il sistema informativo, contabile e di reporting in essere per la predisposizione della

Dichiarazione, nonché circa i processi e le procedure di controllo interno che supportano la raccolta, l’aggregazione,

l’elaborazione e la trasmissione dei dati e delle informazioni alla funzione responsabile della predisposizione della DNF.

o Verifica della rispondenza tra i dati e le informazioni di carattere economico-finanziario riportati nella Dichiarazione e i

dati e le informazioni inclusi nel bilancio consolidato del Gruppo.

o Analisi della conformità e della coerenza interna delle informazioni qualitative riportate nella DNF rispetto alle linee

guida utilizzate.

o Verifica del corretto recepimento e implementazione delle aree di miglioramento segnalate e condivise a seguito del

preliminary audit report.

o Ottenimento della lettera di attestazione, sottoscritta dal legale rappresentante del Cliente, sulla conformità della DNF

alle linee guida utilizzate per la predisposizione dello stesso, nonché sull’attendibilità e completezza delle informazioni

e dei dati in esso contenuti.

ATTIVITÀ

RISULTATI Relazione di revisione limitata sulla DNF
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APPROCCIO PROGETTUALE PROPOSTO
L’ATTIVITÀ DI REVISIONE – RAPPORTO PER IL MANAGEMENT

Redazione di una lettera di suggerimenti* al fine di migliorare la qualità e la completezza

della Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario.
OBIETTIVI

o Analisi critica della DNF nel suo complesso, rispetto alla compliance alle disposizioni del Decreto Legislativo 254/2016 e

alla corretta applicazione delle Linee Guida GRI e di altri eventuali standard utilizzati dal Cliente.

o Analisi di eventuali rischi e criticità del sistema di reporting per le future DNF, come emersi anche nella fase di

preliminary audit.

o Condivisione con il Cliente di alcuni spunti di miglioramento da considerare al fine di migliorare ulteriormente la qualità

e la completezza dell’informativa nelle prossime edizioni della DNF del Cliente.

ATTIVITÀ

RISULTATI Management letter

DOCUMENTO CONFIDENZIALE

* Inclusa una sezione dedicata alle GHG Emissions a seguito dell’attività di verifica delle emissioni di gas a effetto serra ai fini del Questionario CDP 

Investor 
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BDO ITALIA SERVIZI SUSTAINABLE INNOVATION

Strategy & Governance

• progettazione/efficientamene mesccanismo di governo e controllo della 

sostenibilità

• sviluppo Politiche di Sostenibilità e Piani operativi di Sostenibilità 

• analisi dei Piani Industriali secondo i Sustainable Development Goals (SDG’s)

• analisi del modello di business e catena del valore secondo la circular economy

• aggiornamento Codice Etico aziendale

• sviluppo Codice Deontologico per i fornitori

Sustainability risk & management systems

• sustainability risk intelligence: per identificare e gestire rischi e opportunità

• sviluppo sistema di controllo delle non financial informations

• implementazione sistemi di gestione (ISO 9001,ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 

50001) e strumenti di gestione del rischio (ISO 31000 e ISO 22301)

• gap analysis & guidance on social responsibility (ISO 26000) 

• reputational risk assessment & management

• controllo fornitori e verifiche di seconda parte sulla catena del valore (conflict

minerals, RJC, ISO 20400, SA 8000 ecc.)

Non financial Assurance & Due Diligence

• assurance ISAE 3000 R - limited

• assurance ISAE 3000 R - reasonable

• HSE (Health, Safety & Environmetnal) due diligence

• human right and social due diligence

Non Financial Reporting & Impact Measurement

• bilancio di sostenibilità (GRI)

• bilancio integrato (IIRC framework)

• dichiarazione di carattere non finanziario sub Decreto Legislativo 254/2016

• carbon, energy, water and resource disclosure & management (CDP)

• sviluppo processo e procedure di reporting

• misurazione di impatto sociale (anche SROI) 

• misurazione di impatto profit & loss

• Life Cycle Assessment (ISO 14041 Standards)

• sviluppo sistemi informativi o loro integrazione per le non financial

informations (IT automation of sustainability reporting)

• IT roadmap and architecture for sustainability 

• ESG investments e green bond: supporto o verifica di terza parte

Stakeholder engagement & communication

• engagement interno ed esterno sui temi della sostenibilità  

• analisi di materialità

• formazione alla sostenibilità con soluzioni di gamification e idea generation

• anailisi di impatto organizzativo della sostenibilità

• piani di comunicazione della sostenibilità on line e off line

• rating di Legalità e rating di impresa

• workshop multistakeholder

• sustainability marketing

• selezione partnership
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BDO ITALIA SERVIZI SUSTAINABLE INNOVATION

1.

Governance

2. 

Strategia e 

pianificazione

3. Risk 

management 

4. 

Sistemi di 

gestione

6. 

Rendicontazione 

e monitoraggio

7. 

Verifiche di 

terza parte

8. 

Comunicazione 

e Stakeholder 

Engagement

5. Iniziative di 

Corporate 

Responsibility

STRATEGY & GOVERNANCE

• Progettazione/efficientamento dei meccanismi di 
governo e controllo della sostenibilità

• Board Induction sulla sostenibilità

• Sviluppo Politiche di Sostenibilità e Piani operativi di 
Sostenibilità 

• Analisi dei Piani Industriali secondo i Sustainable
Development Goals (SDGs)

• Analisi del modello di business e catena del valore 
secondo la circular economy

• Aggiornamento/sviluppo Codice Etico

• Sviluppo codice di condotta per i fornitori

• Studi, ricerche, analisi di benchmarking di settore e 
industry

La gestione responsabile di ogni organizzazione richiede presidi di governo e controllo per la sostenibilità che siano 

coerenti con i valori e la missione e tali da determinare un orientamento strategico diffuso e concreto; capace di 

trasmettere comportamenti virtuosi e aiutare il management nelle scelte, anche quelle più problematiche.
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BDO ITALIA SERVIZI SUSTAINABLE INNOVATION

3. Risk 

management 

Identificare rischi e opportunità legati alla sostenibilità significa rileggere il business in ottica nuova e considerare aspetti 

normalmente non considerati: i cambiamenti climatici, i fenomeni migratori, i cambiamenti sociali e occupazionali, le 

nuove leggi e regolamentazioni, lo stile di vita e di consumo. Sono molte le questioni di sostenibilità che hanno diretta 

implicazione per le aziende e per questo proponiamo diverse soluzioni:

SUSTAINABILITY RISKS AND MANAGEMENT 
SYSTEMS

• Sustainability risk intelligence: per identificare e gestire 
rischi e opportunità

• Sviluppo sistemi di controllo delle non financial informations

• implementazione sistemi di gestione di qualità (ISO9001) 
ambiente (ISO14001) sicurezza (OHSAS18001) energia
(ISO50001)

• Implementazione sistemi di gestione del rischio (ISO31000) 
security informations (ISO 27001) e business continuity
(ISO22301)

• Gap analysis & guidance on social responsibility (ISO 26000 –
standard gestione responsabile)

• Reputational risk assessment & management 

• Controllo fornitori e verifiche di seconda parte sulle catene 
del valore (conflict minerals, RJC, ISO 20400, SA 8000 etc)

1.

Governance

2. 

Strategia e 

pianificazione

3. Risk 

management 

4. 

Sistemi di 

gestione

6. 

Rendicontazione 

e monitoraggio

7. 

Verifiche di 

terza parte

8. 

Comunicazione 

e Stakeholder 

Engagement

5. Iniziative di 

Corporate 

Responsibility
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BDO ITALIA SERVIZI SUSTAINABLE INNOVATION
L’economia dell’informazione prospera e si sviluppa grazie all’intensificarsi degli analytics e della disponibilità informativa 

dei nuovi media. Rendere integrate queste informazioni e rendere fruibile la complessità è una necessità che siamo in 

grado di realizzare attraverso le nostra consolidata esperienza e capacità di misurare e analizzare gli input, gli ouput, e gli 

outcome. Sempre con soluzioni contestualizzate e innovative:

NON FINANCIAL REPORTING & IMPACT 
MEASUREMENT 

• Bilancio di sostenibilità (GRI, GBS, AA1000)

• Bilancio integrato (IIRC framework)

• Dichiarazione di carattere non finanziario sub d.lgs. 254/2016

• Carbon, energy, water and resource disclosure & 
management (CDP)

• Sviluppo di processo e procedure di reporting

• Misurazione di impatto sociale (anche SROI)

• Misurazione di impatto profit & loss

• Life Cycle Assessment (ISO 14041 Standards)

• Sviluppo di sistemi informativi o loro integrazione per le non 
financial information (IT automation of sustainability reporting)

• IT roadmap and architecture for sustainability

• ESG investments e green bond: supporto o verifica di terza 
parte

1.

Governance

2. 

Strategia e 

pianificazione

3. Risk 

management 

4. 

Sistemi di 

gestione

6. 

Rendicontazione 

e monitoraggio

7. 

Verifiche di 

terza parte

8. 

Comunicazione 

e Stakeholder 

Engagement

5. Iniziative di 

Corporate 

Responsibility
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BDO ITALIA SERVIZI SUSTAINABLE INNOVATION
Le nuove regolamentazioni e l’evoluzione della disclosure aziendale richiedono l’asseverazione delle informazioni non 

finanziarie. Ma è soprattutto il mercato che chiede attendibilità e verifica di terza parte: i clienti perché vogliono 

mitigare i rischi di filiera e i finanziatori perché vogliono un migliore rendimento rispetto ai rischi.

NON FINANCIAL ASSURANCE & DUE 
DILIGENCE

• Assurance ISAE 3000 – verifica dei bilanci sociali e 
Dichiarazioni non finanziarie

• HSE (Health, Safety & Environmental) due diligence

• Human right and social due diligence

• Verifica carbon footprint (CDP)

• Altre attività di verifica sulle non financial information e altre 
norme volontarie di sostenibilità
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BDO ITALIA SERVIZI SUSTAINABLE INNOVATION
La gestione responsabile richiede ascolto e dialogo. La sostenibilità richiede capacità di collaborare e condividere. Per 

questo siamo in grado di supportare i nostri clienti nello sviluppo di canali di dialogo innovativi e analisi strategica della 

materialità:

STAKEHOLDER ENGAGEMENT & 

COMMUNICATION
• Engagement interno ed esterno sui temi della sostenibilità

• Analisi di materialità

• Formazione alla sostenibilità con soluzioni di gamification e idea 
generation

• Welfare aziendale e analisi di impatto organizzativo della 
sostenibilità

• Piani di comunicazione della sostenibilità on line e off line

• Rating di legalità e rating di impresa

• Workshop multistakeholder

• Sustainability marketing

• Selezione partnership con organizzazioni esterne e stakeholder
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BDO SUSTAINABILITY
ALCUNE DELLE ESPERIENZE SEGUITE DAI PROFESSIONISTI BDO NELLA LORO CARRIERA
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Fashion and Luxury
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Public Sector - No Profit

http://www.ras.it/
http://www.aon.com/default.jsp
http://www.assindustria.re.it/index.html
http://www.bracco.com/Bracco/?idCountry=0000
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A2A

Acqua Minerale San Benedetto

Aedes

AIOP – Ass. Italiana Ospedalità Privata

Alcantara

Anaste

AON

Area Science Park

Ascopiave

Asl 12 Biella

Associazione Industriale Reggio Emilia

Assolombarda

ATM

A4 holding

AVIS

Banca Popolare Etica

Banca Popolare di Milano

Banca Tercas

Banca di Credito Popolare

Banca Generali

Banca la Valsabbina

Barilla

BNL

Bracco

Brembo

Brio

Bulgari

Burberry

Casillo Group

CNS - Consorzio Nazionale Servizi

CCIAA VCO (Verbano-Cusio-Ossola)

CONAI

CPL Concordia

Confindustria Belluno

Confindustria Livorno

Confindustria Firenze

Confindustria Toscana

Credito Trevigiano

CSQA

Dani

E-On (ex Endesa)

El.En.

Emak

ENEL

ENI

Falk

Federlegno Arredo

Fincantieri

Finiper

Finmeccanica

Fondazione Bruno Kessler

Fondazione IEO

Formez

Johnson & Johnson

Granarolo

Gruppo Editoriale Monrif

IKEA

illycaffè

IMA

IVS Italia

Laba

Lego

Lucca Holding

Nike

OVS

Panaria Group

Perfume Holding

Pininfarina

Regione Puglia 

SACMI

Safilo

Salvatore Ferragamo

Sara Assicurazioni

SAVE

SIA

Sofidel

SOL Group

Telecom

TCA

Unità Locale Socio Sanitaria - ULSS 7

Unicef

UniCredit

Unindustria Treviso

Veronesi

BDO SUSTAINABILITY
ALCUNE DELLE ESPERIENZE SEGUITE DAI PROFESSIONISTI BDO NELLA LORO CARRIERA

DOCUMENTO CONFIDENZIALE



BDO Italia S.p.A.
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