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L'integrazione nei processi aziendali

Gli elementi caratterizzanti il Reporting di Sostenibilità

• Principio di auto- responsabilità delle Strutture aziendali

• La collaborazione con il network dei Referenti aziendali sulla CSR

• Reporting agli stakeholder e Reporting al Comitato per il Controllo 

• Adozione della metodologia AA1000 e di un modello di gestione per monitorare 
l’intero processo

• Realizzazione delle attività di engagement in stretta collaborazione con le Strutture 
aziendali

• Sviluppo di piani di coinvolgimento "operativo" e "strategico"

• Analisi di materialità avviata nel 2010 sulla base dei principi G.R.I. e di AA1000APS di 
Accountability

• Focalizzazione sui temi rilevanti e ricerca di sintesi nella Rendicontazione

• Processo in corso di revisione per una piena rispondenza al G4 

Il modello di gestione dello Stakeholder Engagement

L'analisi di materialità
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L’analisi di materialità – ancora di più "nell’era G4" – è punto di partenza 
fondamentale per impostare e far evolvere i processi chiave CSR

Materialità significa determinare la
rilevanza e la significatività di un tema
per l’organizzazione e per i suoi
stakeholder, cioè la sua capacità di
influenzare le decisioni, le azioni e le
performance dell’organizzazione o degli
stakeholder

•Focalizzare le iniziative di
coinvolgimento su argomenti rilevanti
per gli stakeholder.
•Utilizzare gli esiti del coinvolgimento per
definire i temi «material» per l’azienda.

Concentrare la disclosure
annuale sugli argomenti
di maggiore interesse per
gli stakeholder, in modo
da realizzare un’informativa
più snella, fruibile e
trasparente.

MATERIALITÀ

Sono material gli aspetti che riflettono gli
impatti economici, sociali e ambientali
significativi dell’organizzazione o
influenzano in modo sostanziale le
valutazioni e le decisioni degli
stakeholder

DEFINIZIONE DEGLI 
OBIETTIVI DI CSR

STAKEHOLDER 
ENGAGEMENT

Orientare il percorso
di miglioramento
delle performance di
sostenibilità su temi che
hanno un elevato impatto
(attuale e prospettico) sulle
strategie del Gruppo e che
intercettano le reali esigenze
degli stakeholder.

RENDICONTAZIONE
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Un processo strutturato di stakeholder engagement come input per la definizione 
di rendicontazione e obiettivi

Analisi:

• Mappa degli 
Stakeholder

• Temi rilevanti

Definizione:

• Obiettivi strategici 
e/o operativi

• Modalità di dialogo

• Risorse disponibili

• Analisi del percepito
• Restituzione alle 

strutture
• Definizione degli 

obiettivi di 
miglioramento

• Validazione
• Rendicontazione
• Preparazione per il 

nuovo processo

Il piano di engagement 2013

Obiettivi trasversali e di scenario:
• Panel multistakeholder su temi 

rilevanti strategici

Obiettivi specifici:
• Interviste Associazioni Consumatori
• Focus group OOSS
• Interviste a Fondazioni …

Analisi documentale dei 
temi:

Attribuzione della priorità 
agli stakeholder in base a:

• Dipendenza, Influenza, 
Urgenza

• Valori, policy
• Strategie, sistemi gestionali, 
obiettivi

• Rischi e fattori critici che possono 
determinare il successo 

• ...

Disegno del 
processo Coinvolgimento Definizione del 

Piano d’Azione Rendicontazione
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Gli argomenti rilevanti per il  Rapporto di Sostenibilità del 2013
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Dall’engagement agli obiettivi di miglioramento

- ANALISI DI MATERIALITA’

- LE AZIONI NEL 2013 SUI TEMI RILEVANTI

- LO STAKEHOLDER ENGAGEMENT

- GLI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO:
- Piano d’Impresa per il 2017
- Impegni al 2014

- IL FORUM MULTISTAKEHOLDER
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Il racconto di come rispondiamo alle aspettative di tutti gli 
stakeholder, elemento material anche per la Relazione finanziaria


