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REGIME VOLONTARIO DI PUBBLICAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI 
CARATTERE NON FINANZIARIO (DNF) 

 
Domanda 1: Quali ritenete possano essere i benefici derivanti dalla pubblicazione della DNF? In 
particolare, ritenete che la redazione della DNF offra maggiori possibilità per le imprese di ricevere 
finanziamenti o di reperire capitali di rischio?  
 
La DNF ha l'obiettivo primario di comunicare ai propri stakeholder l’approccio e le politiche definite 
sulle tematiche di sostenibilità, descrivendo i risultati più significativi consuntivati nell’esercizio di 
riferimento in ambito di responsabilità socio-ambientale, di governance e di creazione di valore nel 
lungo periodo aumentando l’engagement sia interno che esterno. Mediante la pubblicazione della 
DNF, inoltre, si ha l’opportunità di spiegare quali sono gli impatti diretti e indiretti della propria attività 
sull’ambiente e sulla società e come si contribuisce alle sfide globali 
Un’impresa performante in ambitoESG, ha più possibilità di accedere a prodotti e partecipare a 
operazioni di finanziamento, quali Green Loan o Sustainability Loans. 
Per un’impresa bancaria, che è chiamata ad assumere un ruolo determinante nel riorientare i flussi 
di capitali verso investimenti sostenibili, la disponibilità di informazioni pubbliche (peraltro verificate 
da una società di revisione) dei propri clienti affidati costituisce una rilevante fonte per la misurazione 
delle loro performance ESG e quindi dei propri impatti ESG da tramutare poi in impatti finanziari veri 
e propri. 
 
Domanda 2: Quali tra i temi relativi ad aspetti ambientali, sociali e di governance sono più rilevanti 
per la vostra attività?  
 
Gli aspetti sociali e ambientali rappresentano sicuramente gli aspetti più rilevanti da un punto di vista 
“operativo”, su cui il primo Piano di Sostenibilità 2020-22 del Gruppo ha puntato in termini di azioni 
da seguire e target quali-quantitativi da perseguire. 
La Governance rappresenta invece la base cui fare riferimenti al fine di perseguire gli impegni 
prefissati, in quanto definisce le linee di indirizzo strategico, gli ambiti di applicazione e i ruoli e le 
responsabilità dei singoli attori coinvolti nel processo di integrazione della Sostenibilità nella strategia 
del Gruppo. 
Per un’impresa bancaria multiregionale hanno certamente più rilevanza gli aspetti ESG indiretti, quelli 
cioè generati attraverso le politiche di erogazione del credito, di investimento e la catena di fornitura. 
 
Peraltro, si evidenzia che dall’attività di stakeholder engagement svolta per la definizione della 
matrice di materialità 2020 è emersa l’attuale indicazione che Banco Desio è chiamato ad assumere 
un impegno prioritario circa gli impatti diretti riferiti a temi quali “Qualità e innovazione nella 
relazione con la clientela”, “Tutela del benessere dei dipendenti”, “Attrazione, sviluppo e retention 
dei talenti” e “Sicurezza e protezione dei dati”, mentre, in ragione della prioritizzazione delle 
tematiche, meno prioritario sarebbe l’impegno richiesto circa gli impatti indiretti riferiti a temi quali 
“Catena di fornitura responsabile”, “Prodotti e servizi con finalità sociali e ambientali” e “Pratiche di 
investimento e finanziamento sostenibili”. 
 
Domanda 3: Ritenete che i nuovi requisiti di informativa previsti dal Regolamento disclosure e dal 
Regolamento tassonomia accrescano l’esigenza di reperire informazioni non finanziarie anche con 
riferimento alle PMI e secondo il format UE della DNF?  
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Certamente sì. È assolutamente importante reperire informazioni non finanziarie anche con 
riferimento alle PMI, ovviamente in via proporzionale a come avviene per le imprese più grandi che 
già redigono la DNF. 
 
Domanda 4: Quali ritenete siano le maggiori difficoltà nella redazione e pubblicazione della DNF?  
 
Le maggiori difficoltà incontrate in questi anni nella redazione e pubblicazione della DNF sono 
afferenti alla formazione del personale, sia in termini “tecnici/operativi” per essere edotti a fornire i 
dati utili ai fini della redazione della DNF, sia in termini di accrescimento della “cultura” della 
sostenibilità. Sono aumentati i carichi di lavoro in capo alle Direzioni/Aree/Uffici coinvolti nel processo 
di rendicontazione che a differenza di quella finanziaria, ormai consolidata, richiede il coinvolgimento 
di molteplici strutture aziendali depositarie delle informazioni qualitative e quantitative necessarie 
all’alimentazione degli indicatori GRI identificati in base all’analisi di materialità.  

Infine, ma non in ordine di importanza, il “percorso” di sostenibilità del Gruppo, ha richiesto un lavoro 
di formalizzazione/revisione di processi e policy relative. 

 

Domanda 5: Ritenete che informazioni/valutazioni prodotte da soggetti terzi in merito all’impatto 
ESG dell’impresa, quali i cd. rating di sostenibilità, possano costituire elementi informativi in qualche 
modo complementari, o sostitutivi, rispetto alla DNF, in termini di informazioni utilizzabili da un 
potenziale investitore? In caso affermativo, quali caratteristiche dovrebbero avere le suddette 
informazioni/valutazioni? 

I rating di sostenibilità elaborati dalle società di rating, rappresentano a nostro avviso un elemento 
complementare, ma non sostitutivo rispetto ai contenuti di dettaglio forniti dalle informazioni 
presenti nelle DNF. I processi di elaborazione di un Rating ESG devono basarsi sull’analisi di diversi 
supporti documentali, sia quelli pubblici, ivi compresa la DNF, sia su dati e documenti aziendali non 
pubblicati, allo scopo di aumentare le informazioni disponibili sul mercato e migliorare le valutazioni 
o le scelte di investimento di un potenziale investitore. Anche per le informazioni/valutazioni 
prodotte da soggetti terzi in merito all’impatto ESG dell’impresa, ancorché rappresentino un 
elemento informativo complementare, necessiterebbero comunque di standard comuni, metriche 
comuni, affidabilità e accessibilità/disponibilità. 

 

Domanda 15: Nel processo di analisi della materialità delle informazioni oggetto di rappresentazione 
nelle DNF, la definizione di standard e di criteri uniformi definiti in via normativa per lo svolgimento 
di tale analisi potrebbe agevolare le imprese tenute alla redazione della DNF e i suoi fruitori?  
 
La definizione di standard normativi ai fini dell’analisi di materialità potrebbe agevolare i fruitori, 
soprattutto nel processo di comparazione delle tematiche definite rilevanti tra i vari player del 
mercato, ferma restando l’esigenza di concedere dei margini di discrezionalità atti a garantire 
all’impresa l’inclusione nell’analisi di materialità di ogni informazione ritenuta rilevante nella misura 
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necessaria ad assicurare la comprensione dell’attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati 
e degli impatti (diretti e indiretti) dalla stessa prodotti. 
 
Domanda 15.1: In caso affermativo, quali parametri possono essere presi in considerazione?  
 
Domanda 16: In che misura ritenete agevole l’applicabilità del principio di materialità relativamente 
agli impatti ambientali e sociali dell’attività dell’impresa?  
 

 in misura ragionevole;  

 

Indicare eventuali motivazioni della risposta:  
In base all’attività propria di una banca, si ritiene particolarmente sfidante l’adeguata 
rappresentazione delle informazioni qualitative ma soprattutto di quelle quantitative degli impatti 
indiretti qualora connessi a tematiche che risultano essere sia rilevanti per gli stakeholder sia 
prioritari per la banca. 
 
Domanda 17: Avete mappato la catena di distribuzione in relazione ai fattori di sostenibilità? In caso 
affermativo, indicare quale parte della catena è stata analizzata ed i fattori presi a riferimento (ad 
esempio emissioni GHG).  
Si, il Gruppo ha intrapreso un percorso di integrazione di criteri ESG (e pertanto con riferimento alle 
tre macro aree rappresentative della Sostenibilità): 
 

 nelle politiche del credito, attraverso l'adozione dell'”ESG framework per le politiche del 
credito” e l'avvio di un progetto pilota su un campione di posizioni del proprio portafoglio. 
L’”ESG framework per le politiche del credito” introduce i criteri ESG nelle attività di analisi e 
valutazione delle controparti (“Clienti”) imprese con un approccio di applicazione 
differenziato a seconda della dimensione del Cliente e dell’ammontare dell’affidamento 
richiesto, tenuto conto del settore in cui la controparte opera. Il processo di analisi è, quindi, 
strutturato in fasi consequenziali, con un approccio modulare secondo le caratteristiche del 
Cliente (aspetti dimensionali, settore di operatività e di gestione e monitoraggio degli ambiti 
ESG). 

 nella selezione dei fornitori, attraverso l'avvio di un analogo progetto pilota su un campione 
di fornitori tra quelli con volume d'affare annuo superiore a Euro 75.000, mediante la 
compilazione di una checklist atta a valutare anche in questo caso la controparte sotto il 
profilo ESG.  

 
In entrambi i casi, per i principali clienti (in termini di affidamento) corporate e per i principali fornitori 
(in termini di volume d’affari annuo) l’analisi avviene mediante la compilazione di questionari per i 
nuovi rapporti e per il rinnovo di quelli già in essere esaminando la presenza di fattori / elementi / 
politiche/ strumenti di gestione della sostenibilità (nelle tre dimensioni E-S-G), tra cui le certificazioni 
sociali e ambientali. 

 
Domanda 17.1: In caso di risposta negativa, in che misura ritenete difficile reperire le informazioni 
richieste dalla disciplina sulle DNF lungo tutta la catena di distribuzione?  
 niente affatto;  
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 in una certa misura, ma non molto;  

 in misura ragionevole;  

 in larga misura;  

 non lo so.  
 
Indicare eventuali motivazioni della risposta:  
 
Domanda 18: Ritenete che ci siano indicatori/metriche, utilizzabili nella redazione della DNF e relativi 
all’impatto dell’attività dell’impresa su tematiche ambientali e sociali, che più di altri agevolino la 
comparabilità dell’impatto ESG dell’impresa?  
Si 
 
Domanda 18.1: In caso di risposta affermativa, quale/i di questi indicatori/metriche potrebbe 
integrarsi più facilmente (ad es. con minori costi amministrativi e di gestione) nel modello di business 
dell’impresa e costituire anche un parametro utilizzabile nelle decisioni di un potenziale investitore?  
 
La rilevanza degli indicatori/metriche potrebbe variare in funzione del settore di operatività della 
controparte (cliente o fornitore).  
Sicuramente la presenza di un Piano di Sostenibilità all’interno della DNF, con indicazione degli 
obiettivi, dei target e dei risultati conseguiti nei vari esercizi, contribuisce a fornire una prima base 
dati di informazioni quali-quantitative per una più ampia valutazione dei fattori ESG anche in termini 
di impatti e rischi dell’attività della controparte. 
Al riguardo si evidenzia peraltro l’opportunità della definizione di standard di rendicontazione, 
metriche comuni, standard di assurance delle informazioni quali-quantitative, tempistiche e modalità 
di pubblicazione, con adeguata modularità in ragione della dimensione della controparte (corporate, 
PMI, ecc.). 

L’auspicio è che si definisca un set informativo minimo (KPI) in funzione del settore di operatività e 
della dimensione delle controparti. 

 

Domanda 19: Ritenete, sulla base della vostra esperienza operativa, che l’interazione con entità che 
elaborano ed emettono rating di sostenibilità, finalizzata alla migliore comprensione dell’attività 
dell’impresa oggetto di valutazione, possa essere (o sia stata) di ausilio nell’individuazione degli 
elementi informativi, da includere nella DNF, più utili per il mercato e per gli investitori, ai fini della 
valutazione delle caratteristiche ESG dell’impresa? Quali sono state le maggiori difficoltà incontrate, 
se del caso, nell’ambito delle suddette interazioni con entità che producono rating di sostenibilità? 

Si, riteniamo che l’interazione con entità che emettono i rating di sostenibilità possa essere di ausilio 
per comprendere l’attività dell’impresa, in termini ESG, oggetto di valutazione.  

Ad ogni modo non tutte le imprese, soprattutto se parliamo di PMI, sono presenti nei database delle 
suddette agenzie per cui ne deriva la necessità, allo stato attuale, di dover adottare come proxy un 
approccio settoriale (score ESG associato al codice Ateco proprio dell’attività caratteristica 
d’impresa). 
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Appendice anagrafica da compilarsi nel caso il rispondente svolga attività di impresa  
Settore di attività  
A. Riportare il settore di attività dell’impresa (codice Ateco):  
64.19.10 
 
Area geografica  
B. Riportare la regione in cui ha sede l’impresa:  
Lombardia 
 
Dimensione  
C. Indicare la classe corrispondente al numero di dipendenti dell’impresa: 
 500 e più 
       
Stato patrimoniale 

D. Indicare la classe corrispondente allo stato patrimoniale riferito all’ultimo esercizio concluso: 

Maggiore di 20 mln di Euro 

Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni 

E. Indicare la classe corrispondente ai ricavi netti delle vendite e delle prestazioni riferite all’ultimo 
esercizio concluso: 

Maggiore di 40 mln di Euro (voce Proventi operativi da CE riclassificato) 

Gruppo  
F.  
Indicare se l’impresa:  
Appartiene ad un Gruppo ed 
è capogruppo  

  

 
Quotazione  
G. Indicare se le azioni dell’impresa sono:  
Quotate in borsa    
 

 


