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Abbiamo atteso al webinar sul regime volontario di pubblicazione della dichiarazione di carattere 

non finanziario del 26 ottobre e ascoltato con attenzione gli interventi , in particolare la posizione 

del Commissario Consob Anna Genovese che auspica contributi competenti e finalizzati alla 

migliore applcazione di questo inevitabile strumento. 
 

Vorremmo a questo proposito offrire alcuni spunti frutto di una stretta collaborazione con il 

mondo delle imprese negli ultimi sei anni. 

BBS - Biblioteca Bilancio Sociale raccoglie e valorizza i Bilanci di sostenibilità redatti e pubblicati 

dalle imprese italiane, nel nostro data base sono presenti oltre 400 aziende di varia dimensione 

tutte dotate del documento di rendicontazione non finanziaria. Aziende con cui interagiamo a 

vario titolo e con continuità. 
 

Ed è in questa dimensione che vi sottoponiamo una riflessione costruita da chi come noi 

acquisisce visioni e ‘sentiment’ dal mondo produttivo condividendo lo spirito che contraddistingue 

questa parte dell’economia. Interfacciare il ‘modo di far impresa’ con il mercato finanziario – che 

sia di capitale o puramente creditizio – è un processo urgente e necessario ma significa anche 

trovare un linguaggio comune e biunivoco. 
 

Il fatto è che i bilanci di sostenibilità esistono e sono tantissime le imprese che da anni si sono 

dotate di questo strumento ma non lo hanno depositato in Consob. Perchè?  

L’idea di un ente di vigilanza, nel lessico d’impresa, è fattore sempre delicato in particolare se 

abbinato ad una pur remota possibilità di sanzione amministrativa. 

L’incarico ad una società di revisione è complesso ed il timore di esporsi in un processo complesso 

e vissuto come adempimento risulta poco stimolante. Non ultima l’evidenza dell’oggettivo 

vantaggio ed il rischio dell’esclusione nel medio lungo termine dalle dinamiche di transizione 

legata ai fattori ESG non debitamente valorizzati. Su questo fronte la riformulazione del merito 

creditizio può essere un forte stimolo. 
 

Per nostro canto vi segnaliamo un progetto, oggi testato con UNISG Università di Pollenzo, che 

nasce per valutare i bilanci di sostenibilità delle imprese del settore agro alimetare dal punto di 

vista dell’efficacia della comunicazione, della rilevanza delle informazioni, della loro correttezza ed 

infine quanto il linguaggio sia orientato alle parti interessate. 

Nello specifico gli studenti hanno valutato tutti i Bilanci oggi disponibili nel settore Agroalimentare 

(84 pubblicati) ed il progetto si è concluso con la creazione di un algoritmo che misura la qualità 

della comunicazione dei bilanci di sostenibilità sulla base di struttura e contenuto. 

' 

A disposizone e i più cordiali saluti. 

Mirta Barbeschi 

Founder BBS 
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