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QUESTIONARIO ASSONIME/CONSOB 
 

Sezione A - domande rivolte a tutti i rispondenti  

[La sezione si pone l’obiettivo di verificare presso tutti gli attori di mercato il grado di sensibilità e di 
attenzione ai temi ESG e agli strumenti di valutazione e reporting delle performance non finanziarie e 
fra questi specificamente alla 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 pubblicazione della DNFC, intesa come punto di partenza per una comunicazione strategica degli 
indicatori non finanziari, offre molteplici opportunità: contribuisce a costruire l’identità della Comunità 
aziendale (comunicazione interna), accresce la reputazione dell’Impresa (comunicazione esterna), 
rende più attrattiva per gli Investitori la Società. L’attenzione alla sostenibilità delle Imprese è molto 
cresciuta nel tempo – e l’emergenza Covid-19 ha dato ulteriore spinta in tal senso. Avere presente 
l’orizzonte ESG nella messa a punto delle strategie industriali è ormai irrinunciabile. Il mercato 
finanziario è molto sensibile, soprattutto riguardo le quotate e le public companies. L’esperienza sul 
campo fa registrare maggiore sensibilità negli investitori esteri rispetto a quelli italiani.   

 

Domanda 2: Quali tra i temi relativi ad aspetti ambientali, sociali e di governance sono più rilevanti per 
la vostra attività?  
Considerata la conformazione e il business dell’impresa, gli aspetti di maggior rilievo per noi sono 
l’impatto sociale e la governance. 
Siamo un’azienda multi-locata, multi-prodotto, multi-servizi. Siamo presenti in Italia e all’estero. Siamo 
un’impresa labour intensive (oltre 6.000 collaboratori worldwide). La nostra impronta ecologica è 
relativamente contenuta – naturalmente ci sono aree di miglioramento, ci adoperiamo per fare bene e 
gli strumenti per farlo sono noti e condivisi. L’impatto sociale è centrale: parliamo di valore distribuito 
e condiviso sull’intera filiera del nostro ecosistema (collaboratori, clienti, fornitori, territorio). Gli 
standard internazionali (GRI) propongono molti carotaggi. Rilevare (e soprattutto misurare) l’impatto 
sociale nel suo complesso è invece impresa più complessa e non ancora, a nostro avviso, risolta 
adeguatamente. La Governance qualifica la coerenza dell’approccio, garantendo trasparenza e 
pubblicità adeguate. 

 

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? 

Non ho opinione adeguatamente informata in merito. In linea di principio prevedere il rispetto di 
parametri definiti anche per le PMI che rendicontano volontariamente pare positivo – riduce la 
componente di narrazione “creativa”, contribuisce a sviluppare cultura, conferisce dignità agli sforzi 
fatti.   

 

Domanda 4: Quali ritenete siano le maggiori difficoltà nella redazione e pubblicazione della DNF?  

La definizione dell’impianto nel suo complesso è impegnativa: necessario conciliare efficacemente la 
componente tabellare con quella descrittiva, nel rispetto di quanto previsto dalla norma (il revisore è 
giustamente rigoroso). Altro punto dolente è l’assenza (comprensibile) di indicatori non finanziari di 
riferimento “universale”. Per quanto riguarda le comunicazioni finanziarie, la norma indica 
puntualmente quali siano le informazioni finanziarie da fornire: alcuni indicatori finanziari sono prassi 
consolidata (ricavi, ebitda, utile netto, pfn, ecc.).  
Non è così per la DNFC.  
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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? 

Il conferimento di rating (talvolta addirittura la proposta di un ranking) è tema del momento. 

Di nuovo si ripropone il tema, a mio parere fondamentale, di operare (tutti) secondo metodologie e 
criteri quanto più uniformi possibili – ferma restando la consapevolezza della significativa diversità 
(sostanziale) tra le Società.  

Le proposte di affiancamento o consulenza con attribuzione di relativo “bollino” si moltiplicano 
esponenzialmente. Ciascun consulente propone, legittimamente, un proprio approccio: audit di varia 
geometria, considerazione di indicatori ad hoc, produzione di report intermedi e/o finali, cruscotti 
direzionali, attribuzione di punteggi/classificazione frutto di logaritmi dedicati.  

Ciascuno secondo propria scienza e coscienza. 

Restano quesiti e dubbi: 

- è corretto e significativo mettere a confronto risultati (ossia certificazioni) che sono frutto di 
logiche e metodologie diverse?  

- In assenza di indicatori condivisi, come si può essere equamente e significativamente messi a 
confronto? 

- Come scegliere il consulente/certificatore? Guardando alla reputazione, vien da dire (o al 
costo?) 
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Sezione C –dedicata ai soggetti che attualmente redigono la DNF in quanto obbligati o in via 
volontaria  

[La sezione mira ad acquisire dalle imprese informazioni circa gli aspetti nodali che caratterizzano il 
processo di redazione della DNF e delle eventuali criticità riscontrate nell’ambito di tale processo]  

 

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?  

L’uniformità degli standard e della metodologia sono criteri fondamentali ai fini della comparabilità.  

Al momento però le direttive europee vengono interpretate e applicate in modo diverso nei singoli 
Paesi, il che rende di fatto poco significativa la comparazione a livello internazionale.  

Uno sforzo per uniformare l’approccio sarebbe importante e utile. 

 

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?  

 

       niente affatto;  

      X in una certa misura, ma non molto;  

       in misura ragionevole;  

       in larga misura;  

       non lo so.  

 

Indicare eventuali motivazioni della risposta:  

 

 

 

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). 

Solo in parte, limitatamente all’indicazione della quota di energia rinnovabile dei (numerosi) provider 
sul territorio nazionale e internazionale.  

 

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;  

       in una certa misura, ma non molto;  

       in misura ragionevole;  

     X in larga misura;  

       non lo so.  
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Indicare eventuali motivazioni della risposta: 

Complesso riuscire a mettere a sistema un numero di fornitori/fatture molto significativo (oltretutto su 
Italia ed Estero). Nella DNFC 2020 questa componente sarà migliorata. 

 

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?  

 

 

 

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? 

 

 

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 veda la risposta data alla domanda 5 – Sezione A   
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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):

Area geografica 

B. Riportare la regione in cui ha sede l’impresa:

Dimensione 

C. Indicare la classe corrispondente al numero di dipendenti dell’impresa:

3 - 9 10 - 19 20 - 49 50 - 99 100 - 249 250 - 499 500 e più 

Stato patrimoniale 

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

concluso:

Minore o uguale a 4 mln di Euro Maggiore di 4 mln di Euro e 

minore o uguale a 20 mln di 

Euro 

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:

Minore o uguale a 8 mln di Euro Maggiore di 8 mln di Euro e 

minore o uguale a 40 mln di 

Euro 

Maggiore di 40 mln di Euro 

Produzione di software applicativi - Codice ATECO 62.01

Trentino Alto Adige Südtirol - Provincia di Trento 

X

X

X
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Gruppo 

F. Indicare se l’impresa:

Appartiene ad un Gruppo ed è 

capogruppo 

Appartiene ad un Gruppo ma 

non è capogruppo 

Non appartiene ad un Gruppo 

Quotazione 

G. Indicare se le azioni dell’impresa sono:

Quotate in borsa Negoziate su un MTF Né quotate né negoziate su MTF 

X

X




