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Questionario 
Regime volontario di pubblicazione della dichiarazione di carattere non finanziario (DNF) 

“Call for evidence 2020” 

 

SEZIONE A 

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? 

Risposta: Tra le finalità più rilevante perseguite dalla DNF vi è la trasparenza, obiettivo 

inderogabile dalla crisi finanziaria internazionale esplosa nel 2007. L’informativa non finanziaria 

costituisce un elemento integrativo delle informazioni strategiche e finanziarie, necessario a 

valutare un’azienda e a comprenderne i rischi e le prospettive future, garantendo agli stakeholder e 

agli investitori una visione completa dell’impresa. La Dichiarazione è sicuramente uno strumento 

che contribuisce ad attrarre gli investitori. In questo ambito un caso di eccellenza è rappresentato 

dal Fondo internazionale BlackRock e in particolare dal Global Energy & Power Infrastructure 

Fund III (GEPIF), il terzo fondo globale dedicato alle infrastrutture energetiche e al settore energia. 

Per BlackRock il successo della raccolta del fondo GEPIF riflette la ricerca di rendimenti 

diversificati all'interno di un contesto che guarda ai rendimenti, primo obiettivo per gli investitori. 

Dunque, le informazioni non finanziarie sono divenute uno strumento strategico per investitori e per 

altri tipi di stakeholder. 

Domanda 2: Quali tra i temi relativi ad aspetti ambientali, sociali e di governance sono più rilevanti 

per la vostra attività? 

Risposta: Tra i temi ESG più rilevanti all’interno della Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria 

(DCNF) del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea vi è sicuramente il fattore sociale. A tal proposito, 

nella Dichiarazione emerge l’importanza delle Banche di Credito Cooperativo (BCC), quali attori 

socio-economici multidimensionali. Le stesse BCC oltre ad essere banche, sono anche cooperative e 

hanno una rilevante capacità d’impatto sociale nei loro territori di insediamento. Questa poliedricità 

le rende più vicine alle esigenze degli stakeholder, di cui possono raccogliere più agevolmente le 

istanze perché la banca appartiene ai soci, rappresentanti delle comunità in cui le Banche di Credito 

Cooperativo operano. In particolare, attraverso i Comitati Soci, Giovani Soci, Territoriali e altri 

ancora (in tutto 70) le BCC amplificano il loro approccio multi-stakeholder e si aprono sempre più 

alla compartecipazione e alla condivisione. I Comitati sono laboratori sociali che grazie alla 

partecipazione di quasi 37 mila soci (tanti sono quelli che li compongono) e costituiscono una 

rappresentanza diretta della BCC sul territorio, nel solco di quanto indicato nell’articolo 2 dello 

Statuto tipo delle Banche di Credito Cooperativo. Fondamentali risultano anche le iniziative a 

impatto sociale pari ad oltre 302 mila, per un controvalore di 1,7 miliardi di euro. Il sostegno al 

territorio è promosso, inoltre, attraverso il versamento di contributi e sponsorizzazioni pari a 29,5 

mln di euro, per la promozione di progetti rivolti a sostenere iniziative a beneficio delle comunità 

locali. In questo ambito, a caratterizzare le specificità delle BCC, contribuisce anche l’obbligo di 

destinare una quota dell’utile netto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della 

cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge (3% dell’utile). Tale contributo nel 

2019 era pari a 12 milioni di euro versati dalle BCC.  

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? 



 

    

Risposta: I nuovi requisiti di informativa previsti dal Regolamento disclosure 2019/2088 e dal 

Regolamento tassonomia 2020/852 rappresentano una nuova sfida per reperire informazioni non 

finanziarie. La DNF, a nostro parere, è punto di riferimento per le informazioni non finanziarie e 

dovrebbe divenire anche sintesi delle diverse informative richieste in ambito non finanziario, per 

evitare il rischio di perdere la visione olistica di questo ambito. Inoltre, potrebbe essere di aiuto una 

maggiore standardizzazione volta a facilitare la comparabilità dei dati. Si auspica che i lavori della 

Task Force della European Financial Reporting Advisory Group-EFRAG possano dare un 

contributo in questa direzione.  

Per quanto attiene alle PMI, infine, le aziende che vi collaborano incontreranno difficoltà nel 

reperire le informazioni necessarie, perché al momento una grande parte di queste aziende non ha le 

risorse per fornire tali informazioni. Potrebbe aiutare la creazione di una banca dati europea digitale 

centralizzata delle informazioni inerenti alla sostenibilità delle imprese (fattori ESG), a costi ridotti. 

L’obiettivo è rendere possibile la finanziabilità delle imprese. Inoltre, si potrebbe incentivare e 

sostenere maggiormente il processo di rendicontazione della sostenibilità climatica, ambientale e 

sociale delle mPMI. Questo sarà reso possibile riducendo tutto all’essenziale, per rendere effettivo 

l’avvicinamento alla cultura della sostenibilità. 

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

Risposta: La DNF, in taluni casi, sconta la scarsa cultura legata alla rendicontazione non 

finanziaria, troppo spesso viene percepita come un documento di mera divulgazione e non 

un’informativa strutturata più vicina ad un vero e proprio bilancio. Da ciò derivano difficoltà 

pratiche relative alla complessità dell’intero processo di raccolta ed elaborazione dati, in particolare, 

in gruppi di grandi dimensioni. Un’ulteriore difficoltà è rappresentata dagli scarsi investimenti e 

risorse umane dedicate alla realizzazione della Dichiarazione.  

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? 

Risposta: Sono attività, quelle prodotte da soggetti terzi in merito all’impatto ESG dell’impresa, 

quali i cd. rating di sostenibilità…, diverse e complementari rispetto alla DNF, che offre una visione 

completa dell’ambito non finanziario. Sono, comunque, tutte attività che rispondono a standard 

diversi difficilmente comparabili.  In previsione della definizione di uno standard unico a livello 

europeo (cifr. Revisione della Direttiva 2014/95/UE, mandato EFRAG ecc.), la realizzazione di 

rating di sostenibilità può affiancare e non sostituire la DNF, la cui realizzazione può rappresentare 

peculiarità che vanno oltre al dato numerico. 

 

SEZIONE C 

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? 

Risposta: La definizione di standard e criteri uniformi, per lo svolgimento dei processi di analisi di 

materialità e di quelli che sottendono alla Dichiarazione, sono utili per agevolarne la comparabilità 

tra di essi. Da ciò trarrebbero vantaggio anche i singoli fruitori, soprattutto perché in questo modo si 

garantirebbe loro una maggiore fruibilità dell’informativa. Nella formalizzazione del processo di 

analisi di materialità, nella redazione della DNF, è utile si faccia riferimento anche a linee guida 



 

    

riconosciute (come per esempio al GRI-Standard 2016) e largamente diffuse. Ciò faciliterebbe 

anche l’inclusione dei processi di stakeholder engagement.  

Domanda 15.1: In caso affermativo, quali parametri possono essere presi in considerazione? 

Risposta: Risulta auspicabile favorire standard che garantiscano la presenza di tutti gli ambiti 

chiave previsti dal Decreto Legislativo 254/2016, così da facilitare un maggior confronto di 

informazioni tra aziende appartenenti ad un medesimo settore, unitamente agli impatti auspicati. In 

aggiunta, è possibile delineare un panel standard di stakeholder, per mezzo del quale è possibile 

ottenere dati più attendibili e uniformi anche per micro, piccole e medie imprese (mPMI), che 

potrebbero considerare limitati i propri stakeholder.  

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;  

� in una certa misura, ma non molto;  

� in misura ragionevole;  

� in larga misura;  

� non lo so.  

 

Indicare eventuali motivazioni della risposta: Riteniamo il principio di materialità applicabile 

anche agli impatti ambientali e sociali. Siamo dell’opinione che dare la possibilità a tutti gli 

stakeholder di identificare e di prioritizzazione i temi materiali da rendicontare, sia centrale nel 

processo di rendicontazione della DNF.   

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). 

Risposta: Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea si è costituito nel marzo del 2019, pertanto è in 

corso di realizzazione.  
 

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;  

� in larga misura;  

� non lo so.  

 

Indicare eventuali motivazioni della risposta: La peculiare governance del Gruppo Bancario 

Cooperativo Iccrea rende più difficile reperire le informazioni. Sebbene ci si sia dotati di una 

politica, di una norma di processo e di un applicativo unico, che stanno facilitando il contributo da 

parte di tutte le realtà che compongono il gruppo.  

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? 



 

    

Risposta: Si potrebbe partire dal Global Reporting Initiative-GRI 2016, che attualmente è lo 

standard più utilizzato a livello internazionale e più usato anche dalle aziende che redigono la DNF. 

Adeguando ulteriormente gli indicatori del GRI (avvalendoci anche di quelli presenti in altri 

standard) si può rispondere alle necessità di standardizzazione, comparabilità e di misurazione 

dell’impatto dell’attività dell’impresa su tematiche ambientali e sociali, che agevolino anche la 

confrontabilità 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? 

Risposta: La sezione 300 degli indicatori del Global Reporting Initiative, come già accennato, 

affiancati dalla definizione di standard comuni, potrebbe rappresentare in maniera efficace le 

attività. Pur se più orientati alla rappresentazione della situazione che all’impatto, la 

rendicontazione annuale delle rilevazioni potrebbe efficacemente rappresentare una misura di 

impatto e/o una direzione intrapresa dalle realtà che lo utilizzano. L’effetto dei cambiamenti 

climatici, infatti, si esplica in un’ottica temporale di medio lungo periodo. 

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? 

Risposta: Al momento il Gruppo Iccrea non è dotato di un rating di sostenibilità, pertanto con la 

DNF non è stato possibile partire da tale esperienza. Inoltre, si ritiene che anche i rating abbiano 

bisogno di essere sottoposti allo stesso processo di standardizzazione e comparabilità, come già 

indicato nel caso della DNF.  

 

APPENDICE 
 

Settore di attività 
A. Riportare il settore di attività dell’impresa (codice Ateco):  Attività finanziarie e assicurative. 

 
Area geografica  

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

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 

      X 

 

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 

Maggiore di 20 mln di Euro  



 

    

Euro  

  X 

 

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  

  X 

 

 

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  

X   

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

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

MTF  

  X 

 

 

 


