
 

 
REGIME VOLONTARIO DI PUBBLICAZIONE DELLA DICHIARAZIONE  

DI CARATTERE NON FINANZIARIO (DNF) 
 

Call for evidence 

Settembre 2020 
 

QUESTIONARIO 

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 crescente attenzione ai temi non finanziari da parte degli stakeholder e le recenti normative, sia a 

livello internazionale sia nazionale, impongono alle imprese di gestire e rendicontare 

adeguatamente le proprie performance di sostenibilità. La totalità dei portatori di interesse mostra 

un interesse crescente verso le tematiche ambientali, sociali e di governance (ESG) e verso una 

comunicazione trasparente delle prestazioni non finanziarie. Inoltre, i regulator pongono sempre 

più attenzione alla qualità dell’informativa non finanziaria. 

La DNF rappresenta uno strumento fondamentale per condividere con gli stakeholder lo stato di 

avanzamento delle performance di sostenibilità dell’azienda e per comunicare in modo trasparente i 

propri indirizzi strategici nel medio-lungo termine. La pubblicazione della DNF permette di 

comunicare obiettivi, iniziative e risultati ottenuti, evidenziando in che modo l’azienda crea valore 

condiviso per le comunità in cui opera. 

In particolare, per mezzo dell’individuazione degli ambiti specifici di sostenibilità, la DNF offre il 

beneficio di rendere efficiente e maggiormente efficace il processo di reporting non finanziario e 

contribuisce al percorso virtuoso di trasparenza e responsabilità delle imprese in materia sociale e 

ambientale.  

La DNF permette, inoltre, un’adeguata considerazione dei rischi ESG che impattano in modo 

significativo le performance aziendali. Questa consapevolezza ha raggiunto la comunità finanziaria 

e gli investitori istituzionali; infatti, la trasparenza sulle informazioni non finanziarie e la capacità di 

gestire i rischi e le opportunità ESG sono diventati driver imprescindibili per la valutazione degli 

investimenti. 

Per le aziende è dunque sempre più importante rispondere alle esigenze di un reporting non 

finanziario in grado di restituire una visione globale delle performance ambientali, sociali e di 
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governance dell’impresa. La DNF rappresenta uno strumento adeguato a tale scopo ed è quindi in 

grado di offrire maggiori possibilità per le imprese di ricevere finanziamenti e di reperire capitali di 

rischio. 

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

per la vostra attività?  

 

Poste Italiane, con i suoi 158 anni di storia ed un fatturato di oltre 11 miliardi di euro, riveste un 

ruolo fondamentale per il Paese, dando un forte contributo alla filiera produttiva e all’economia 

nazionale, generando impatti sociali e ambientali positivi attraverso il proprio business e la sua 

estesa catena di fornitura.  

 

Allo scopo di individuare i temi rilevanti relativi agli aspetti ambientali, sociali e di governance, 

Poste Italiane ha adottato un processo di analisi di materialità, strutturato secondo quanto previsto 

dal D.Lgs. 254/16. I temi sono stati definiti grazie al diretto coinvolgimento dei portatori di 

interesse interni ed esterni, attraverso le iniziative di ascolto e coinvolgimento promosse. In 

particolare, la materialità dei temi è stata definita tenendo conto della rilevanza strategica per 

l’Azienda e di quella percepita dagli stakeholder. 

 

Il centro dell’agire aziendale è basato sui principi di integrità e trasparenza, orientati a diffondere 

una cultura aziendale fondata sull’etica professionale e sull’onestà, al fine di costruire rapporti di 

fiducia con gli stakeholder e condurre la propria attività con trasparenza in ogni singola operazione, 

in particolare nella lotta alla corruzione attiva e passiva, anche nei confronti dei fornitori. 

 

L’Azienda è costantemente focalizzata nel garantire un’alta qualità della customer experience, con 

l’obiettivo di soddisfare i clienti su prodotti e servizi offerti, tutelando la privacy dei dati. 

 

Le Persone sono la risorsa più importante per il Gruppo, per questo Poste Italiane garantisce ai 

propri dipendenti lo sviluppo continuo delle proprie conoscenze e competenze e l’opportunità di 

raggiungere il pieno potenziale, grazie ai numerosi ed estesi programmi formativi. Poste Italiane 

garantisce la tutela dei diritti umani e la promozione di comportamenti non discriminatori 

all’interno del Gruppo, valorizzando la diversità in tutte le sue forme e garantendo pari opportunità 

nei percorsi di carriera. L’Azienda tutela la salute, la sicurezza e l’integrità psicofisica di tutte le sue 

persone e offre ai dipendenti strumenti e modelli di lavoro moderni e flessibili in grado di 

rispondere a specifici bisogni personali e di consentire equilibrio tra la vita privata e quella 

lavorativa. 

 

L’Azienda promuove un dialogo sistematico e trasparente con le istituzioni nazionali e locali e con 

le parti sociali, improntato alla ricerca di soluzioni condivise che consentano di rispondere ai 

bisogni sociali della comunità e incidere positivamente sul tessuto sociale. 

 

Il Gruppo è in prima linea sul tema della sostenibilità ambientale, essendo impegnato a minimizzare 

gli impatti derivanti dagli immobili e dalla logistica, grazie ad un’adeguata gestione delle risorse 
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ambientali, l’adozione di comportamenti virtuosi e l’impiego di soluzioni tecnologiche 

all’avanguardia. 

 

I prodotti e i servizi di Poste Italiane sono volti a rispondere ai bisogni della clientela e a contribuire 

all’innovazione del Paese e all’evoluzione tecnologica digitale, incorporando gli aspetti ambientali e 

sociali. Allo stesso modo, i prodotti e i servizi di investimento e di assicurazione del Gruppo sono 

progettati per incorporare gli aspetti environmental, social e governance (ESG). Inoltre, in ottica di 

inclusione, il Gruppo estende l’offerta di prodotti e servizi finanziari alle categorie tradizionalmente 

escluse con la finalità di garantire l’accesso ai servizi fondamentali. 
 
 
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?  

 

L’evoluzione del quadro normativo europeo in materia di finanza sostenibile ha visto l’introduzione 

del Regolamento UE 2019/2088 riguardante l’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi 

finanziari “Sustainable Finance Disclosure Regulation” e dei criteri definiti dal Regolamento UE 

2020/852, cosiddetta “Tassonomia EU”. Il primo impone ai partecipanti ai mercati finanziari e ai 

consulenti finanziari che forniscono consulenza in materia di investimenti o di prodotti di 

investimento assicurativi, di pubblicare politiche scritte sull’integrazione dei rischi di sostenibilità, 

assicurandone la trasparenza. Il secondo fornisce alle imprese un sistema di classificazione delle 

attività ritenute eco-compatibili, in base al quale gli operatori che offrono prodotti finanziari 

nell’Unione Europea sono tenuti a fornire informazioni specifiche.  

 

Tali regolamenti si inseriscono all’interno della strategia dell’Unione Europea che mira ad 

incentivare l’incorporazione dei fattori environmental, social, governance (ESG) all’interno delle 

attività economiche e nei mercati finanziari, in maniera tale da contribuire agli obiettivi ambientali 

dell’UE. 

 

Poste Italiane accoglie con favore l’introduzione di tali standard in Europa ritenendo la 

classificazione delle attività sostenibili uno strumento utile a consentire una migliore riconoscibilità 

degli sforzi delle imprese impegnate sul fronte della sostenibilità. Allo stesso tempo, la formale 

integrazione nelle politiche di valutazione degli investimenti dei criteri ESG da parte degli operatori 

finanziari, non può che avere il risultato di incentivare le società ad un allineamento della strategia 

agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite. 

 

La considerazione dei fattori ESG e dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali in materia di 

investimenti finanziari e nei processi di consulenza comporta sicuramente dei vantaggi che non si 

limitano agli stessi mercati finanziari, bensì in generale possono migliorare l’economia reale e la 

stabilità a lungo termine del sistema finanziario. Rendendo omogenee le informazioni nei confronti 

degli investitori finali circa i rischi di sostenibilità e la promozione dei fattori ESG nelle attività di 

investimento viene infatti stimolato l’impegno delle aziende verso una reportistica più completa e 

trasparente. 
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Tuttavia, ciò comporta uno sforzo ulteriore e più marcato con riguardo alla produzione e alla 

pubblicazione di informazioni non finanziarie che richiede un impiego di specifiche risorse e 

attività da parte degli operatori economici. 

 

Per tali ragioni, si ritiene necessaria una fase di coordinamento dei vari strumenti in grado di 

renderne accessibile l’impiego e che scongiuri la possibilità di processi eccessivamente macchinosi 

e difficoltosi per la rendicontazione delle informazioni di carattere ambientale e sociale, in 

particolare per le PMI. Le aziende di media o piccola dimensione potrebbero trovarsi impreparate e 

risultare implicate negativamente per via degli elevati oneri organizzativi e di compliance relativi 

allo sviluppo e alla divulgazione delle informazioni di carattere non finanziario. Il rischio di una 

eccessiva burocratizzazione di tali procedure potrebbe avere il contraltare di una gestione 

subottimale dei temi ESG, non permettendo alle imprese di cogliere a pieno le opportunità derivanti 

da una gestione sostenibile del business e rendendo in questo modo meno efficace il loro impegno. 

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

 

La Dichiarazione Non Finanziaria ha il beneficio di fornire una struttura chiara per la 

rappresentazione degli ambiti rilevanti per la sostenibilità utile a rendicontare con maggiore 

trasparenza gli impatti socio-ambientali agli stakeholder. Questa ha introdotto nuove e più 

complesse modalità di rendicontazione non-finanziaria, portando le imprese a doversi fare carico di 

un elaborato processo di integrazione dei propri sistemi di reporting.  

 

Il nuovo sistema di rendicontazione ha comportato l’impiego di risorse e attività dedicate, rendendo 

necessari investimenti per lo sviluppo di specifici sistemi di compliance e l’integrazione della 

rendicontazione non finanziaria con gli altri sistemi aziendali, a partire dai modelli di 

organizzazione, gestione e controllo e di risk management. 

 

Il reporting non finanziario, basato sulla raccolta, elaborazione e comunicazione delle informazioni, 

presuppone la messa in campo di specifiche politiche e azioni che richiedono una chiara visione 

strategica sui temi di sostenibilità. Le richieste del decreto possono tuttavia non essere allineate al 

grado di sviluppo della strategia e alle specifiche competenze necessarie per quanto riguarda le 

PMI, pur fornendo un valido stimolo all’implementazione delle politiche di sostenibilità. Nella 

fattispecie, il decreto ha avuto un impatto in termini di incremento del carico di lavoro per le 

funzioni preposte e una conseguente dilatazione delle tempistiche di rendicontazione, dettato da una 

iniziale difficoltà di raccolta e aggregazione di dati di qualità. Di conseguenza, le imprese di piccola 

e media dimensione, con più scarsa capacità di investimento e sostenimento di costi non afferenti al 

core business, potrebbero riscontrare maggiori difficoltà nella redazione della DNF. 

 

 
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 
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da un potenziale investitore? In caso affermativo, quali caratteristiche dovrebbero avere le suddette 

informazioni/valutazioni? 

 

I sistemi di rating rappresentano uno strumento utile a restituire una valutazione dell’impegno 

profuso dell’Azienda sul fronte della sostenibilità. Essi, inoltre, forniscono una misura significativa 

della reputazione aziendale, un’importante leva di competitività nel mercato. 

In particolare, i rating provider forniscono una valutazione sintetica del profilo di responsabilità 

sociale e ambientale delle imprese, fornendo un’utile indicazione agli operatori dei mercati 

finanziari sul grado di incorporazione delle tematiche ambientali, sociali e di governance (ESG) 

all’interno della strategia aziendale e nel sistema di gestione del rischio. Gli indici di sostenibilità 

forniscono un potentissimo strumento di promozione delle aziende nei mercati finanziari, 

rappresentando un valido criterio per la definizione dell’”universo investibile” da parte di fondi di 

investimento ed investitori istituzionali e non. 

Ciononostante, le valutazioni ottenute dai rating provider e dagli indici di sostenibilità non possono 

essere ritenute sostitutive della Dichiarazione Non Finanziaria. 

La DNF è in grado di restituire un quadro chiaro e strutturato delle informazioni relative ai temi 

ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione 

attiva e passiva, utili ad assicurare la comprensione delle attività svolte dall’impresa, del suo 

andamento, dei suoi risultati e dell’impatto prodotto dalla stessa. Inoltre, rispetto alle valutazioni 

esterne, la DNF ha il vantaggio di consentire un accesso più semplice e immediato alle informazioni 

da parte degli investitori e degli altri stakeholder. 

 

 

 

Sezione B– Dedicata alle imprese che non redigono alcuna forma di reporting non finanziario o 

redigono forme di reporting diverse dalle DNF 

 
[La sezione è volta ad approfondire il grado di penetrazione dei temi ESG nelle dinamiche 

aziendali, nonché il tema della proporzionalità degli oneri con riferimento alla DNF volontaria e si 

rivolge quindi a tutte le imprese che non hanno utilizzato questo specifico strumento] 

 
Domanda 6: Prevedete già la redazione di una relazione su aspetti non finanziari non qualificata 

come DNF ai sensi della disciplina nazionale?  

 

…. 

 

Domanda 6.1: In caso di risposta negativa, ritenete che nella gestione dell’impresa i manager 

tengano conto anche degli interessi di altri stakeholder rilevanti per la società? Se sì, quali sono gli 

altri stakeholder rilevanti per la società? Quali sono gli interessi di tali stakeholder di cui si tiene 

conto e in che modo? 

 

…. 
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Domanda 6.2 In caso di risposta positiva, ritenete che tale relazione raggiunga comunque gli 

obiettivi previsti dalla pubblicazione della DNF? Quali sono i destinatari di tale informativa? 

 
…. 

 
Domanda 7: Attualmente il numero di imprese che hanno aderito al regime previsto per la 

redazione volontaria delle DNF risulta molto esiguo. Ritenete che questo sia dovuto (è possibile 

selezionare un massimo di 3 alternative): 

 

�  agli eccessivi costi legati alla redazione della DNF; 

�  alla difficoltà nel reperire informazioni ai fini della compilazione della DNF; 

�  alla previsione della vigilanza della Consob; 

�  alla presenza di sanzioni amministrative in caso di violazione della disciplina delle DNF; 

�  all’assurance prevista per la verifica di conformità; 

�  ad altro (specificare). 

 

Indicare eventuali motivazioni della risposta: 

 

 

 

 

 

 

Domanda 8: Quali potrebbero essere le modifiche normative o contenutistiche utili ad agevolare 

l’utilizzo della disciplina prevista per la redazione e pubblicazione delle DNF volontarie? 

 
…. 

 
Domanda 9: Ritenete utile l’introduzione di uno standard informativo semplificato per le PMI o 

per le società non obbligate alla redazione della DNF al fine di ridurre gli oneri amministrativi 

legati alla predisposizione e pubblicazione della DNF?  

 
…. 

 
Domanda 10: Quali informazioni minime dovrebbe contenere uno standard informativo 

semplificato riferito alle PMI? In particolare in che modo le metriche e standard per la rilevazione 

dei rischi derivanti da fattori ESG possono essere adattate alle PMI in modo da non escluderle dalle 

dinamiche di transizione legata ai fattori ESG? 

 

…. 

  

Domanda 10. 1: Ritenete in particolare che un regime semplificato basato sulle informazioni che i 

partecipanti al mercato devono fornire in base al Regolamento disclosure e al Regolamento 
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tassonomia, possa ridurre i costi di redazione del reporting non finanziario fornendo al contempo 

elementi sufficienti a delineare i profili ESG dell’impresa? 

 

…. 

 

Domanda 11: Nella pianificazione strategica avete identificato obiettivi e rischi e/o opportunità 

relativi alle tematiche ESG che potrebbero rendere utile la predisposizione della DNF e essere 

facilmente incorporati nella DNF stessa?  

 

…. 

 
Domanda 11.1: In caso affermativo, avete considerato in sede di pianificazione la tempistica, le 

modalità e i costi connessi al processo di redazione della DNF? 

 

…. 

 

Domanda 12: In che misura si ritiene adeguata la previsione secondo la quale solamente le PMI, 

come definite dalla Direttiva Accounting, possono derogare all’obbligo di sottoporre la DNF alla 

verifica da parte del revisore?  

 

�  niente affatto; 

�  in una certa misura, ma non molto; 

�  in misura ragionevole; 

�  in larga misura; 

�  non lo so. 

 

Indicare eventuali motivazioni della risposta: 

 

 

 

 
Domanda 13: In che misura si ritiene opportuno mantenere la vigilanza della Consob anche sulle 

società diverse dagli EIP che redigono volontariamente la DNF? 

 

�  niente affatto; 

�  in una certa misura, ma non molto; 

�  in misura ragionevole; 

�  in larga misura; 

�  non lo so. 

 

Indicare eventuali motivazioni della risposta: 
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Domanda 14: In che misura si ritiene appropriato il regime sanzionatorio attualmente previsto per 

la violazione delle disposizioni che presiedono alla redazione e pubblicazione delle DNF 

volontarie? 

 

�  niente affatto; 

�  in una certa misura, ma non molto; 

�  in misura ragionevole; 

�  in larga misura; 

�  non lo so. 

 

Indicare eventuali motivazioni della risposta: 

 

 

 

 

 

 

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?  
 
Il Decreto Legislativo n° 254/2016 enuclea gli ambiti rispetto ai quali le imprese sono tenute a 

rendicontare le informazioni non finanziarie. In particolare, dispone di fornire informazioni inerenti 

agli aspetti ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la 

corruzione attiva e passiva.  

 

Il legislatore ha adottato un approccio “comply or explain”, permettendo agli enti che non 

pratichino politiche in tali ambiti di non fornire informazioni, indicando però all’interno della 

dichiarazione, in modo chiaro e articolato, le ragioni che ne motivino la scelta.  

 

In base alle indicazioni del Decreto, tali informazioni devono possedere il requisito della rilevanza, 

valutata in relazione all’attività e alle caratteristiche dell’impresa. Non vi sono dunque disposizioni 

specifiche riguardo il processo di analisi della materialità, essendo sufficiente alle imprese 

rendicontare in merito agli aspetti sopra elencati.  

 

La dichiarazione di carattere non finanziario viene redatta sulla base di standard di rendicontazione 

riconosciuti a livello nazionale o internazionale. Tali sistemi di reporting, tra tutti il Global 
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Reporting Initiative Standards (GRI), attualmente utilizzato dalla maggioranza delle imprese 

italiane, forniscono procedure specifiche su come implementare un’analisi di materialità all’interno 

delle organizzazioni. 

 

L’introduzione per via normativa di nuovi standard per lo svolgimento dell’analisi di materialità 

può rappresentare uno strumento utile ad agevolare le imprese nella redazione della DNF, se tali 

criteri risultassero integrati e coerenti con i framework di riferimento già esistenti. Attraverso 

l’adozione di un approccio di questo tipo, sarebbe possibile stabilire principi guida comuni per la 

redazione dell’analisi e garantire allo stesso tempo alle organizzazioni la flessibilità di adottare gli 

standard di rendicontazione che reputano più adeguati. 

 

Così facendo il legislatore può contribuire al miglioramento del processo di materialità, preservando 

allo stesso tempo il grado di comparabilità delle informazioni contenute all’interno della reportistica 

non finanziaria a livello europeo. 

 

 

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

 

Gli standard Global Reporting Initiative Standards (GRI) e Sustainability Accounting Standards 

Board (SASB) rappresentano i sistemi di rendicontazione non finanziaria di riferimento che il 

legislatore dovrebbe tenere in considerazione per introdurre criteri che regolino l’analisi di 

materialità. 

Inoltre, il legislatore potrebbe valutare l’ipotesi di suggerire o stabilire dei temi materiali in 

relazione ai settori delle attività economiche. Ciò permetterebbe di supportare le imprese nel 

processo di individuazione dei temi materiali rilevanti in relazione al proprio settore economico di 

operatività. 

 

 
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; 

x  in larga misura;  

�  non lo so. 

 

Indicare eventuali motivazioni della risposta: 

Poste Italiane ha applicato il principio di materialità prevedendo un processo organico e 

strutturato di attività volte a consentire un’agevole identificazione dei temi rilevanti. 

In particolare, l’Azienda ha adottato un processo di analisi di materialità finalizzato a identificare 

le tematiche economiche, sociali e ambientali che possono avere un impatto sostanziale sul 

processo decisionale degli stakeholder e che assumono un ruolo decisivo nella definizione della 



 

10 

 

strategia del Gruppo, in considerazione della sua struttura, dell’estensione della rete servita e 

della diversificazione dei settori di mercato in cui opera. 

Nello specifico, è stata svolta un’analisi sia interna che esterna che ha preso in considerazione gli 

input provenienti da diverse fonti, tra cui il Piano Strategico e il modello di gestione dei rischi di 

Gruppo, i risultati emersi dalle attività di stakeholder engagement, le analisi dei trend in corso nei 

diversi settori di operatività di Poste Italiane e le richieste degli investitori. 

La rilevanza dei temi identificati è stata definita grazie al diretto coinvolgimento dei portatori di 

interesse attraverso le iniziative di ascolto e coinvolgimento promosse, tra cui il Forum 

Multistakeholder, ed è stata successivamente posta al vaglio del Comitato Controllo Rischi e 

Sostenibilità di Poste Italiane. 

 

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). 

 

Il Gruppo Poste Italiane, dislocato capillarmente su tutto il territorio nazionale, riconosce la propria 

responsabilità nella creazione di valore sostenibile per la comunità, in cui la dimensione ambientale 

ricopre un ruolo chiave. L’Azienda non può prescindere dalla sostenibilità ambientale 

nell’erogazione dei propri servizi postali e logistici ed è per questo impegnata in un percorso che 

integra la sostenibilità a tutti i livelli della catena del valore. 

 

Sul piano degli acquisti, Poste Italiane garantisce l’impiego di fornitori con adeguate caratteristiche 

di qualità e in grado di assicurare il rispetto delle normative per la tutela dei lavoratori e il rispetto 

degli standard sull’ambiente. In particolare, al fine di mitigare eventuali rischi ESG, l’Azienda 

prevede specifici criteri ambientali e sociali nel processo di selezione dei fornitori e nei requisiti di 

partecipazione, nei parametri di valutazione dell’offerta tecnica e nelle condizioni contrattuali delle 

procedure di gara. Inoltre, il percorso delineato in ambito acquisti promuove l’adozione di standard 

etici di comportamento da parte dei propri fornitori, incentivando il conseguimento di certificazioni 

di qualità (ISO 9001), certificazioni ambientali (ISO 14001), certificazioni sociali (SA 8000) e 

certificazioni correlate alla sicurezza e alla salute dei lavoratori (OHSAS 18001/ISO 45001). 

 

In ambito logistica, per quanto riguarda il parco mezzi aziendale, la funzione “Fleet Management” 

ha il compito di definire e assicurare i criteri di sicurezza, sostenibilità ed economicità ed 

individuare soluzioni innovative in grado di cogliere le opportunità offerte dal mercato. In 

particolare, Poste Italiane ha adottato un nuovo modello di recapito “Joint Delivery”, che prevede 

un assetto a due reti che si differenziano per le modalità, frequenza di consegna e tipologia di 

prodotto gestito. Tale nuovo modello comporta una riduzione dei chilometri percorsi per le attività 

di recapito tradizionali e un minor fabbisogno di flotta marciante.  

La considerazione degli impatti derivanti dalle attività di trasporto ha portato Poste Italiane a 

prevedere la sostituzione entro il 2022 dell’intero parco di 26 mila automezzi aziendali. Gli attuali 

veicoli saranno sostituiti con mezzi di ultima generazione a emissioni limitate, con l’obiettivo di 

ridurre le emissioni dovute al trasporto del 40%. 
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L’Azienda inoltre rendiconta e monitora costantemente la totalità delle emissioni GHG dirette e 

indirette derivanti dalla propria attività immobiliare e logistica. 

 

 
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: 

 

 

 

 
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. Tali metriche sono state specificate in dettaglio all’interno del quesito successivo. 

 
 
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? 

 

Poste Italiane ha individuato, all’interno della propria reportistica non finanziaria, gli indicatori di 

sostenibilità che si distinguono per comparabilità e capacità di impiego da parte degli investitori per 

le proprie valutazioni in ambito ESG: 

 

1) % del valore economico generato dal Gruppo distribuito agli stakeholder (GRI 201-1); 

2) % delle Società del Gruppo analizzate per rischi legati alla corruzione (GRI 205-1); 

3) % delle gare espletate sulla base di criteri ambientali; 

4) % delle gare espletate sulla base di criteri sociali; 

5) % di fornitori qualificati dotati di sistema di gestione ambientale certificato ISO 14001 o 

EMAS; 

6) % delle Società del Gruppo sottoposte a valutazione sul rispetto dei Diritti Umani; 

7) numero di ore di formazione medie annue per dipendente (GRI 404-1); 

8) % di posizioni aperte occupate da dipendenti interni; 

9) tasso di turnover totale; tasso di turnover volontario; 



 

12 

 

10)  tasso di frequenza infortuni; tasso di gravità infortuni; tasso di frequenza delle malattie 

professionali (GRI 403-2); 

11) diversità negli organi di governo e tra i dipendenti (GRI 405-1); 

12) % di presenza di donne in posizioni manageriali; 

13) % di dipendenti che ricevono valutazioni regolari sui risultati e sullo sviluppo della carriera, 

per genere e per categoria di dipendente (GRI 404-3); 

14) tempo medio di risposta ai reclami; 

15) % di clienti soddisfatti a seguito di indagini di Customer experience; 

16) intensità delle emissioni dirette e indirette GHG Scope 1 e Scope 2 (GRI 305-4). 

 
 
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?   

 
Poste Italiane intrattiene un dialogo aperto e trasparente nei confronti dei rating provider e delle 

società che si occupano dell’analisi dei questionari ESG finalizzati all’inclusione dell’Azienda 

all’interno degli indici di sostenibilità. Tale interlocuzione è ritenuta particolarmente utile in quanto 

è volta ad approfondire il grado di consapevolezza sulle tematiche ambientali, sociali e di 

governance. 

 

In particolare, l’impegno di Poste Italiane è rivolto ad una crescente incorporazione della 

responsabilità sociale e ambientale all’interno dell’agire aziendale, con la finalità di minimizzare gli 

impatti negativi e massimizzare la creazione di valore condiviso. 

 

L’attività di dialogo con i rating provider consente all’Azienda di confrontarsi periodicamente con 

una serie complessa ed elaborata di richieste in ambito ESG, tali da fornire un ulteriore stimolo a 

politiche, progetti e azioni di sostenibilità che consentono di consolidare il proprio ruolo di best 

performer sui temi di responsabilità sociale e ambientale e di governance. 

 

In particolare, Poste Italiane provvede periodicamente ad aggiornare il proprio sistema di reporting 

non finanziario in relazione alle modifiche o alle nuove richieste delle varie società di rating. 

Attraverso questa modalità, l’Azienda è in grado di migliorare la sua disclosure e di garantire una 

crescente trasparenza nei confronti degli stakeholder. 

 

Inoltre, attraverso l’ottenimento di valutazioni positive da parte delle agenzie di rating, Poste 

Italiane migliora la propria brand reputation, considerata come una potente leva di competitività. 

Allo stesso tempo il successo nei rating e l’inclusione negli indici di sostenibilità rappresentano uno 

strumento molto efficace all’interno dei mercati finanziari, utile nelle considerazioni di carattere 

ESG da parte degli investitori. 
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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): 

53.1 “Attivita' postali con obbligo di servizio universale” 

 

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 

Euro 

Maggiore di 20 mln di 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 
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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 

X   

 
Quotazione  

G. Indicare se le azioni dell’impresa sono: 

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

X   

 


