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Chi siamo

Siamo consulenti per lo sviluppo di imprese e professionisti, 
a beneficio della comunità.

Ci sentiamo partner delle imprese e di chi ne detiene le 
responsabilità, per condividerne le sfide e trovarne soluzioni 
sostenibili ed innovative.

Ci contraddistingue la storica credibilità da oltre 40 anni di 
professione e la conoscenza del territorio Nord-Est Italia 
relativamente ai principali enti pubblici e privati del mondo 
impresa.

Siamo disponibili, versatili e propositivi, cerchiamo le 
prospettive future da intraprendere.

La nostra Vision
<< Molteplici ambiti professionali integrati per soluzioni efficaci ed innovative . >>





La sostenibilità è l’equilibrio ottimale 
tra le aree economica, sociale, 
ambientale
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Report integrato:

• Lo scopo e l’utilità

• Il principio di connettività

• L'evoluzione rispetto al bilancio economico-finanziario

• Le differenze rispetto al report di sostenibilità

Dichiarazione di carattere non finanziario:

• D. Lgs. 254/2016

• Prossime evoluzioni della normativa



Report integrato: Lo scopo e l’utilità

Allo stato attuale ci stiamo preparando ai forti cambiamenti del XXI secolo con il modello di 
business e il sistema di reporting. Possiamo affermare che nei prossimi anni la soglia di attenzione 
da parte degli stakeholder, incluso il mercato, riguardo ai temi della sostenibilità, aumenterà 
sensibilmente. Con esse crescerà anche la richiesta d’informazioni su tali temi. 

Il report integrato è il prospetto che risponde a tali esigenze grazie alla visione a tutto campo 
delle perfomance aziendali che esso offre.
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Report integrato: Lo scopo e l’utilità

Lo scopo principale di un report integrato consiste nel dimostrare ai fornitori di capitale 
finanziario come un’organizzazione è in grado di creare valore nel tempo. 

Un report integrato offre vantaggi a tutti gli stakeholder interessati alla capacità di 
un’organizzazione di creare valore nel tempo, tra cui i dipendenti, i clienti, i fornitori, i partner 
commerciali, le comunità locali, i legislatori, gli organismi di regolamentazione e i responsabili delle 
decisioni politiche.
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Fonte: IR framework



Report integrato: Il principio di connettività

Più un’organizzazione è in grado di incorporare il pensare integrato nelle proprie attività, più ad 
essa risulta naturale applicare il concetto di connettività delle informazione nel reporting 
direzionale, nelle analisi e nel processo decisionale. Tale approccio consente inoltre di integrare in 
modo più efficace i sistemi informativi che supportano le attività di reporting e le comunicazioni 
interne ed esterne, inclusa la preparazione del report integrato.

8

Fonte: IR framework



Report integrato: Il principio di connettività

Le principali forme di connettività delle informazioni avvengono tra:

1. Il contenuto e le interazioni dinamiche e sistemiche delle attività dell'organizzazione nel suo 
complesso.

2. Un’analisi del passato, del presente e del futuro condotta dall'organizzazione sulle proprie 
attività.

3. Le interdipendenze e il trade-off tra i capitali.

4. Informazioni finanziarie e non finanziarie.

5. Informazioni quantitative e qualitative per rappresentare adeguatamente la capacità 
dell'organizzazione di creare valore.

6. Informazioni gestionali, manageriali e altre presentate esternamente – relative alla governance

7. Informazioni incluse nel report integrato, informazioni contenute in altre comunicazioni sociali 
e informazioni da altre fonti.
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Report integrato: L’evoluzione rispetto al bilancio 
economico-finanziario

Il report integrato è un’evoluzione del classico reporting aziendale, il bilancio economico-
finanziario. Si prevede che il report integrato nel prossimo futuro venga imposto come standard di 
reporting aziendale per tutte le organizzazioni, in quanto le organizzazioni non dovranno più 
produrre documenti di comunicazione statici e privi di connessione, ma saranno chiamare a 
ragionare in modo integrato.
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Fonte: IR framework



Report integrato: L’evoluzione rispetto al bilancio 
economico-finanziario

Il Report integrato ha l'obiettivo di:

• Migliorare la qualità delle informazioni trasmesse ai fornitori di capitale finanziario, al fine di 
consentire un'allocazione di capitale più efficiente e produttiva

• Promuovere un approccio più coeso ed efficiente al reporting aziendale, facendo sì che attinga a 
diversi elementi di reportistica e che trasmetta una vasta gamma di fattori che influiscono 
significativamente sulla capacità di un'organizzazione di produrre valore nel tempo

• Rafforzare l’”accountability” e la responsabilità di gestione delle diverse forme di capitale 
(finanziario, produttivo, intellettuale, umano, sociale, relazionale e naturale) e indirizzare la 
comprensione dell’interdipendenza tra esse

• Sostenere il pensare integrato, il processo decisionale e le azioni mirate alla creazione di valore 
nel breve, medio e lungo termine.
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Fonte: IR framework







Report integrato: Le differenze rispetto al report di 
sostenibilità
Report di sostenibilità:

• Misura e racconta come l’organizzazione impatta sull’esterno, il suo contributo allo 
sviluppo sostenibile

• Racconta la creazione di valore condiviso dell’organizzazione

• Destinatari: Stakeholders chiave

Report integrato:

• Misura e racconta come l’esterno impatta sull’organizzazione

• Racconta come l’organizzazione crea valore nel tempo

• Destinatari: Azionisti e Investitori

• L’esigenza di rendicontare gli intangibili



Dichiarazione di carattere non finanziario (DNF):

D. Lgs. 254/2016
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Per imprese di Pubblico interesse con le seguenti caratteristiche:

• >=500 dipendenti
• > 40 ML € di ricavi netti
• > 20 ML € di attivo patrimoniale

In Italia sono obbligati: aziende quotate, assicurazioni, banche

L’obbligo include nel bilancio civilistico informazioni riguardo a:

• Business model

• Risorse umane

• Diritti Umani

• Lotta alla corruzione attiva e passiva

• Impatto sull’ambiente

• Impatto sulla società

“una descrizione delle politiche in materia di diversità applicate in relazione alla composizione degli organi di 
amministrazione, gestione e controllo, relativamente ad aspetti quali l’età, la composizione di genere, il 
percorso formativo e professionale, nonché una descrizione degli obiettivi, delle modalità di attuazione e dei 
risultati di tali politiche.”



Dichiarazione di carattere non finanziario:

Prossime evoluzioni della normativa

Il 21 aprile 2021, la Commissione ha pubblicato una proposta di direttiva sulla rendicontazione della 
sostenibilità aziendale (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD) che modificherebbe gli 
attuali obblighi di rendicontazione della DNF. 

La proposta estende il campo di applicazione a tutte le grandi società (>250 dipendenti), e a tutte 
le società quotate in mercati regolamentati (escluse le microimprese quotate) richiede la 
verifica (audit) delle informazioni riportate.

Introduce inoltre:

• requisiti di rendicontazione più dettagliati su strategia, obiettivi, governance, principali impatti 
negativi dell’azienda e della catena di valore e modalità di identificazione di tali informazioni

• l'obbligo per le aziende che rendicontano secondo gli standard obbligatori di rendicontazione 
della sostenibilità dell‘UE,

• di "taggare" digitalmente le informazioni segnalate, in modo che siano leggibili da un sistema 
informatico e possano confluire nel punto di accesso unico europeo previsto nel piano 
d'azione dell'Unione dei mercati dei capitali

•



Capitolo

Grazie per l’attenzione



Contatti

Via Carmelitani Scalzi, 20 Telefono    +39 045 8031786 

37122 - Verona (VR) +39 045 8001561

Fax              +39 045 595968

Area Fiscale consulenzafiscale@i-plus.it

Area Lavoro consulenzalavoro@i-plus.it

Sostenibilità sustainabilia@i-plus.it

Area Legale legale@i-plus.it



I nostri canali online

https://i-plus.it

https://i-plus.it/sustainabilia/

Linkedin https://www.linkedin.com/company/iplus-italia

YouTube https://www.youtube.com/channel/UC7oKgs-i4mqLpRhuPJfXZWQ

Facebook https://www.facebook.com/IPLUS.italia
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