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politiche di medio-lungo periodo di
tutti i Paesi aderenti.
L’obiettivo numero 12 incentiva la
trasparenza delle aziende sul loro
modo di fare business attraverso la
compilazione del Report di
Sostenibilità o Bilancio di
Sostenibilità. 

Cos’è il Report di Sostenibilità? È il
documento con il quale viene
rendicontata l’attività dell’impresa e
l’impatto che essa ha nei confronti dei
propri stakeholder (interni ed esterni)
misurandolo su tre fattori:
ambientale, sociale ed economico e
di governance. Quello ambientale è
legato alla misura della capacità
dell’azienda di mantenere qualità e
riproducibilità delle risorse naturali;
quello sociale fa riferimento alla
misura della capacità di garantire
condizioni di benessere, opportunità
di crescita equamente distribuite e
rispetto dei dritti umani e del lavoro,
mentre quello economico e di
governance  è collegato alla capacità
di generare valore condiviso in una
ottica di lungo periodo attraverso una
gestione aziendale ispirata a buone
pratiche e a principi etici.
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impressioni che non dureranno su
persone che non ci interessano»,
diceva Emile H. Gauvreay.
Fortunatamente questo sistema sta
cambiando e si sta evolvendo verso
modelli improntati alla Sostenibilità. 

Cosa vuol dire Sostenibilità? Pochi
sanno davvero in cosa consista il
termine Sostenibilità. Nella maggior
parte dei casi è associata a tematiche
legate all’ecologia e al cambiamento
climatico. Ma parlare di Sostenibilità è
molto di più. La definizione è stata
elaborata da G.H.Brundtland nel 1987
in occasione della riunione del World
Commission on Environment and
Development ed è la seguente:
«Soddisfare i bisogni dell’attuale
generazione senza compromettere la
capacità di quelle future di soddisfare
i propri bisogni” I Sustainable
Developement Goals sono i 17
obiettivi che stanno guidando
l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e le  

bbiamo costruito un
sistema che ci persuade
a spendere il denaro
che non abbiamo in
cose che non
necessitiamo per creare 
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Perché è importante fare un
Report di Sostenibilità? Con la
stesura del Report di Sostenibilità
l’azienda si rende trasparente verso
l’esterno fornendo informazioni
aggiuntive non reperibili nel
Bilancio di Esercizio. Da far rilevare
anche il fatto che la stesura del
Report di Sostenibilità consente di 
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Tra i vantaggi della
stesura del Report di
Sostenibilità c’è quella
di consentire più
agevolmente l’accesso
al credito e a fonti di
finanziamento.

accedere più agevolmente al credito
e a fonti di finanziamento; di
rafforzare la propria reputazione e
fiducia agli occhi degli stakeholder
dell’azienda; di generare
argomentazioni da usare in
comunicazione; di fare una
“autoanalisi” lungo tutta la propria
catena del valore scoprendo così
punti di forza e aree di
miglioramento. Essere un’impresa
Sostenibile vuol dire intraprendere un
percorso che porta a integrare una
pratica virtuosa nel proprio modo di
operare, gettando le basi per una
reale trasformazione della cultura
dell’azienda in ottica di Sostenibilità.

Partner di Bios Management dal 2017 dove sin da
subito si occupa di Business Plan, Piani Strategici,
Piani Commerciali e di Marketing per realtà di largo
consumo in area Food & Beverage, Manufacturing e
Servizi. Dal 2019 si occupa altresì di Sostenibilità
sviluppando Bilanci di Sostenibilità, Strategie e Piani
di Sostenibilità e Life Cycle Assessment.
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allineamento agli SDGs ad essi
correlati. 

5)     Redazione e Comunicazione del
Report di Sostenibilità: Qui si integra
il contenuto testuale con una
rappresentazione grafica
accattivante, in linea con il
posizionamento e i valori aziendali e
si struttura un Piano di
Comunicazione del Report per
generare un vantaggio competitivo.

3) Co-Creazione: insieme ai
Responsabili delle aree coinvolte si
definiscono i due pilastri
fondamentali del Report di
Sostenibilità: gli Stakeholder, ovvero i
soggetti fisici o giuridici che
influenzano e sono influenzati
dall’attività d’impresa e la Matrice di
Materialità, ossia gli argomenti da
trattare nel Report individuati in base
all’importanza del tema per gli
stakeholder e all’impatto che
l’azienda genera rispetto allo stesso.

4)  Individuazione degli indicatori
Gri e raccolta dati: Sono elementi
necessari per la rendicontazione e 

SOSTENIBILITÀ

1) Scelta dello Standard di
Rendicontazione: in Bios
Management per la redazione del
Report di Sostenibilità abbiamo
deciso di utilizzare lo Standard Gri
(Global Reporting Initiative). Le
ragioni di questa scelta sono
molteplici: è utilizzato da più del
65% delle imprese che fanno Report
di Sostenibilità nel mondo; definisce
gli indicatori per misurare le
performance dell’organizzazione sui
temi di Sostenibilità; si applica ad
aziende e organizzazioni di ogni tipo,
dimensione e settore e, infine,
assicura la comparabilità delle
informazioni tra le aziende.

2) Raccolta di informazioni: è
fondamentale disporre di
certificazioni, documentazioni e
procedure che consentano di capire
lo status dell’azienda in tema di
Sostenibilità. 

REPORT DI
SOSTENIBILITÀ
5 STEPS
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Cos'è un bilancio
di sostenibilità?

Cosa vuol dire
sostenibilità?

Che vantaggio può
generare sull'attività
dell'azienda?



Perché abbiamo un approccio strategico
alla Sostenibilità: integrare gli aspetti Esg
nelle Strategie d’Impresa è fonte di
vantaggio competitivo. Inoltre mettiamo
a disposizione un team multidisciplinare,
dal momento che la compilazione del
Report di Sostenibilità impatta l’azienda a
360° coinvolgendo altresì tutta la catena
del valore dell’impresa. Lavoriamo con
aziende di tutte le dimensioni in progetti
di consulenza strategica operativa e
finanziaria capendone le reali esigenze e
adottando soluzioni innovative che
meglio si adattano alle singole realtà
aziendali, mettendo a frutto la nostra
esperienza sul campo e dimostrando
grande flessibilità. Iniziamo insieme il
percorso virtuoso verso un modo di fare
impresa più Sostenibile!

Why Choose Us

TAKE
CARE OF
YOUR
BUSINESS

Contact Us

Santa Vittoria d'Alba
S.S. 231, 80/D - 12069
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Tel. +39 0172.1809800

https://goo.gl/maps/8AiyhSwnshbF4FEY6
tel:+3901721809800

