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Rendicontazione non finanziaria per le PMI

Il presente documento ha finalità descrittive al fine di consentire 

un corretto inquadramento dell’approccio progettuale più 

adatto alle Vostre esigenze. Nel caso in cui riteneste di avvalerVi

del nostro supporto, procederemo alla formalizzazione di una 

lettera d’incarico o proposta di dettaglio e delle relative 

condizioni contrattuali, a seguito anche del completamento del 

processo di approvazione interno al network Deloitte, previsto 

per questa tipologia di incarichi.

DOCUMENTO CONFIDENZIALE

I contenuti del presente documento descrivono in maniera 

puntuale elementi di natura tecnica e commerciale riservati, la 

cui diffusione potrebbe nuocere alle capacità competitive e 

concorrenziali di Deloitte. 
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Rendicontazione non finanziaria
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Descrivere non solo le performance di un’organizzazione, ma anche le modalità di gestione degli

aspetti maggiormente rilevanti, in termini di principi, valori, politiche e sistemi di gestione,

offrendo uno sguardo prospettico su impegni e obiettivi futuri verso lo sviluppo sostenibile.

Misurare, comunicare l’assunzione di responsabilità (accountability) nei confronti degli

stakeholder sia interni che esterni rispetto agli impatti economici, sociali e ambientali

dell’organizzazione.

Rappresentare un quadro omogeneo, puntuale, completo e trasparente della complessa

interdipendenza tra i fattori economici, sociali e ambientali caratteristici del contesto in cui l’impresa

opera.

Cos’è il Bilancio di Sostenibilità?
Rendicontazione non finanziaria

Documento consuntivo che offre un quadro completo dell’attività e dei risultati raggiunti durante l’anno dall’organizzazione in relazione

agli obiettivi dichiarati e alle linee programmatiche per il futuro

I benefici del reporting di sostenibilità
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Standard di riferimento
Rendicontazione non finanziaria

I "Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards” (“GRI Standards”) sono uno standard di rendicontazione internazionale 

definito dal GRI - Global Reporting Initiative per la rendicontazione non finanziaria e costituiscono un modello di reporting universalmente 

accettato, guidato dallo scopo di favorire comparabilità, affidabilità e verificabilità delle informazioni.

GRI G2GRI G1 GRI G3 GRI G3.1 GRI G4 GRI Standards GRI Standards 2021

Data di entrata in 
vigore: report 
pubblicati dal 1 
gennaio 2023

2000 2002 2006 2011 2013 2016 2021
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Linee guida per la rendicontazione di sostenibilità per le PMI di Confindustria
Rendicontazione non finanziaria

Il documento rappresenta un contributo concreto per aiutare le imprese piccole e medie ad avvicinarsi alla rendicontazione non finanziaria, realizzato in linea 

agli standard internazionali, nonché agli SDGs ma in una logica semplificata e adattabile alle diverse dimensioni d’impresa. 

✓ Identificazione e mitigazione dei rischi (finanziari e non finanziari);

✓ Accesso più agevole ai rapporti con la Pubblica Amministrazione;

✓ Miglior accesso al mercato del credito e alle risorse finanziarie;

✓ Migliore capacità di attrarre e fidelizzare le persone con le giuste competenze;

✓ Sviluppo di una filiera sostenibile (sia con i propri fornitori che come fornitori);

✓ Supporto dai propri stakeholder chiave e migliore legittimazione sociale;

✓ Miglioramento dell’Immagine e brand reputation.

I benefici per una PMI che comunica le 

informazioni non finanziarie

DOCUMENTO CONFIDENZIALE



© Deloitte & Touche S.p.A. 6

Rendicontazione non finanziaria
La sostenibilità per le PMI

▪ Le PMI coinvolte manifestano una forte volontà di miglioramento, di sviluppo e di cooperazione;

▪ È necessario riconoscere alle PMI un ruolo da protagoniste nel raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile in Italia;

▪ Le PMI sono le maggiori leve di sostenibilità sul territorio italiano;

▪ Occorre coinvolgere un numero sempre più ampio di attori, partendo da quanto già è in atto e 
sperimentando soluzioni innovative.

Individuare azioni concrete per lo sviluppo sostenibile per le PMI operanti in tre particolari settori di impresa 
presenti nella provincia di Roma: alimentaristi, impiantisti e legno.

OBIETTIVO

MAIN FINDING

Studio realizzato da Equita, investment bank italiana, e Altis
(Università Cattolica)

Le PMI dovrebbero comunicare di più sui temi della sostenibilità.

Le AGENZIE DI RATING dovrebbero tarare gli standard ESG sulle caratteristiche delle PMI italiane, 
per facilitare il loro accesso agli investimenti sostenibili.

Le PMI dovrebbero implementare processi di valutazione e policy formali e pubbliche.

Mentre le grandi aziende italiane sono già strutturate dal punto di vista di sostenibilità e di rendicontazione non finanziaria, anche al fine di garantire la 
compliance alle richieste del D.Lgs. 254/2016, rimane ancora poco definito il contesto normativo per le PMI e il contributo che queste possono dare al 
raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile in Italia.
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Approccio progettuale proposto
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OBIETTIVI DELL’OFFERTA

La sostenibilità aziendale e la conseguente integrazione delle informazioni non finanziarie nel bilancio d’impresa consentono all’imprenditore, da un 
lato, di gestire proattivamente gli impatti positivi e/o negativi generati dal business aziendale sul capitale sociale, economico ed ambientale, e dall’altro, di 
rispondere alle richieste provenienti dal mercato, dagli investitori, dalle istituzioni e dai consumatori.

Tramite questa offerta ogni azienda avrà l’occasione, non solo di approfondire ed utilizzare alcuni strumenti della rendicontazione non finanziaria, ma 
soprattutto di avviare un percorso di mappatura delle proprie esigenze ed opportunità di business per competere al meglio nei mercati nazionali ed 
internazionali.

In linea con le raccomandazioni fornite nelle «Linee guida per la rendicontazione di sostenibilità» di Confindustria, l’obiettivo dell’offerta è quello di 
consentire alle PMI di avvicinarsi alla rendicontazione non finanziaria su base volontaria e con un approccio graduale, che muova dalla consapevolezza 
delle aree tematiche e degli indicatori rilevanti ai fini della rendicontazione di sostenibilità.

Il risultato del percorso sarà una rendicontazione di sostenibilità, secondo un approccio applicativo di tipo differenziale tra micro, piccola e media 
impresa, coerente con le «Linee guida per la rendicontazione di sostenibilità per le PMI» di Confindustria e in conformità ai Global Reporting Initiative 
Sustainability Reporting Standards definiti dal Global Reporting Initiative (GRI) (GRI-referenced claim). 

Sono inoltre proposte attività opzionali integrative, volte a consentire alla singola azienda di diffondere la cultura della sostenibilità tra i propri 
stakeholder.

Approccio progettuale proposto
Obiettivi dell’offerta
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Approccio progettuale proposto
Macro-fasi progettuali

Deloitte possiede tutte le competenze per supportarVi nei diversi stream progettuali in linea con quanto da Voi richiesto. 

1

2

PRIMA AZIONE – Preparazione materiale preliminare

Preparazione del materiale standard da utilizzare ai fini della rendicontazione non finanziaria dei Clienti, secondo un approccio 
applicativo di tipo differenziale tra micro, piccola e media impresa ed in coerenza con le «Linee Guida per la rendicontazione di 
sostenibilità per le PMI» di Confindustria e in conformità con le Linee Guida GRI (GRI-referenced claim).

SECONDA AZIONE – Predisposizione del Bilancio di Sostenibilità del Cliente

Supporto alla predisposizione del Bilancio di Sostenibilità del Cliente, sulla base dei risultati dell'analisi di materialità che sarà 
condotta in back-office tramite una checklist preliminare e sulla base dei dati delle e informazioni raccolti tramite schede 
standard.

1

2
Attività opzionali

➢ Formazione in ambito di sostenibilità (per sessione di 4 h, max. 10 partecipanti)
➢ ESG Workshop (max. 8h, fino a 30 partecipanti)
➢ SDGs e piano di sostenibilità
➢ Sustainability Assessment (diagnostico ESG)
➢ B-Corp Assessment
➢ Supporto alla compilazione di assessment per rating ESG
➢ Codice etico / di Condotta
➢ Politiche di sostenibilità

DOCUMENTO CONFIDENZIALE
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Ogni attività opzionale, prevede la predisposizione di materiale ad hoc e l’esecuzione di specifiche attività volte a raggiungere gli 

obiettivi predefiniti (es. attività di benchmark, predisposizione del materiale propedeutico a supporto dell’attività formativa)

Prima Azione – Preparazione materiale preliminare

Sustainability 

Assessment

Checklist materialità

Schede raccolta dati

Sustainability Assessment al fine di effettuare un’analisi preliminare sui diversi ambiti di 

sostenibilità, prendendo come riferimento gli standard e le linee guida a livello 

internazionale. L’assessment è condotto attraverso la somministrazione di un questionario 

che consente di indagare la situazione «as is» di una società in termini di sostenibilità.

Coerentemente con le aree identificate all’interno delle «Linee Guida per la 

rendicontazione di sostenibilità per le PMI» di Confindustria, predisposizione di una 

checklist contenente la lista di possibili tematiche rilevanti da rendicontare all’interno del 

Bilancio di Sostenibilità. Le tematiche materiali saranno selezionate tramite analisi di back-

office e condivise con il Cliente nelle fasi iniziali del processo di rendicontazione.

Sulla base dei risultati dell’analisi di materialità e delle indicazioni delle «Linee Guida per la 

rendicontazione di sostenibilità per le PMI» di Confindustria e delle Linee Guida GRI, 

preparazione di apposite schede per la raccolta delle informazioni qualitative e dei dati 

quantitativi, da inviare ai referenti individuati per i diversi contenuti del Bilancio di 

Sostenibilità, al fine di supportare le aziende nella raccolta delle informazioni e dei dati 

oggetto di reporting.

Deliverable fase 

preliminare

Approccio progettuale proposto
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Seconda Azione – Predisposizione del Bilancio di Sostenibilità del Cliente

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ

• Analisi ed elaborazione dei dati e 
delle informazioni raccolte

• Predisposizione della bozza del 
reporting

• Condivisione e rilascio della bozza di 
reporting

PREDISPOSIZIONE DEL 
MODELLO DI REPORTING

• Incontro preliminare con le funzioni 
aziendali per condividere KPI e 
informazioni da rendicontare

• Invio delle schede tecniche per la 
raccolta dei dati e delle informazioni 
(Sustainability Reporting Package)

ANALISI DELL’APPROCCIO 
ALLA SOSTENIBILITÀ

• Analisi della situazione attuale in 
ambito di sostenibilità (Sustainability 
Assessment)

• Analisi di materialità in modalità 
Back-office e confronto con il 
Gruppo di Lavoro del Cliente ai fini 
dell’identificazione delle tematiche 
materiali che saranno oggetto di 
rendicontazione

AVVIO DEL   PROGETTO

• Condivisione degli obiettivi e 
dell’ambito del Progetto

• Individuazione dei componenti del 
gruppo di lavoro 

• Definizione del piano di Progetto

• Kick-Off di Progetto

• Erogazione di formazione in ambito di 
sostenibilità

Durata progetto: circa 3 mesi

Le attività saranno condotte secondo un approccio applicativo di tipo differenziale tra micro, piccola e media impresa e con l’obiettivo di 

predisporre una rendicontazione non finanziaria che sia in linea con le «Linee Guida per la rendicontazione di sostenibilità per le PMI» di 

Confindustria e Linee Guida GRI (GRI-referenced claim). 

OPZIONALE

Approccio progettuale proposto
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La stima del nostro impegno
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La stima del nostro impegno
I corrispettivi di Deloitte (1/2)

Sulla base delle informazioni ad oggi disponibili, in considerazione del mix di risorse messe a disposizione e del tempo prevedibilmente richiesto,

stimiamo i nostri onorari come segue:

PRIMA AZIONE – Preparazione materiale preliminare (una tantum a carico di Confindustria Bergamo) Onorari (EUR)

Preparazione materiale preliminare 5.000

SECONDA AZIONE - Predisposizione del Bilancio di Sostenibilità* del Cliente (a carico della singola azienda) Onorari (EUR)

Micro (da 1 a 9 dipendenti) 3.500

Piccola (da 10 a 25 dipendenti) 5.000

Piccola (da 25 a 49 dipendenti) 7.500

Media (da 50 a 101 dipendenti) 12.000

Media (da 101 a 250 dipendenti) 14.000

Grande (oltre 250 dipendenti) 18.000 – 35.000

DOCUMENTO CONFIDENZIALE

*Il Bilancio di Sostenibilità sarà redatto in conformità ai Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards definiti dal Global Reporting Initiative (GRI) secondo l’approccio  «GRI-referenced claim».

Agli onorari dovranno essere aggiunte:

• le spese rimborsabili, costituite da tutte le spese vive che saranno addebitate al Cliente al costo effettivamente sostenuto da Deloitte (ivi incluse, a 
titolo esemplificativo, le spese di vitto, alloggio, trasporto, rimborsi chilometrici, ecc.); 

• le spese amministrative, costituite da tutte le spese di segreteria, riproduzione e battitura testi, spese di telecomunicazioni e altri supporti che 
verranno utilizzati; tali spese saranno forfettizzate nella misura del 5% degli onorari;

• l’I.V.A.
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La stima del nostro impegno
I corrispettivi di Deloitte (2/2) 

Attività opzionali (a carico della singola azienda) Onorari (EUR)

Formazione in ambito di sostenibilità (per sessione di 4 h, max. 10 partecipanti) 1.000

ESG Workshop (max. 8h, fino a 30 partecipanti) 3.000

SDGs e piano di sostenibilità 12.000 – 25.000

Sustainability Assessment (diagnostico ESG) 3.000

B-Corp Assessment 8.000 – 20.000

Supporto alla compilazione di assessment per rating ESG 10.000 – 25.000

Codice etico / di Condotta 6.000

Politiche di sostenibilità 3.000 – 8.000
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Agli onorari dovranno essere aggiunte:

• le spese rimborsabili, costituite da tutte le spese vive che saranno addebitate al Cliente al costo effettivamente sostenuto da Deloitte (ivi incluse, a 
titolo esemplificativo, le spese di vitto, alloggio, trasporto, rimborsi chilometrici, ecc.); 

• le spese amministrative, costituite da tutte le spese di segreteria, riproduzione e battitura testi, spese di telecomunicazioni e altri supporti che 
verranno utilizzati; tali spese saranno forfettizzate nella misura del 5% degli onorari;

• l’I.V.A.
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