Comunicato stampa sulla nascita dell'Organismo Italiano di
Business Reporting (O.I.B.R.) e prime attività
Fondazione OIBR <info@fondazioneoibr.it>

Fri, Jun 14, 2019, 1:37 AM

Gentilissimi Stakeholder del NIBR,
augurandoci di fare cosa utile e gradita, vi inviamo in allegato il Comunicato Stampa (in word e in
pdf) relativo alla costituzione, avvenuta qualche giorno fa alla presenza di una trentina di stakeholder
italiani, della Fondazione "Organismo Italiano di Business Reporting - Sustainability, NonFinancial e Integrated Reporting" (O.I.B.R.) sotto la Presidenza del Prof. Alessandro Lai,
Ordinario di Economia Aziendale dell'Università di Verona.
Dopo sette anni di intensa attività si è avvertita l'esigenza di rafforzare l'azione del Network Italiano
Business Reporting (NIBR), dando vita a un Organismo che continuasse le finalità "storiche" del
NIBR, ma che potesse anche rappresentare una discontinuità in termini di ampiezza delle attività,
degli stakeholder coinvolti, della stabilità istituzionale. Un'altra caratteristica dell'O.I.B.R. è quella
di essere "market-led" con l'obiettivo di essere il più vicino possibile alle esigenze delle imprese e
delle entità pubbliche e non-profit, in una collaborazione continua e costruttiva con le organizzazioni
e coloro che ne hanno responsabilità gestionali dirette.
In linea generale, l'O.I.B.R. si occuperà di informazioni, metriche e rendicontazione - da parte di
imprese e organizzazioni non-profit - nel campo della sostenibilità socio-ambientale, dello
sviluppo sostenibile e dei relativi obiettivi dell'Agenda ONU 2030, delle risorse intangibili, del
cambiamento climatico nei suoi impatti sulla crescita e il valore delle aziende.
In particolare, proseguendo idealmente - come detto - nel solco degli obiettivi e dell'attività del
NIBR, e in uno spirito inclusivo, la Fondazione perseguirà, senza scopo di lucro, finalità di utilità
sociale, esercitando le seguenti attività di interesse generale:
I) svolgimento di attività di ricerca, studio, approfondimento e divulgazione di carattere tecnico,
operativo e scientifico di particolare interesse sociale ed economico, volte a favorire il miglioramento
della qualità, rilevanza, pertinenza, trasparenza e affidabilità delle informazioni, delle metriche e
degli indicatori di carattere qualitativo e non-finanziario che compongono il business reporting, il
report integrato, la dichiarazione non-finanziaria, il report di sostenibilità e le altre forme di
rendicontazione diverse dal bilancio di derivazione contabile;

II) supporto a una più efficace rappresentazione e misura degli elementi e dei processi decisionali,
strategici, organizzativi, gestionali e di governance alla base della creazione di valore di
un’organizzazione sostenibile nel tempo («business sustainability»);
III) redazione, statuizione e diffusione di principi, standard e linee-guida rivolte al contesto italiano,
garantendo l’aggiornamento degli aderenti mediante l’organizzazione di riunioni plenarie da tenersi
almeno due volte all’anno, mediante la diffusione della conoscenza dei risultati della ricerca
scientifica tramite l’organizzazione di Convegni nazionali e Seminari annuali (anche di respiro
internazionale), la creazione di gruppi di lavoro operanti in una prospettiva nazionale e
internazionale, l'effettuazione di studi e ricerche in italiano e in inglese, la predisposizione di risposte
a surveys italiane e internazionali, e la partecipazione al dibattito internazionale come voce italiana
possibilmente unitaria.

Circostanza inusuale finora per le iniziative italiane nel campo della rendicontazione aziendale,
l'O.I.B.R. ha già il pieno supporto da parte dei più rilevanti Organismi internazionali del settore del
reporting di sostenibilità e integrato (GRI, IIRC, WBCSD, WICI).
Nelle more della sua costituzione, l'O.I.B.R. aveva già risposto alla survey internazionale legata al
"Better Alignment Project" del Corporate Reporting Dialogue (CRD), organizzando a Milano
il 3 giugno scorso la Roundtable ufficiale italiana con circa una quindicina di stakeholder. Si allega
la risposta inviata dall'O.I.B.R. al CRD. Per gli interessati, si terranno due webinars internazionali
(tra loro alternativi) il 25 giugno venturo, uno alle ore 9.00 e uno alle ore 17.00, dove verranno
presentati i risultati di tale survey globale. Occorre registrarsi al seguente link:
https://www.eventbrite.co.uk/o/corporate-reporting-dialogue-19405976553
SI ritiene opportuno comunicare fin d'ora che Il prossimo 9 ottobre dalle ore 9.30 alle 17.00 si terrà
il Convegno di lancio dell'O.I.B.R. presso l'Università Cattolica di Milano (Aula Pio XI) con la
presenza di importanti relatori italiani e internazionali, tra cui il Prof. Mervyn King, il CEO
dell'IIRC, Richard Howitt. e il Direttore del World Business Council for Sustainable Development,
Mr. Mario Abela.
Si ricorda infine che il giorno 7 novembre 2019 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 l'O.I.B.R. parteciperà
al 3° Convegno organizzato da WICI Europe a Bruxelles (University Foundation, Rue d'Egmont
11) sul tema "Intangibles: The European State of the Art" con vari relatori della Commissione
europea e molti dei principali stakeholders del nostro continente. Si allega il Save the date.
La Fondazione O.I.B.R. è aperta alla partecipazione di tutti le aziende, organizzazioni
pubbliche e non-profit e operatori interessati. Vi incoraggiamo a considerare di aderire
all'O.I.B.R.
Per maggiori informazioni: www.fondazioneoibr.it e info@fondazioneoibr.it
Restando a vostra disposizione, vi salutiamo molto cordialmente.
Prof. Alessandro Lai
Presidente, Fondazione O.I.B.R.

