Gentilissimo,
la Fondazione "Organismo Italiano di Business Reporting" (O.I.B.R.) (www.fondazioneoibr.it),
erede e continuatrice del lavoro pluriennale del Network Italiano Business Reporting (NIBR), è lieta
di informarLa dei seguenti aggiornamenti.
1) Convegno Istituzionale di lancio della Fondazione O.I.B.R. su "Creazione di Valore e
Sostenibilità: Verso Nuovi Modelli di Reporting e Governance", Milano, Università Cattolica,
9 ottobre 2019
Il Convegno Istituzionale di Inaugurazione della Fondazione O.I.B.R. si è tenuto alla presenza di
oltre 200 persone presso l'Università Cattolica di Milano. La partecipazione di numerosi relatori di
alto livello ha connotato l'evento, che ha offerto un'ampia panoramica delle tematiche attuali
inerenti il corporate reporting (cfr. Programma accluso).
Il Convegno è stato aperto da un articolato indirizzo di saluto del Magnifico Rettore dell'Università
Cattolica del S. Cuore, Prof. Franco Anelli, e dall'intervento istituzionale del Presidente della
Fondazione O.I.B.R., Prof. Alessandro Lai, che ha illustrato le finalità e le caratteristiche
dell'azione dell'O.I.B.R. (cfr. presentazione allegata).
Il key-note speech del Giudice Prof. Mervyn E. King ha rappresentato uno dei punti più alti e
brillanti della riflessione sulla storia e sull'odierno significato della "corporation" e sulle sue sfide a
fronte dello sviluppo sostenibile, le quali includono anche l'informativa non-finanziaria e il
reporting integrato per il miglioramento della governance e del management dell'organizzazione.
Nella sua visione sono fondamentali i passaggi da un output-based governance a una outcomebased, e dalla figura del CFO-Chief Financial Officer a quella del CVO-Chief Value Officer (cfr.
presentazione allegata).
Nel Panel su "Cambiamento climatico: un rischio finanziario emergente per banche e
assicurazioni" si sono analizzate le conseguenze di questo fenomeno, oggi di sempre maggiore
rilevanza, che sta modificando i profili di rischio e le azioni di mitigazione delle aziende finanziarie,
i rating d'impresa, i prodotti finanziari e l'informativa aziendale.
Inevitabilmente, la produzione di nuovi tipi di informativa, ispirati alla sostenibilità e allo sviluppo
sostenibile, ha implicazioni importanti sulla Governance delle società, venendosi a generare una
serie di nuove problematiche in chiave di lavoro del Board e di competenze e procedure richieste.
Questi temi sono stati oggetto di approfondimento nel Panel su "Governance e sostenibilità: una
prospettiva istituzionale e multi-stakeholder"
Nel Panel su "Controllo di gestione e informazione non-finanziaria e integrata: una relazione
da (ri)scoprire?" si sono presentate le conclusioni di una ricerca sul medesimo tema svolta da un
Gruppo di lavoro dell'O.I.B.R. e si è messo in luce il ruolo fondamentale del controllo di gestione
nel rendere dinamico il processo di cambiamento delle imprese nella direzione del reporting
integrato.
Sul tema cruciale del futuro dell'informativa non-finanziaria e integrata, si sono confrontati in una
ricca e composita tavola rotonda, intitolata "Corporate Reporting: Quo Vadis?", i rappresentanti

della Commissione Europea (DG FISMA), dell'ESMA, dell'EFRAG, del World Business Council
for Sustainable Development (WBCSD), di Consob e dell'OIC, avendo come discussant due top
manager di Fideuram e Unipol, che fanno anche parte degli organi di governo della Fondazione
O.I.B.R.
Ha chiuso il Convegno il Panel su "Reporting di sostenibilità e integrato: tendenze emergenti
nella prassi delle PMI, delle società benefit e delle organizzazioni non-profit", in cui si sono
illustrati casi di applicazione di informativa non-finanziaria a organizzazioni diverse dalle grandi
imprese, quali le PMI, le Istituzioni e organizzazioni non-profit (Ospedali) e le società benefit. In
particolare, nell'ambito di questo Panel sono state presentate le Linee Guida NIBR/OIBR sul
Reporting delle Società Benefit e le Linee Guida in italiano per il reporting Integrato delle PMI.
Quale più dettagliata sintesi dei contenuti del Convegno si allega il Comunicato Stampa.
Durante il Convegno di sono anche presentati l'edizione 2019 dell'Annual Report Times, l'unico
tabloid sul reporting a cura di Mercurio GP, dedicata interamente alla nascita dell'O.I.B.R., nonché come menzionato - la versione italiana delle Linee Guida dell'O.I.B.R. per l'implementazione
del Reporting Integrato nelle PMI (cfr. allegati).
Per scaricare gratuitamente i materiali del Convegno, dopo una breve procedura di registrazione, è
sufficiente seguire il seguente link nel sito della Fondazione O.I.B.R.:
https://www.fondazioneoibr.it/members-login/
E' da oggi possibile anche accedere al video integrale del Convegno dal sito istituzionale della
Fondazione (www.fondazioneoibr.it).
2) 3rd WICI Europe International Policy Conference on "Intangibles: The European State of
the Art", Bruxelles, 7 November 2019, 9.00-16.45
Il giorno 7 novembre 2019 dalle ore 9.00 alle ore 16.45, l'O.I.B.R. co-organizza - assieme alle
altre giurisdizioni nazionali europee del Network Globale WICI - il 3° Convegno Internazionale
di WICI Europe a Bruxelles (University Club Foundation, Rue d'Egmont 11) sul tema
"Intangibles: The European State of the Art" con numerosi relatori rappresentanti i principali
stakeholders del nostro continente.
Si allega il Programma (quasi) definitivo dell'evento.
Come si può vedere, l'elenco di Istituzioni, organizzazioni, individui coinvolti è ricco e di altissimo
profilo, e include la Commissione europea, l'ESMA, la CONSOB, l'inglese FRC, lo IASB,
l'EFRAG, lo IAASB, l'EFAA, l'IIRC, il GASB, l'ANC, il WICI France/Observatoire de
l'Immatériel, il WICI Italy/OIBR, EY, manager, professionisti, accademici europei. Altrettanto
numerose sono le entità coinvolte nell'organizzazione della Conferenza.
La partecipazione è è gratuita, ma è necessaria la previa iscrizione inviando un’email di
richiesta a zmbsfn@unife.it
3) Oscar di Bilancio 2019 - Premio Speciale per il Report Integrato e nuovo Premio Speciale
per la Dichiarazione Non-Finanziaria (DNF)
Nella cornice dell'Oscar di Bilancio 2019, è interessante notare che vi sono state 30 candidature per
il Premio Speciale per il miglior Report Integrato italiano, originariamente promosso da NIBR e
Ferpi nel 2017, e che quest'anno ha registrato un notevole incremento di partecipazioni.
Con riferimento al nuovo Premio per la migliore DNF italiana, proposto dalla Fondazione O.I.B.R.,
vi sono state ben 37 candidature.
Le rispettive Commissioni di valutazione sono al lavoro.
Il prossimo 12 novembre con inizio alle ore 17.00/17.30 si terrà la Cerimonia di premiazione in
Borsa Italiana.

La Fondazione O.I.B.R. è aperta alla partecipazione di tutte le aziende, organizzazioni
pubbliche e non-profit e operatori interessati. Vi incoraggiamo a considerare di aderire
all'O.I.B.R. (v. modulo di adesione allegato).
Per maggiori informazioni: www.fondazioneoibr.it e info@fondazioneoibr.it
Cordialmente
Prof. Stefano Zambon
Segretario Generale, Fondazione O.I.B.R.

