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Gentilissima/o, 

la Fondazione "Organismo Italiano di Business Reporting" (O.I.B.R.) 
(www.fondazioneoibr.it), legalmente riconosciuta ed erede e continuatrice del 
lavoro pluriennale del Network Italiano Business Reporting (NIBR), è lieta di 
informarLa dei seguenti aggiornamenti nel campo del reporting non 
finanziario, integrato, di sostenibilità e degli intangibili. 

 

  

 
 

Aggiornamenti relativi alle attività 
della Fondazione O.I.B.R. 

 

  

 
 

4° Convegno Nazionale O.I.B.R. (online) su “Verso la 
standardizzazione dell’informativa non finanziaria e 
di sostenibilità: approcci regionali vs approcci 
globali?” il 23.3.2021, in collaborazione con CSR 
Manager Network 
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La Fondazione O.I.B.R. ha organizzato il 4° Convegno Nazionale O.I.B.R., su 
“Verso la standardizzazione dell’informativa non finanziaria e di sostenibilità: 
approcci regionali vs approcci globali?” che si è tenuto in modalità virtuale il 23 
marzo 2021 per l’intera giornata. Il Convegno è stato articolato in due sessioni 
di circa 3 ore ciascuna, di cui una in mattinata, volta a delineare lo scenario 
internazionale, con esponenti provenienti da tutti i principali player europei e 
globali, e una nel pomeriggio concentrata sul contesto italiano e i suoi principali 
attori. Il Convegno ha visto 33 relatori succedersi nelle due sessioni...  

Le registrazioni delle due sessioni mattutina e pomeridiana del Convegno 
hanno ricevuto più di 1.700 visualizzazioni. 

Clicca qui per approfondire  

 
 

È stato pubblicato sul sito della Fondazione il nuovo 
Quaderno O.I.B.R. su «Controllo di gestione e 
reporting integrato: esperienze aziendali a confronto» 

Il Quaderno, realizzato assieme ad Assocontroller e Controller Associati, ovvero 
le rilevanti associazioni di categoria, è particolarmente rivolto al contesto delle 
PMI.  

Clicca qui per approfondire 
 

  

 
 

https://www.fondazioneoibr.it/2021/04/20/4-convegno-nazionale-o-i-b-r-online-su-verso-la-standardizzazione-dellinformativa-non-finanziaria-e-di-sostenibilita-approcci-regionali-vs-approcci-globali/
https://www.fondazioneoibr.it/2021/04/20/e-stato-pubblicato-sul-sito-della-fondazione-il-nuovo-quaderno-o-i-b-r-su-controllo-di-gestione-e-reporting-integrato-esperienze-aziendali-a-confronto/


3

Nuovi Gruppi di Lavoro (GdL) della Fondazione 
O.I.B.R. 

In queste settimane, tre nuovi Gruppi di Lavoro O.I.B.R. sono stati avviati o 
stanno procedendo nella propria attività:  

- “Informazioni non-finanziarie e previsione delle crisi d’impresa” in 
collaborazione con APRI e UNGDCEC 

- “Sistemi di Performance Measurement e SDGs” 

- “Operationalizing Materiality: applied guidelines on how to identify and 
monitor the evolution of sustainability-related material issues” 

Clicca qui per approfondire 

 
 

Proseguono le iniziative di collaborazione tra la 
Fondazione O.I.B.R. e importanti Organismi italiani e 
internazionali 

- Raggiunto accordo con Assobenefit per la costituzione di un Osservatorio 
congiunto sulla rendicontazione non finanziaria delle Società 
Benefit.  

- La Fondazione O.I.B.R., su invito del SAICA (South African Institute of 
Chartered Accountants), prende parte a un progetto di ricerca internazionale 
relativo al tema “Integrated Thinking nelle PMI”. 

Clicca qui per approfondire  

 
 

Al via una speciale collaborazione con l’IIRC: la 
Fondazione O.I.B.R. è stata incaricata di tradurre in 
italiano la versione 2021 del Framework 
Internazionale dell’Integrated Reporting 
Proseguono le attività di collaborazione attiva fra la Fondazione O.I.B.R. e 
l’IIRC. La Fondazione O.I.B.R. ha accolto la proposta dell’IIRC di realizzare la 
traduzione in italiano della nuova versione del Framework internazionale 
dell’Integrated Reporting, pubblicata nel gennaio del 2021. 

Clicca qui per approfondire 

 

https://www.fondazioneoibr.it/2021/04/20/nuovi-gruppi-di-lavoro-gdl-della-fondazione-o-i-b-r/
https://www.fondazioneoibr.it/2021/04/20/proseguono-le-iniziative-di-collaborazione-tra-la-fondazione-o-i-b-r-e-importanti-organismi-italiani-e-internazionali/
https://www.fondazioneoibr.it/2021/04/20/al-via-una-speciale-collaborazione-con-liirc-la-fondazione-o-i-b-r-e-stata-incaricata-di-tradurre-in-italiano-la-versione-2021-del-framework-internazionale-dellintegrated-reporting/
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La Fondazione O.I.B.R. invitata a diventare Support 
Member della Good Governance Academy 

Dopo il Convegno del 23 marzo, la Fondazione è stata invitata da parte del 
Judge Prof. Mervyn King a diventare «Support Member» della prestigiosa 
«Good Governance Academy», di cui fanno parte prestigiose organizzazioni 
globali e internazionali (ad es., IIRC, ACCA, CIMA, AICPA, Accountancy 
Europe, ICAS) (https://www.goodgovernance.academy/) 

 
 

Aggiornamenti relativi al quadro 
nazionale e internazionale 

 
 

L’EFRAG ha pubblicato il Report della propria Task Force dedicata 
al possibile sviluppo di standard europei di rendicontazione della 
sostenibilità (8 marzo 2021). Clicca qui per approfondire 

La Task Force ha poi incontrato i principali standard setter e 
framework provider del campo dell’informativa sulla sostenibilità. 
Clicca qui per approfondire  

 
 

L’EFRAG ha pubblicato un secondo Report sul progetto di auto-
riforma della propria struttura, composizione e finanziamento 
proposto dal suo Presidente Jean-Paul Gauzès, che aveva ricevuto 
un mandato ad personam dalla Commissione europea per 
formulare delle proposte in questo senso (8 marzo 2021).  

Clicca qui per approfondire  

 
 

L’IFRS Foundation costituisce un working group per avviare il 
proprio percorso verso la costituzione dello Sustainability 
Standards Board (SSB). Tra i membri di questo nuovo working 
group, coordinato da Clara Barby (CEO, Impact Management 
Project), si annoverano il TCFD (Task Force del Financial Stability 
Board), la Value Reporting Foundation (IIRC+SASB), il World 

https://www.goodgovernance.academy/
https://www.efrag.org/News/Project-476/Reports-published-on-development-of-EU-sustainability-reporting-standards
https://www.efrag.org/News/Project-480/EFRAG-meets-with-international-sustainability-reporting-standard-setters-and-other-related-initiatives
https://www.efrag.org/Activities/2010051124018235/Ad-personam-governance-mandate
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Economic Forum (WEF), il CDSB e lo IOSCO (associazione mondiale 
dei regolatori di Borsa) in qualità di osservatore. Il working group 
manterrà un dialogo costante con anche il GRI e il CDP (22 marzo 
2021).  

Clicca qui per approfondire  

 
 

Lo IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board) 
pubblica la “Non-authoritative Guidance on Applying ISAE 3000 
(Revised) to Extended External Reporting (EER) Assurance 
Engagements” che permette l’applicazione dello standard di 
auditing e assurance ISAE 3000R a forme di reporting aziendali 
diverse da quelle economico-finanziarie (ad es., bilanci integrati, di 
sostenibilità, sociali) (6 aprile 2021).  

Clicca qui per approfondire  

 
 

Il World Economic Forum (WEF) ha annunciato una partnership 
con la Value Balancing Alliance (VBA), associazione di imprese 
largamente di origine tedesca per la monetizzazione degli impatti 
socio-ambientali nel management accounting aziendale, al fine di 
migliorare l’informazione di sostenibilità.  

Clicca qui per approfondire  

 
 

Nell’ambito di un progetto di collaborazione iniziato nel luglio 2020, 
il GRI (Global Reporting Initiative) e il SASB (Sustainability 
Accounting Standards Board) pubblicano congiuntamente “A 
Practical Guide to Sustainability Reporting Using GRI and SASB 
Standards” (aprile 2021).  

Clicca qui per approfondire  

 
 

Continua la riflessione della SEC (Securities and Exchange 
Commission), organismo di controllo della Borsa americana, in 
merito agli standard di sostenibilità/ESG. Se da un lato secondo la 
SEC è evidente l’esigenza da parte degli investitori di avere 
informazioni ESG, dall’altro non è ancora chiaro se essa aderirà 
all’iniziativa dell’IFRS Foundation (SSB) oppure se opterà per 

https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2021/03/trustees-announce-working-group/
https://www.iaasb.org/focus-areas/extended-external-reporting
https://www.value-balancing.com/en/downloads.html
https://www.sasb.org/knowledge-hub/practical-guide-to-sustainability-reporting-using-gri-and-sasb-standards/
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standard di informazioni ESG elaborati da un organismo 
statunitense. Clicca qui per approfondire  

È stata messa in questione anche l’opportunità stessa di uno 
standard unico internazionale per questo tipo di informazioni.  

Clicca qui per approfondire  

 
 

L’UNDP (United Nations Development Programme) ha emanato il 
“Second Public Consultation Draft” della pubblicazione “SDG 
Impact Standards – Enterprises”, ovvero gli standard di rilevazione 
da parte delle imprese dell’impatto degli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile (SDGs). La consultazione pubblica termina il 31 maggio 
2021. 

Clicca qui per approfondire  

 
 

PwC assieme alla London Business School hanno pubblicato uno 
studio dal titolo “Paying Well by Paying for Good” sulle informazioni 
ESG e l’executive compensation.  

Clicca qui per approfondire  

 
 

L’EBA ha fornito alla Commissione Europea un’opinione (advice) su 
KPIs e metodologie per la disclosure da parte di istituzioni creditizie 
e società di investimento su come e in che misura le loro attività 
sono qualificabili come sostenibili dal punto di vista ambientale 
secondo il Regolamento UE sulla Tassonomia 

Clicca qui per approfondire 

Lo stesso tipo di advice è stato rilasciato anche dall’ESMA con 
riferimento alle imprese non-finanziarie e agli asset manager 

Clicca qui per approfondire 
 

  

 
 

https://corpgov.law.harvard.edu/2021/03/16/speech-by-acting-chair-lee-on-meeting-investor-demand-for-climate-and-esg-information-at-the-sec/
https://www.sec.gov/news/public-statement/rethinking-global-esg-metrics
https://sdgimpact.undp.org/enterprise.html
https://www.pwc.co.uk/services/human-resource-services/insights/environmental-social-governance-exec-pay-report.html
https://www.eba.europa.eu/eba-advises-commission-kpis-transparency-institutions%E2%80%99-environmentally-sustainable-activities
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-proposes-rules-taxonomy-alignment-non-financial-undertakings-and-asset
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La Fondazione O.I.B.R. è aperta alla partecipazione di tutte le aziende, 
organizzazioni pubbliche e non-profit, operatori e professionisti interessati. 

modulo di adesione al link https://www.fondazioneoibr.it/adesione/ 

Per maggiori informazioni: www.fondazioneoibr.it e info@fondazioneoibr.it 

Cordialmente 

Prof. Stefano Zambon  

Segretario Generale, Fondazione O.I.B.R.  

Ordinario di Economia Aziendale, Università di Ferrara 

 
 

Negli ultimi anni, la Fondazione O.I.B.R. ha pubblicato i seguenti Studi e Linee 
Guida, liberamente disponibili nel sito www.fondazioneoibr.it dopo una breve 
registrazione:  

- Controllo di gestione e reporting integrato: esperienze aziendali a confronto 
(in italiano);  

- Rischio climatico, finanziamento d'impresa e coperture assicurative – 
Contesto di riferimento e ruolo dell'informativa non finanziaria (in italiano);  

- Linee Guida sul Reporting delle Società Benefit (in italiano);  

- Il Reporting Integrato delle PMI: Linee Guida Operative e Casi di Studio (in 
italiano e in inglese); 

- Linee Guida e Best Practices per l'Informativa sul Business Model 
nell'Integrated Reporting (in italiano e in inglese); 

- Integrated Reporting <IR>: Focus on Integrated Thinking. A Handbook for 
the Change Journey (in inglese) 

    

  

Fondazione OIBR 

https://www.fondazioneoibr.it/adesione/
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Via Giuseppe Bovini n. 41 
Ravenna, Ravenna 48123  

Italy 
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