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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.
Assobenefit e Fondazione O.I.B.R.: firmato il protocollo d’intesa per
un Osservatorio congiunto sulla rendicontazione delle Società Benefit
La Fondazione O.I.B.R. e Assobenefit, l’Associazione Nazionale per le Società
Benefit, hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa con l’intento di
promuovere il modello delle Società Benefit e di istituire un Osservatorio
congiunto sulla Rendicontazione Non Finanziaria/di sostenibilità delle
Società Benefit. La prospettiva è, infatti, quella di ricercare e analizzare
tematiche legate al reporting non finanziario, di sostenibilità ed integrato,
nonché alle metodologie e ai contenuti della valutazione d’impatto delle
Società Benefit, contribuendo anche a rafforzare la partecipazione italiana al
dialogo dell’Unione europea intorno alle normative sul “Sustainable Finance”
e sull’informativa di sostenibilità relativa alle Società Benefit.
Link al comunicato stampa

Due rappresentanti della Fondazione O.I.B.R. all’interno del
Segretariato Tecnico EFRAG per l’elaborazione degli Standard
europei per il Reporting di Sostenibilità
La Fondazione O.I.B.R. è lieta di annunciare di aver concordato con l’EFRAG
che due propri rappresentanti, ovvero la Dott.ssa Laura Girella e la Dott.ssa
Grazia Dicuonzo, siano inseriti nel Segretariato Tecnico dell’EFRAG per
l'elaborazione degli Standard europei per il Reporting di Sostenibilità. In
particolare, la Dott.ssa Girella opera nel cluster “Workforce”, mentre la
Dott.ssa Dicuonzo nel cluster “Governance+”.
Clicca qui per approfondire

Webinar “La nuova versione italiana del Framework del Reporting
Integrato e la proposta di Direttiva europea sul Reporting di
Sostenibilità (CSRD)”, 14 settembre 2021, 17.00-18.20
In occasione dell'uscita della nuova versione del Framework Internazionale
del Reporting Integrato, la Fondazione O.I.B.R., che ne ha curato la
rinnovata traduzione italiana, organizza martedì 14 settembre 2021 dalle
17.00 alle 18.20 il Webinar di presentazione della nuova edizione del
Framework Internazionale del Report Integrato in italiano. Nel Webinar
saranno presentate le novità del Framework del Report Integrato, il
collegamento con la proposta di nuova Direttiva europea sul Reporting di
Sostenibilità (CSRD) e il lavoro dell'EFRAG in merito agli standard europei
per il Reporting di Sostenibilità.
Clicca qui per la bozza del programma
Clicca qui per la registrazione

Webinar di presentazione del 6° Quaderno O.I.B.R. su "Controllo di
gestione e Integrated Reporting: esperienze aziendali a confronto", 9
giugno 2021

Lo scorso 9 giugno la Fondazione O.I.B.R. ha organizzato – in collaborazione
con Assocontroller e Controller Associati – il Webinar di presentazione del 6°
Quaderno O.I.B.R. "Controllo di gestione e Integrated Reporting: esperienze
aziendali a confronto", risultato delle ricerche portate avanti da un Gruppo di
lavoro ad hoc della Fondazione, e composto da accademici, imprese, manager
e professionisti. L’evento ha ricevuto più di 400 visualizzazioni, con circa 100
partecipanti.
Clicca qui per accedere alla registrazione del Webinar e scaricare il
programma

Webinar “La proposta di nuova Direttiva europea sul Reporting di
Sostenibilità (CSRD): implicazioni e opportunità per Cfo e
Commercialisti”

Il 18 giugno 2021 scorso, la Fondazione O.I.B.R. ha organizzato il Webinar
“La proposta di nuova Direttiva europea sul Reporting di Sostenibilità
(CSRD): implicazioni e opportunità per CFO e commercialisti”, in
collaborazione con Andaf Nordest, Andaf Lombardia, Andaf Piemonte e Valle
d’Aosta, e l’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili (UNGDCEC). Il Webinar ha avuto oltre 300 registrazioni.
Clicca qui per accedere alla registrazione del Webinar e scaricare il
programma

Webinar internazionale “The Value Reporting Foundation: A
Presentation to the Italian Context” in collaborazione con la VRF

Il 22 giugno scorso la Fondazione O.I.B.R., in collaborazione con la Value
Reporting Foundation (VRF), ha organizzato il Webinar internazionale “The
Value Reporting Foundation: A Presentation to the Italian Context”. Tra i
relatori, il CEO della Value Reporting Foundation, il Chief Technical Officer e
il rapprentante della VRF per l’Italia. L’evento, svoltosi interamente in
inglese, ha ricevuto più di 400 visualizzazioni, con circa 250 registrazioni.
Clicca qui per accedere alla registrazione del Webinar e scaricare il programma

Oscar di Bilancio: la Fondazione O.I.B.R. partner della 57esima
edizione del premio
Riparte l’edizione n. 57 dell’Oscar di Bilancio, che annualmente assegna
riconoscimenti alle aziende più virtuose nell’attività di reporting e nella cura
dei rapporti con gli stakeholder e di cui la Fondazione O.I.B.R. si riconferma
Organizzazione partner. Tra le novità, un Oscar dedicato alle Società Benefit
e l’ampliamento della categoria Enti Locali. Confermati i Premi Speciali per
la Dichiarazione Non Finanziaria (DNF) e per l’Integrated Reporting. Le
iscrizioni per partecipare all’Oscar chiuderanno il 30 settembre 2021.
Per iscrizioni e maggiori informazioni clicca qui

Aggiornamenti relativi al quadro
nazionale e internazionale
Quattro pilastri della dimensione Sociale all’interno della tassonomia
della Commissione Europea
La Commissione Europea ha pubblicato una prima bozza di un documento di
analisi elaborato dalla Piattaforma per la finanza sostenibile, che identifica
quattro pilastri fondamentali in ambito sociale (c.d. “Social Taxonomy”) che
costituiranno la base per un’ulteriore classificazione per gli investimenti
finanziari, che andrà ad aggiungersi alla “Green Taxonomy” già adottata in
chiave normativa a livello europeo (Regolamento UE n. 2020/852). Oltre a
dare un ulteriore impulso al progetto del Sustainable Finance, la nuova
tassonomia sociale avrà implicazioni anche per l’elaborazione degli standard
europei per il Reporting di sostenibilità. La scadenza per partecipare alla
consultazione pubblica sulla bozza di “Social Taxonomy” è fissata per il 27
agosto 2021.
Per maggiori informazioni clicca qui

Lo IASB ha pubblicato l’Exposure Draft della nuova versione del
Practice Statement 1 relativo al “Management Commentary”
Il 27 maggio 2021, lo IASB ha pubblicato l’Exposure Draft della nuova
versione del Practice Statement 1 relativo al “Management Commentary”
(Relazione sulla gestione). Nonostante non si tratti di uno standard, esso
costituisce un documento di grande significatività in relazione non solo al
Financial Reporting dello IASB, ma anche allo sviluppo dell’attività della
IFRS Foundation verso le informazioni di sostenibilità. In particolare,
nell’ambito di un approccio c.d. “in the eyes of management”, vengono
inserite tra le informazioni da pubblicare nel “Management Commentary”
quelle relative agli intangibili non presenti in bilancio e ai rischi e alle
opportunità legati ai fattori climatici e ambientali. La deadline per inviare
commenti sulla nuova e molto articolata versione del Practice Statement 1 è
fissata al 23 novembre 2021.
Per maggiori informazioni clicca qui

Euronext: le best practice ESG entrano tra gli indici “blue chip” con il
MIB ESG Index

Il MIB ESG Index diventerà, nel prossimo ottobre 2021, il primo indice delle “blue
chips ESG” in Italia. La notizia è stata pubblicata da Euronext, che lo scorso aprile
ha portato a termine l’acquisizione di Borsa italiana. L’indice, formulato tramite la
collaborazione con Vigeo Eiris, «fornirà la valutazione Esg per le società eleggibili e
le ingaggerà al fine di valutare la loro performance ESG. L’indice includerà i
principali emittenti italiani quotati che dimostrano le migliori pratiche Esg».
Per maggiori informazioni clicca qui

La IFRS Foundation delinea le caratteristiche dello ISSB
(International Sustainability Standards Board) e afferma che
annuncerà l’esito della proposta di costituzione dello stesso prima della
Conferenza COP26 di novembre 2021
La IFRS Foundation ha pubblicato nel mese di aprile le proposte di modifica
al proprio Statuto per accogliere la potenziale costituzione dell’International
Sustainability Standards Board (ISSB) all'interno della struttura di
governance e operativa dell'organizzazione. In linea generale, il futuro
possibile ISSB rifletterà molte caratteristiche dello IASB, con un’importante
eccezione relativa alla sua composizione (3 membri dall’Europa, 3 dalle
Americhe, 3 dall’Asia-Oceania, 1 dall’Africa, e 4 da qualsiasi area geografica).
La IFRS Foundation ha annunciato che prenderà una decisione definitiva in
merito alla costituzione dello ISSB prima della conferenza COP26 delle
Nazioni Unite che si terrà a Glasgow all’inizio di novembre 2021. Inoltre, i
Trustees della IFRS Foundation hanno pubblicato un “Feedback Statement”
sulla precedente consultazione sul sustainability reporting e sulla potenziale
creazione di un ISSB, che ha raccolto 577 risposte pubblicamente disponibili
nel sito della IFRS Foundation.
Per maggiori informazioni clicca qui

Lo IOSCO pubblica un “consultation report” molto critico sulla
situazione del mercato relativo agli ESG ratings
Lo scorso 26 luglio 2021, lo IOSCO (Organizzazione mondiale dei regolatori
delle Borse) ha pubblicato un rapporto sul mercato degli ESG ratings, di cui
viene criticata la situazione di mancanza di definizioni comuni, di
metodologie oscure e nemmeno lontanamente comparabili, e di risultati e
indicazioni eccessivamente contrastanti, se non opposte. Lo IOSCO associa al
report una consultazione pubblica con scadenza 6 settembre 2021 per l’invio
dei propri commenti.
Per maggiori informazioni clicca qui

Il CDSB amplierà l’ambito di interesse della propria missione e del
proprio Framework anche agli aspetti sociali
Il CDSB sta operando per ampliare la portata del proprio ambito di interesse e del
proprio Framework rispetto ai temi sociali finanziariamente rilevanti. Per questo
l’organismo emanerà un aggiornamento del Framework, in linea con le
raccomandazioni del TCFD, che tratterà le questioni sociali e ambientali
finanziariamente rilevanti. Lo scopo è quello di offrire alle aziende gli strumenti più
idonei per rendicontare le informazioni utili al sistema decisionale e che soddisfano
le esigenze e le aspettative, in continua evoluzione, degli utenti.
Per maggiori informazioni clicca qui

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
Via Giuseppe Bovini n. 41
Ravenna, Ravenna 48123
Italy
Add us to your address book
Unsubscribe

