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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. 

 

  

 

La Fondazione O.I.B.R. lancia la consultazione pubblica su 
“Operationalizing Materiality” - Online il modulo per partecipare 

Nel marzo 2021, la Fondazione O.I.B.R. ha lanciato un Gruppo di Lavoro (GdL) 
sull’operazionalizzazione del principio di materialità. Il GdL mira a sviluppare 
una serie di linee guida applicative su come identificare e monitorare 
l’evoluzione delle questioni materiali legate alla sostenibilità, esaminando gli 
ultimi sviluppi concettuali, nonché esaminando le migliori pratiche applicate 
dai professionisti per condurre loro valutazioni di materialità. 



Al fine di fornire un contesto alle linee guida in corso di elaborazione e 
tradurle in pratica, il GdL vi invita a fornire indicazioni attraverso questo 
sintetico sondaggio cui rispondere entro il 15 novembre 2021. 

Le vostre indicazioni saranno utili anche per gli input che la Fondazione O.I.B.R. 
potrà fornire alla Task Force EFRAG che sta sviluppando gli standard europei per il 
reporting di sostenibilità 

Clicca qui per partecipare alla survey 

 

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, ha organizzato martedì 14 settembre 2021 il Webinar di 
presentazione della nuova edizione in italiano del Framework Internazionale 
del Reporting Integrato. Nel corso dell’evento sono state 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 sustainability reporting. 

Clicca qui per scaricare la versione italiana dell’International <IR> 
Framework 

Clicca qui per rivedere la registrazione video del Webinar 

Clicca qui per leggere il comunicato stampa della Value Reporting 
Foundation 

 

Tre 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 tre propri rappresentanti, ovvero la Dott.ssa Laura Girella, la Dott.ssa 
Grazia Dicuonzo, e la Dott.ssa Cristina Santhià, siano inseriti e lavorino nel 
Segretariato Tecnico dell’EFRAG per l'elaborazione degli standard europei per 
il Reporting di Sostenibilità. 



 

La Fondazione O.I.B.R. invitata a far parte del gruppo di lavoro su 
“Corporate reporting, BES e SDGs: una convergenza possibile” 
organizzato da CNEL, ISTAT e CSR Manager Network 

Con riferimento ad alcuni SDGs (n. 8 e n. 12), l’obiettivo del gruppo di lavoro è 
quello di definire un set di indicatori, validi per tutte le aziende/settori e 
quindi indipendenti dalle loro specifiche “materialità”, che riescano ad 
esprimere in modo chiaro e definito il contributo dell’azienda al 
raggiungimento di tali SDGs. 

 

La Fondazione O.I.B.R. ha partecipato all’evento online “Valori e 
competenze professionali per la transizione sostenibile” organizzato da 
APCO nel quadro del Festival dello Sviluppo Sostenibile di ASVIS 

La Fondazione O.I.B.R. ha partecipato all’evento online “Valori e competenze 
professionali per la transizione sostenibile” organizzato da APCO il giorno 13 
ottobre 2021 nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile di ASVIS. La 
Fondazione ha anche concesso il patrocinio all’evento. 

Clicca qui per scaricare la locandina  

 

La Fondazione O.I.B.R. keynote speaker alla “National SDG Rountable” 
dedicata al tema “Advancing Corporate Sustainability Reporting” 
nell’ambito del SDGs European Summit organizzato da CSR Europe, 12 
ottobre 2021 

La Fondazione O.I.B.R. è stata invitata a partecipare in qualità di keynote 
speaker alla National SDG Roundtable sul tema “Advancing Corporate 
Sustainability Reporting” organizzata il 12 ottobre scorso da CSR Europe 
assieme a Impronta Etica, Core Platform, Croatian Business Council for 
Sustainable Development e Hungarian Business Leaders Forum. 

Durante l’evento sono state presentate le principali novità del reporting di sostenibilità 
a livello europeo e le relative sfide e opportunità per le imprese. 

L’altro keynote speaker è stato John Berrigan, Direttore Generale della 
Direzione Generale della Stabilità finanziaria (DG FISMA) della Commissione 
europea. 



Ha fatto parte della Tavola Rotonda la dott.ssa Giulia Balugani di Unipol 
Group, società aderente all’O.I.B.R. 

Link alla videoregistrazione dell’evento 

 

La Fondazione O.I.B.R. è stata invitata come relatrice alla 1a edizione 
del “Global Summit of Integrated Reporting Communities” organizzata 
dalla Value Reporting Foundation, 13 ottobre 2021 

La Fondazione O.I.B.R. è stata invitata – quale unico rappresentante per il 
nostro Paese – a far parte di una Panel Discussion dei “Leaders of Key 
Communities” nell’ambito della 1a edizione del “Global Summit of Integrated 
Reporting Communities” organizzato dalla Value Reporting Foundation e 
dedicato all’illustrazione dei risultati e delle sfide delle organizzazioni che nei 
vari contesti nazionali e regionali si impegnano verso il miglioramento e la 
diffusione delle pratiche di Integrated Reporting. 

Clicca qui per maggiori informazioni 

 

La Fondazione O.I.B.R. al “III Forum sulla CSR del Triveneto” 
organizzato da ANDAF Nordest, 21 ottobre 2021 

Anche quest’anno la Fondazione O.I.B.R. è stata invitata da Andaf Nordest a 
partecipare alla Tavola Rotonda nell’ambito del “III Forum sulla CSR del 
Triveneto” dedicato al tema “Accelerare l’Innovazione Sostenibile” e che si 
terrà online il 21 ottobre 2021 dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 

L’Andaf è l’Associazione Italiana dei Direttori Amministrativi e Finanziari. 

Per Programma e iscrizioni cliccare qui 

 

All’avvio l’Osservatorio Assobenefit-Fondazione O.I.B.R. sulla 
“Rendicontazione delle Società Benefit” 

Il 29 ottobre 2021 si terrà la riunione di kick-off del Comitato Direttivo del 
nuovo “Osservatorio sulla rendicontazione delle Società Benefit” 
congiuntamente istituito da Assobenefit e Fondazione O.I.B.R. 



I componenti del Comitato Direttivo sono il Prof. Vittorio Dell’Atti, la Dott.ssa 
Sara Cirone e la Dott.ssa Isabella Cristina per l’O.I.B.R., e il Prof. Raul Caruso, 
il Prof. Carlo Bellavite Pellegrini e l’Avv.ssa Livia Ventura per Assobenefit. 

Link al comunicato stampa 

 

Digital Workshop su “Sostenibilità e reporting aziendale: l’impatto della 
nuova Direttiva europea sulla gestione d’impresa - Focus sul settore food 
e presentazione del programma di formazione promosso da IVSI”, 17 
novembre 2021, 14.30-16.00 

L’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI) organizza – in collaborazione 
con la Fondazione O.I.B.R. – un digital workshop su sostenibilità e reporting 
aziendale a fronte delle innovazioni della nuova proposta di Direttiva europea, 
rivolto specificamente alle aziende italiane del food. 

L’evento si terrà in modalità ibrida (in presenza e online) il 17 novembre 2021 
dalle ore 14.30 alle 16.00 presso Primo round in via Lunigiana 23 a Milano.  

Maggiori informazioni presso la Dott.ssa Monica Malavasi, Direttore IVSI 
(Malavasi@assica.it) 

 

Oscar di Bilancio 2021 – Alla Fondazione O.I.B.R. la leadership della 
Commissione giudicatrice del Premio Speciale per l’Integrated Report 

Per il terzo anno consecutivo è stata assegnata al Prof. Stefano Zambon, 
Segretario Generale della Fondazione O.I.B.R., la “team leadership” della 
Commissione Giudicatrice del Premio Speciale per l’Integrated Report nel 
quadro dell’Oscar di Bilancio 2021. 

Esponenti dell’O.I.B.R. danno il proprio contributo al lavoro anche di altre 
Commissioni dell’Oscar. 

Le candidature ricevute per l’Integrated Reporting per questa edizione sono 
state oltre cinquanta, mentre le sottomissioni complessive a questa 57esima 
edizione dell’Oscar hanno superato le 300. 

 



Aggiornamenti relativi al quadro 
nazionale e internazionale 
 

Save the Date 
La Value Reporting Foundation organizza il Symposium inaugurale su 
Integrated Thinking <IR> Framework e Standard SASB , 6-7 dicembre 

2021  

La Value Reporting Foundation organizza nelle giornate del 6-7 dicembre 2021 
il proprio Symposium inaugurale.  

Il Symposium riunisce i principali esperti internazionali per discutere i 
progressi verso un sistema di reporting aziendale completo, fornendo 

approfondimenti da aziende e investitori che adottano il Framework <IR>, gli 
Standard SASB e i principi di Integrated Thinking. 

Clicca qui per approfondire 

 

La Value Reporting Foundation pubblica “Complementary Tools: Using 
the <IR> Framework and SASB Standards Together” 

La Value Reporting Foundation ha pubblicato un documento che mira ad 
illustrare i benefici derivanti dall’adozione congiunta dell’International <IR> 
Framework e degli Standard SASB tramite diversi case studies. 

Clicca qui per scaricare il documento 

 

La Value Reporting Foundation pubblica il documento “Transition to 
integrated reporting: A guide to getting started” 

La guida è un documento di accompagnamento all’International <IR> 
Framework: esplora le basi della rendicontazione integrata, identifica 
potenziali catalizzatori per il cambiamento e offre un approccio 
all'implementazione. La roadmap inclusa nella guida supporta le imprese nella 
progettazione ‘su misura’ del loro report integrato. 



Clicca qui per scaricare il documento 

 

EFRAG ha pubblicato il rapporto finale della Project Task Force sulla 
rendicontazione di rischi e opportunità non finanziari e il collegamento al 
modello di business (PTF-RNFRO) 

L'EFRAG ha pubblicato il report finale della Project Task Force sulla 
rendicontazione di rischi e opportunità non finanziari e il collegamento al 
modello di business (PTF-RNFRO) ("Towards Sustainable Business: Good 
Practices in Business Model, Risks and Opportunities Reporting in the EU").  

Il “Supplementary Document: Good Reporting Practices”, che fa parte dei 
documenti finali, include anche un riepilogo del rapporto.  

EFRAG organizza il 3 novembre 2021 un evento dedicato ai risultati e alle 
osservazioni raggiunti. 

Clicca qui per approfondire 

Clicca qui per registrati al webinar 

 

EFRAG ha pubblicato il working paper e la “Basis for Conclusion” sul 
tema ‘Climate Standard Prototype’ sviluppato dal Cluster 2 dell’EFRAG 
Project Task Force dedicata alla redazione degli standard europei di 
sostenibilità (PTF-ESRS). 

Tali documenti sono stati resi pubblici in un’ottica di trasparenza e non a fini 
di consultazione pubblica. 

Clicca qui per scaricare il working paper e la relativa “Basis for 
Conclusions” 

 

L’International Accounting Standards Board (IASB) emana per la 
pubblica consultazione il draft della nuova versione del “Management 
Commentary Practice Statement” (scadenza per i commenti: 23 
novembre 2021) 

Lo IASB ha pubblicato la versione rivista del proprio Practice Statement no. 1 
dedicato alla Relazione sulla Gestione (“Management Commentary”), 



chiedendo contestualmente agli stakeholder di inviare i propri commenti e 
suggerimenti.  

Pur non essendo uno standard, il documento segna un’importante evoluzione 
nell’informativa aziendale verso la necessità di includere nella Relazione sulla 
Gestione informazioni sulla strategia e il business model, sui rischi legati 
anche alla sostenibilità, nonché sulle risorse intangibili non ricomprese nel 
bilancio. 

La pubblica consultazione sarà aperta fino al 23 novembre 2021. 

Per maggiori informazioni e per partecipare alla consultazione, cliccare 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  
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