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1. INTRODUZIONE 

Il 25 Novembre 2015 KPMG ha pubblicato il nono sondaggio sulla situazione mondiale della 

rendicontazione non finanziaria, presentato ogni due anni dal 1993.  

Questa edizione contiene: 

 un’analisi sulle diverse metodologie di rendicontazione sulle emissioni di CO2 

(dirette ed indirette) basata sulle 250 aziende più grandi a livello mondiale 

(G250), in vista di COP21 e in seguito ad una precedente pubblicazione di KPMG a 

riguardo,  

 un’analisi quantitativa sulla diffusione e gli approcci alla rendicontazione non 

finanziaria iniziata nel 1993, con un campione che comprende le 100 aziende più 

grandi in 45 paesi diversi (N100).  

 

2. FINALITA’ E DESTINATARI 

Lo scopo principale di questo report è quello di fornire una guida per la pianificazione e il 

processo di rendicontazione di informazioni non finanziarie, principalmente attraverso: 

 un’accurata analisi della situazione a livello globale rispetto al 2013, divisa per zone 

geografiche e settori industriali e con focus sulla quantità e qualità della 

rendicontazione; 

 uno studio sui risultati raggiunti e sui punti da migliorare; 

http://www.kpmg.com/CN/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/kpmg-survey-of-corporate-responsibility-reporting-2015-O-201511.pdf
http://www.kpmg.com/CN/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/kpmg-survey-of-corporate-responsibility-reporting-2015-O-201511.pdf
http://www.kpmg.com/IN/en/Documents/KPMG-COP21-Briefing-WEB.pdf
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 la presentazione delle maggiori tendenze e caratteristiche mondiali in materia di 

rendicontazione non finanziaria; 

 vari consigli e guide sintetiche su come migliorare ed evolversi.  

Benché il report sia indirizzato principalmente ad aziende di grande dimensione, KPMG ne 

consiglia l’uso e la consultazione anche a piccole e medie imprese, cooperative,  organizzazioni 

no profit, investitori, accademici e interessati.  

 

3. SINTESI DELLE INDAGINI 

Il report è diviso in 3 parti: 

 Parte 1 - Rendicontazione sulle emissioni di CO2: una scheda di valutazione  

 Parte 2 - Qualità della rendicontazione non finanziaria tra le aziende del G250  

 Parte 3 - Tendenze globali nella rendicontazione non finanziaria  

 

Per quanto riguarda la rendicontazione sulle emissioni di CO2 (campione G250), il report 

sottolinea diverse criticità: 

 Una scarsa consistenza delle informazioni sulle prestazioni di carbonio che rende 

impossibile un confronto accurato sulle rispettive performance delle imprese in questo 

ambito; 

 Uno scarso tasso di rendicontazione e di pubblicazione di obiettivi di riduzione delle 

emissioni di CO2 nei settori maggiormente emittori (industrie manifatturiere e 

metallurgiche, costruzioni, petrolio e gas); 

 Una scarsa spiegazione delle motivazioni dietro ai target scelti e di rendicontazione dei 

progressi nel raggiungimento di tali target; 

 Una scarsa rendicontazione del legame tra riduzioni delle emissioni di CO2 e 

performance finanziare. 

Per quanto riguarda la rendicontazione delle informazioni non finanziarie, il report 

evidenzia: 

 L’impatto dell’adozione di legislazioni che rendono obbligatorie la pubblicazione di dati 

non finanziari su una rapida diffusione dei report di sostenibilità (in particolare in Asia); 

 La necessità di migliorare la rendicontazione integrata tra informazioni finanziarie e non 

finanziarie; 

 

La sintesi approfondisce questi due aspetti. 
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4. RENDICONTAZIONE SULLE EMISSIONI DI CO2  

In questa prima parte della ricerca KPMG valuta la qualità dei metodi di rendicontazione non 

finanziaria delle 250 aziende mondiali con fatturato maggiore (G250), focalizzandosi sulla 

rendicontazione sulle emissioni di CO2. I criteri di valutazione sono stati basati sulle 

migliori pratiche di rendicontazione secondo KPMG, usando una metodologia a punteggio.   

Composizione del campione:  

 

Stato attuale e criticità 

La scarsa consistenza delle informazioni sulle prestazioni di carbonio rendicontate dalle 

imprese più grandi rende impossibile un confronto accurato sulle loro performance in questo 

ambito.  

In settori ad alto consumo di carbonio (come quello chimico, minerario, costruzioni) 1 grande 

impresa su 5 non rendiconta informazioni riguardo le emissioni di CO2.  
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Differenze geografiche e settoriali 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

In Asia (Cina compresa) e negli Stati Uniti le aziende hanno 

la minor percentuale di rendicontazione sulle emissioni di 

CO2, mentre le aziende europee presentano quella più alta 

a livello mondiale. 

Inoltre, secondo la metodologia utilizzata da KPMG, le 

aziende europee sono quelle che ottengono i risultati più alti 

rispetto alla qualità del loro reporting sulle emissioni di CO2. 

 

Germania e Regno Unito hanno i risultati più alti per quanto riguarda sia la qualità che la 

diffusione della rendicontazione sulle emissioni di CO2. 

Rispetto alla qualità del reporting, Il settore “trasporti e tempo libero” ottengono i 

punteggi più alti, mentre il settore del petrolio e del gas quello più basso. 
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Informazioni rendicontate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Più del 75% di aziende che rendicontano sulle loro emissioni di CO2 forniscono informazioni 

sulle loro emissioni dirette (Scope 1) e sulle emissioni derivanti dalle fonti energetiche 

(Scope 2). 1 azienda su 2 riporta le proprie emissioni di CO2 nella filiera (Scope 3 

upstream). 

Meno di 1 azienda su 10 riporta gli impatti di carbonio generati dai loro prodotti e servizi 

(Scope 3 downstream). 

 

 

Solo circa il 50% delle aziende G250 pubblica obiettivi specifici per la riduzione delle 

emissioni; di questi solo il 35% argomenta le proprie scelte e spiega le motivazioni 

dietro ai target scelti nei loro report. 

Le aziende europee sono quelle che maggiormente pubblicano i loro target in 

materia di riduzione delle emissioni di CO2. 

Solo la metà (51%) delle imprese che pubblicano informazioni sui loro progressi nel 

raggiungimento dei loro obiettivi di riduzione hanno già raggiunto i loro obiettivi o stanno 

monitorando quando li raggiungeranno. Occorre tuttavia sottolineare che, nel complesso, 

questo riguarda solo un’azienda su 8 nel campione e che solo una minoranza di aziende 

pubblica dati sui propri progressi.  

Il settore alimentare e le utilities hanno la più 

alta frequenza di rendicontazione sulle emissioni di 

CO2, mentre le industrie manifatturiere e 

metallurgiche quella più bassa. 
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Legame con la performance finanziaria 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 azienda su 2 pubblica i propri target 

in un arco di tempo dai 6 ai 12 anni; 

meno di 1 su 5 adotta un periodo di 

15 anni, in allineamento con le 

strategie nazionali (pianificate 

generalmente su tale periodo).  

 

Solo 1 azienda su 2 che rendiconta le proprie emissioni di CO2 spiega come queste 

riduzioni di emissioni beneficino la loro impresa e i loro risultati finanziari.  

Le aziende del settore automobilistico e del settore manifatturiero sono quelle che tendono 

a sottolineare maggiormente i benefici che traggono dalla riduzione delle loro emissioni in 

termini di innovazione.  

Solo circa il 50% di aziende che rendicontano le loro emissioni di CO2 includono questi 

dati nei loro report finanziari o in report integrati. 

 

 

 

Le aziende dei settori trasporto e tempo libero, 

utilities, ICT, e agroalimentare sono quelle che 

maggiormente pubblicano obiettivi di riduzione 

delle emissioni di CO2. I settori finanza, ma 

soprattutto industria e manifatturiero, costruzioni e 

petrolio e gas (che sono tra i maggiori emittori di CO2) 

sono invece quelli meno propensi a pubblicare target di 

riduzione. 

Il settore automobilistico ha il più alto tasso di 

obiettivi a lungo termine, mentre quello finanziario 

tende a pubblicare i propri obiettivi con una scadenza 

minore di 6 anni. Poche imprese pubblicano obiettivi al 

di là del 2020. 
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Verifica da parte di un ente esterno (External assurance) 

Tra le aziende che rendicontano le loro emissioni di CO2, quasi 2 su 3 si rivolgono ad enti 

indipendenti per la verifica dei loro dati, mentre il 36% non investe in nessuna tipologia di 

verifica – né interna né esterna. 

 

5. RENDICONTAZIONE DELLE INFORMAZIONI NON 

FINANZIARIE 

L’ultima parte della ricerca presenta invece le tendenze globali sulla rendicontazione non 

finanziaria, basandosi sulle 100 aziende più grandi di ognuno dei 45 paesi coinvolti nella ricerca 

(N100). 

Le aziende europee rappresentano la metà del campione come si evidenzia dai grafici 

presentati a seguito. 

 

Composizione del campione: 

 

 

Stato attuale, criticità e legame con la rendicontazione 

finanziaria 
 

 

 

 

 

 

 

 

Quasi il 75% delle aziende del campione pubblicano informazioni non 

finanziarie; di queste 3 su 5 includono dati non finanziari nei loro report annuali, 

rispetto a 1 su 5 nel 2011. 

Il principale driver per la diffusione della rendicontazione di sostenibilità 

è la diffusione di legislazioni che ne prevedono l’obbligatorietà. 

Il reporting di sostenibilità sta diventando una pratica diffusa per le imprese: le 

imprese devono quindi adesso focalizzarsi su cosa rendicontare e 

sull’integrazione tra informazioni finanziarie e non finanziarie. 
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La percentuale di aziende che pubblicano un report di sostenibilità ha continuato a crescere 

tra il 2013 e il 2015: 

‒ Campione N100: il tasso è passato da 71% (2013) a 73% (2015). Ci si aspetta un 

aumento molto limitato di questa percentuale in futuro a meno ché ci sia una più 

ampia diffusione di legislazioni che rendano obbligatoria la rendicontazione di 

informazioni non finanziarie. Occorre sottolineare che l’indagine del 2015 include 4 

nuovi paesi (Repubblica Ceca, Irlanda, Oman e Peru) che hanno dei tassi di 

rendicontazione di sostenibilità bassi; 

‒ Campione G250: il tasso attuale (92%) è in linea con quanto rilevato nelle edizioni 

precedenti (tra 90 e 95 % in funzione della composizione del campione). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Differenze geografiche e settoriali 

 

 

 

 

 

 

Benché circa il 60% delle aziende inserisca informazioni non finanziarie nel proprio 

report annuale (20% nel 2011), quelle che dichiarano di pubblicare un report 

integrato sono circa 1 su 10. Il tasso di reporting integrato è alto in Sudafrica, 

paese in cui esiste una legislazione che ne prevede l’obbligatorietà. 

 

L’Asia ha raggiunto il più alto tasso di rendicontazione non finanziaria al mondo 

(passando dal 49% nel 2011 al 79% nel 2015). Nei primi posti si trovano India, Indonesia e 

Malesia, tre economie emergenti. Questa crescita è legata all’adozione di requisiti 

obbligatori e volontari rispetto alla rendicontazione non finanziaria in 3 paesi, i cui 

tassi di reporting sono cresciuti in maniera significativa tra il 2013 e il 2015:  India (+27), 

Taiwan (+21) e Corea del Sud (+25). 
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La terza posizione dell’Europa nella 

classifica è dovuto ad un divario 

significativo tra i tassi di rendicontazione 

in ovest Europa (79%) est Europa (61%). 

L’introduzione della Direttiva Europea 

sulla rendicontazione non finanziaria 

nel 2014 dovrebbe tuttavia contribuire a 

ridurre questo gap. 

 

Il tasso medio globale di rendicontazione non finanziaria raggiunge quasi il 

75%. 

2 paesi su 3 di quelli studiati dalla ricerca sono sopra la media, tra questi anche 

l’Italia. 

8 paesi con tassi di rendicontazione superiori ai 90% hanno introdotto 

legislazioni in materia di reporting: India, Indonesia, Malesia, Sudafrica, Regno 

unito, Francia, Danimarca e Norvegia. 

Tali legislazioni sono state introdotte sia da parte dei governi (Francia, Indonesia, 

Sudafrica) sia dalle borse (Brasile, Malesia, Singapore). I requisiti riguardano 

aspetti ambientali, sociali e di governance (Danimarca, Francia e Sudafrica), o 

toccano temi specifici come i gas a effetto serra (Regno Unito), i minerali dei 

conflitti (Stati Uniti) o la responsabilità sociale (India). 

 

http://www.fee.be/images/Factsheet_EU_Directive_NonFinancial_Information_1406.pdf
http://www.fee.be/images/Factsheet_EU_Directive_NonFinancial_Information_1406.pdf
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Linee guida utilizzate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Il commercio al dettaglio è il settore con il tasso più basso in materia di rendicontazione 

non finanziaria (58%), mentre il settore minerario e le utilities risultano i più avanzati. 

9 settori su 15 hanno tassi di rendicontazione superiori al 75%. 

Il GRI rimangono le linee guida più 

utilizzate per la rendicontazione non 

finanziaria. Nel suo report, KPMG 

ipotizza che il leggero declino che si 

nota nell’utilizzo del GRI sia dovuto 

all’introduzione del GRI4 (spesso 

considerata più complessa da 

seguire) o dal fatto che le imprese si 

allontanano dal GRI per 

rendicontare le informazioni non 

finanziarie nel report annuale o in 

un report integrato (per esempio nei 

paesi che lo hanno reso 

obbligatorio).  

 

https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx
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Verifica da ente indipendente (External assurance) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La verifica da parte di enti indipendenti sulle 

informazioni non finanziarie è una pratica 

pressoché consolidata: 2 grandi 

multinazionali su 3 (G250) investono in 

questi enti, mentre per le aziende del campione 

N100 il tasso è al 42%. 

E’ cresciuto il tasso di verifica da parte di 

enti esterni per quanto riguarda le 

informazioni non finanziarie contenute nei 

report annuali (+ 8 punti rispetto al 2013), 

mentre il tasso di verifica per i report 

specificamente su informazioni non finanziarie 

è diminuito del 2%.   

Tra i paesi europei, Francia (in seguito a leggi che richiedono una verifica da terzi), 

Grecia e Regno Unito sono quelli con maggiore tasso di coinvolgimento di enti 

indipendenti per la verifica dei dati rendicontati. 

 

L’ambito della verifica è rimasto stabile tra il 2013 

e il 2015: la metà di imprese adottano una verifica 

per l'intero report; un terzo (34%) per specifici 

indicatori di responsabilità d’impresa; i restanti 

rispetto ad una combinazione di capitoli ed indicatori 

(11%) o solo rispetto ad alcuni capitoli (5%). 

 

che hanno capitoli specifici (5 per cento), o 


