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STRATEGIE PER IMPRESE GIA’ SOSTENIBILI

Business, Compliance, Reporting



Strategie di sostenibilità – Il quadro attuale

Dalle dichiarazioni ai fatti

L’evoluzione normativa verso strategie di Sostenibilità in Europa ed

in Italia è avvenuta in maniera particolare partendo dal reporting non

finanziario e non dalla gestione aziendale.

Ad oltre tre anni dall’introduzione dell’obbligo di predisposizione della

DNF molte società sono ancora ferme alla Dichiarazione. Alcune

multinazionali hanno implementato il processo in prevalenza nella

Capogruppo italiana ed in misura minore, ad esempio, presso le

società estere del Gruppo.

Fra i 5 obiettivi di Policy della programmazione 2021-2027 della

spesa europea è previsto l’obiettivo «Europa più Verde». Insieme al

Recovery Fund si introduce, dunque, nel panorama europeo un

nuovo pacchetto di misure per gli investimenti che destina ingenti

risorse finanziarie all’ambiente, all’energia e al contrasto della

transizione climatica.

Le imprese che si muovono in tempo possono dunque trasformare i

loro investimenti in un vero e proprio processo di creazione di

valore con benefici concreti sul loro business.



Il Sustainability Service RSM – Interventi a 360°

Gli ambiti di intervento di RSM per 

sviluppare le strategie aziendali di 

sostenibilità sono:

▪ COMPLIANCE

▪ BUSINESS

▪ REPORTING



Il Sustainability Service RSM - Business

Business

Supporto al Piano di investimenti aziendali per lo sviluppo sostenibile e nella

ricerca delle relative fonti di finanziamento

Strutturazione di emissioni di Green bond / attivazione di linee di credito 

bancarie Green

Scouting delle agevolazioni e accompagnamento nell’ottenimento di benefici

Accompagnamento nella adesione al Global Compact, nella Certificazione “B-

Corp”, nel rating di “Standard Ethic” ed in altre iniziative di rafforzamento della 

gestione sostenibile

Interventi specifici sui processi di Supply chain, Marketing e Comunicazione, 

Shareholders, Governance, Compliance e Risk Management. Implementazione 

strumenti di misurazione Carbon Footprint



Il Sustainability Service RSM - Compliance

Compliance

Iniziative di induction sui temi della Sostenibilità per il Board, Comitati  e  

Collegio Sindacale

Formazione tecnica  al Gruppo dirigente e ai dipendenti sui temi della 

Sostenibilità 

Integrazione del processo di Sostenibilità con il Processo strategico
(Piano Industriale, Modello organizzativo 231, Sistema dei controlli interni)

Rafforzamento della Governance del processo di sostenibilità

Outsourcing della funzione di Chief Sustainability Officer



Il Sustainability Service RSM – Non Financial Reporting Dichiarazione Non Finanziaria DL 254/2016

Reporting

Supporto nel passaggio della DNF dalla modalità prevista dagli standard 

GRI - Referenced – Core  alla modalità GRI Comprehensive

Implementazione del processo di reporting non finanziario presso le 

controllate estere

Rafforzamento del Sistema dei controlli interni nel processo di reporting 

non finanziario 

Attestazione della società di revisione sulla DNF in conformità al DL 

254/2016

Piano di comunicazione esterna

General ledger per la tracciabilità in ambiente Blockchain  delle Non 

Financial Information

Implementazione modelli di misurazione di Carbon Footprint
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MILANO

Via Meravigli, 7 – 20123

Foro Bonaparte, 67 –

20121

T: +39 02 83 42 14 90

info@rsmrevisione.it

BOLZANO
Via B. Buozzi, 2/D - 39100 

ROMA 
Via del Corso, 320 – 00186

Via delle Terme Deciane, 10 - 00153

AGRIGENTO
Via  Mazzini, 177 – 92100

PESCARA
Piazza della Marina n.2/5 - 65126

BRESCIA
Via Montegrappa, 17 - 25128 

TORINO
Via E. De Sonnaz,  19 - 10121 

FIRENZE
Via delle Mantellate, 9 - 50129 

NAPOLI 
Via Depretis, 114 - 80133

Le nostre sedi

www.rsm.global/italy

RSM Laboratories

SALERNO
Via Irno, 2/4 - 84315
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