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Il contesto: diversi standard di rendicontazione di sostenibilità

Dichiarazione non 
Finanziaria

(D.Lgs. 254/2016)

Sustainability Accounting 
Standards Board

Global Reporting 
Initiative

United Nations 
Global Compact 

Integrated Reporting

Task Force on 
Climate-related 

Financial 
Disclosure



Carte speciali
e grafiche



Materiali
auto-adesivi



I nostri numeri 2020

1888
Fondata nel

Prodotti

1,3
Miliardi € Fatturato

25,000

132
Paesi

Distribuzione in

Persone
4,000

Oltre Circa

197,2
Milioni € Pro Forma Adj. 
EBITDA

Siti produttivi e 
centri di taglio

Paesi

Presenti in

25

34 166,4
Milioni € 
Adj. EBITDA
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Da dove siamo partiti?

2001 à 1° Bilancio Ambientale (20 anni fa)

…

2014 à 100% di cellulose certificate Forest Stewardship Council (FSC) / Chan of Custody (CoC)

2020 à Adesione all’Agenda 2030 e agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG)

Mondo delle certificazioni:
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A che punto siamo? 

2021

1° Bilancio di Sostenibilità: 

a) Approccio Global Reporting Initiative “core”

b) Adesione al Global Compact delle Nazioni Unite

c) Strategia ESG

d) Target ESG 2030 

e) Target di riduzione della CO2 approvato da Sicence Based Target. Significa che il 

nostro obiettivo di "- 30% emissioni assolute, Scope 1+ 2" è allineato con l'obiettivo fissato a Parigi nel 

2015 di limitare l'aumento della temperatura terrestre ben al di sotto dei 2°C
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Il futuro prossimo

2022 à 2° Bilancio di Sostenibilità:

a) Aggiornamento Matrice di Materialità con 

coinvolgimento degli stakeholder

b) Mappatura rischi fisici legati ai cambiamenti climatici, in linea con le 
raccomandazioni della Task Force on Climate Related Disclosure

c) Governance della sostenibilità

d) Verifica di terza parte (stesso revisore del Bilancio Finanziario)
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Cosa abbiamo imparato fino ad ora?

Matrice di Materialità e il Bilancio di Sostenibilità strumenti utili per: 

1) Capire meglio i diversi punti di vista (clienti, investitori, fornitori e dipendenti)

2) Identificare le aree di miglioramento sulle quali agire
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Le barriere da superare insieme

1) Unico standard di rendicontazione (SASB, GRI, …)?

2) Standard per settore con indicatori specifici?

3) Doppia Matrice di Materialità? 
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Rendicontare per comunicare o comunicare per rendicontare?

Entrambi!

1) Si comincia con il rendicontare attraverso il Bilancio per comunicare agli stakeholder le 

performance di sostenibilità, anche come obbligo di legge, e

2) Si arriva a comunicare la strategia e gli obiettivi aziendali a lungo termine per rendicontare 

meglio i progressi raggiunti, le difficoltà superate e migliorare le performance grazie a una 

migliore governance e a iniziative di investimenti e formazione. 

Sia all’interno
con CdA, management 

e dipendenti

Che all’esterno
con azionisti, fornitori, 
clienti, autorità, peer e 

competitor




