
 
 

Ambiti e strumenti per la valorizzazione  
del bilancio di sostenibilità 

N Ambito Strumento Breve descrizione Link 

1 Banche dati BBS 
Biblioteca 
Bilancio 
Sociale 

Progetto di valorizzazione e 
fruizione a livello nazionale dei 
bilanci di sostenibilità prodotti 
dalle imprese italiane. 
 

Biblioteca Bilancio 
Sociale Ambientale 

2 Banche dati GRI 
Sustainability 
Disclosure 
Database 

 

Il GRI Sustainability Disclosure 
Database è un archivio online di 
report di sostenibilità. 

SDD - GRI Database 
(globalreporting.org)  

4 Associazioni Impronta 
Etica 

Associazione nata per la 
promozione e lo sviluppo della 
sostenibilità e della responsabilità 
sociale d’impresa. L’Associazione 
durante l’anno organizza eventi 
volti a presentare il bilancio di 
sostenibilità di diverse aziende. 
 

Home - Impronta 
Etica 

5 Eventi ESG Business 
Conference 

ESG Business Conference è un 
evento volto a presentare i risultati 
dell’Integrated Governance Index. 
Durante la ESG Business Conference 
alcune aziende presentano il 
proprio caso aziendale. 

ESG Business 2021 - 
| ESG Business 2021 

6 Banche dati Osservatorio 
DNF 

L’Osservatorio, realizzato 
dall’Università di Siena e dal CSR 
Manager Network consente 
l’accesso diretto alle Dichiarazioni 
Non Finanziarie prodotte dalle 
imprese italiane e presenta una 
dashboard e varie infografiche di 
sintesi. 
 

DNF Observatory | 
Osservatorio delle 
Dichiarazioni non 
Finanziarie e delle 
Pratiche Sostenibili 
(osservatoriodnf.it)  

7 Premi Oscar di 
Bilancio 

Riconoscimento promosso da FERPI, 
Borsa Italiana e Università 
Bocconi, che annualmente premia 
le aziende più virtuose nell’attività 
di reporting e nella cura dei 
rapporti con gli stakeholder. 
 

Riparte l'Oscar di 
Bilancio. L'edizione 
2021 tra novità e 
conferme (ferpi.it)  
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8 Banche dati Corporate 

Register 
Banca dati online globale dei report 
di sostenibilità e responsabilità 
sociale d’impresa. 

Corporate Register - 
Global CSR 
Resources 

9 Siti web Value 
Reporting 
Foundation 
SASB 
Standards 

Sito in cui vengono elencate le 
aziende che utilizzano gli standard 
SASB per redigere il proprio report 
di sostenibilità. Facendo click sul 
nome di un'azienda è possibile 
visualizzare il relativo bilancio di 
sostenibilità. 
 

SASB Reporters - 
SASB :SASB 

10 Banche dati International 
Portal for 
Sustainabilty 
Reporting 

Banca dati internazionale volta a 
raccogliere l’informativa 
finanziaria e non finanziaria di 
diverse aziende internazionali. 

Sustainability-
Reports.com – The 
portal for 
Sustainability 
Reporting 
 

11 Siti web CSRwire CSRwire è un sito web che diffonde 
le ultime notizie in materia di 
responsabilità sociale d'impresa 
(CSR) e sostenibilità. All’interno del 
sito è presente una sezione che 
raccoglie tutti i report di 
sostenibilità delle principali 
aziende internazionali. 
 

CSRWire - CSR 
Reports 

12 Banche dati Integrated 
Reporting 
examples 
database 

 

Banca dati contenente esempi di 
organizzazioni che hanno redatto il 
proprio report di sostenibilità in 
linea all’International Integrated 
Reporting Framework. 

Home - IIRC 
(integratedreporting.
org) 

13 Premi Premio al 
Report di 
Sostenibilità 

Riconoscimento organizzato dal 
Dipartimento di Scienze 
Economiche e Aziendali 
dell’Università di Pavia volto a 
premiare le migliori pratiche di 
rendicontazione non finanziaria in 
ambito nazionale.  
 

Premio al Report di 
Sostenibilità | 
Dipartimento di 
Scienze Economiche 
e Aziendali (unipv.it) 
 

14 Premi GCSA Global 
Corporate 
Sustainability 
Awards 

Riconoscimento volto a premiare le 
organizzazioni che hanno redatto 
un bilancio di sostenibilità 
trasparente e credibile. Per poter 
partecipare al contest è necessario 
aver redatto un report di 
sostenibilità interamente in lingua 
inglese e in linea ai principi del 

GCSA｜Asia Leading 

CSR Award 
(globalcsaward.org) 
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Global Reporting Initiatives (GRI), 
Integrated Report (IR) o 
Sustainability Accounting Standard 
Board (SASB). 
 

15 Premi CRRA  
CR Reporting 
Awards 

Iniziativa volta a identificare e 
premiare le aziende che hanno 
svolto attività di rendicontazione 
non finanziaria in modo eccellente. 

Corporate Register 
CRRA 

16 Premi ESG Reporting 
Awards 

 

ESG Reporting Awards è un 
riconoscimento dato alle società 
quotate che hanno meglio 
rendicontato le proprie attività in 
materia di sostenibilità e clima. Le 
candidature sono aperte a tutte le 
società quotate in borse valori 
riconosciute di tutti i settori 
industriali e paesi. 
 

The ESG Reporting 
Awards 2021 | ESG 
Investing 

17 Eventi 
 
 
 
 
 

 

Digital 
Reporting 
Convention 

La Digital Reporting Convention è 
un evento sulla reportistica 
digitale, un’importante occasione 
per discutere sul futuro del 
reporting aziendale. 
 
 

Digital Reporting 
Convention (digital-
reporting-
convention.com) 

18 Eventi GRI Events Il GRI organizza ogni anno eventi e 
conferenze attorno alla 
rendicontazione della sostenibilità, 
alla trasparenza aziendale e allo 
sviluppo sostenibile. 
 

Events 
(globalreporting.org) 

19 Eventi Salone della 
CSR e 
dell’innovazio
ne sociale 

Il più importante evento in Italia 
dedicato alla sostenibilità. 
Un’occasione di incontro, confronto 
e networking tra aziende e 
organizzazioni. Un’importante 
piattaforma di comunicazione dove 
raccontare la propria esperienza e 
diffondere buone pratiche. 
 

Il Salone della CSR e 
dell'innovazione 
sociale 
(csreinnovazionesoci
ale.it) 
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20 Eventi Festival dello 

Sviluppo 
Sostenibile 

Iniziativa volta a sensibilizzare e 
mobilitare cittadini, imprese, 
associazioni e istituzioni sui temi 
della sostenibilità. Un importante 
evento per partecipare a convegni, 
seminari, workshop, mostre, 
presentazioni di libri, documentari 
e altro.  
 

Festival dello 
Sviluppo Sostenibile 
- Alleanza Italiana 
per lo Sviluppo 
Sostenibile (asvis.it) 
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