
Corporate Responsibility & Sustainability e EY Foundation Onlus

Il Comitato definisce il Piano di Sostenibilità. 

Il Piano riflette la visione strategica del network 

EY Italia, in linea con gli obiettivi di sviluppo 

sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU e della 

strategia globale ‘NextWave’ di EY, con il nostro 

purpose: 

‘Building a better and more sustainable
working world’ 

e con l’ambizione di creare valore nel lungo 
periodo per il Paese, i Clienti, la firm e le 
persone.

Il Piano è stato sviluppato tenendo conto delle
esigenze di tutti gli stakeholder.

Il team di CR&S:

- Monitora il Piano di sostenibilità

- Elabora il Rapporto di Sostenibilità di 

EY in Italia

- Supporta il team Business Development 

Deal Activation sulle tematiche ESG 

- Implementa gli EY Ripples 

La EY Foundation: 

- Pianifica gli EY Ripples, ne monitora e gestisce il 

budget 

- Implementa e gestisce le attività filantropiche di 

solidarietà sociale

- Gestisce i rapporti e la ricerca con il Terzo settore

- Elabora il Rapporto di Missione della EY 

Foundation
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I pillar del Piano di Sostenibilità

• Abbiamo identificato tre pillar ciascuno con obiettivi ambiziosi, sul lungo termine e supportati da azioni concrete misurabili
con target quantitativi. Questi pillar sono allineati con la strategia EY Nextwave e vengono rendicontati seguendo lo standard
di reporting sviluppato dalle Big four e dal WEF: Measuring stakeholder capitalism nonché secondo gli standard del GRI.

SECONDO PILLAR 

L’azienda del futuro
PRIMO PILLAR

Il Paese del futuro
TERZO PILLAR

Le persone del futuro

Il nostro modo 
di lavorare

Il nostro modo di rendere l’Italia 
più sostenibile

Il nostro modo per far crescere 
le persone

SOCIAL VALUE CLIENT VALUE PEOPLE VALUE

FINANCIAL VALUE

2



3

L’azienda del 
futuro

Client Value 

Le persone del 
futuro

People Value

Il Paese del 
futuro

Social Value 

Contribuire all’obiettivo globale di avere un impatto positivo su 1 miliardo di vite entro il 
2030, coinvolgendo nel volontariato le persone EY (1400 volontari in Italia nel FY23)

Contribuire all’occupazione dei giovani dell’intero Paese selezionando i migliori talenti da 
ogni regione Italiana (almeno il 60% è formato in atenei al di fuori di Roma e Milano)

Contribuire all’obiettivo EY globale di diventare net-zero entro il 2025, continuando a 
ridurre le emissioni di CO2 in Italia (emissioni da air travel in Italia -35% entro il FY25) 

Condividere con i nostri stakeholder e formare le nostre persone sui nostri principi e le 
nostre policy in linea con il nostro purpose: Building a better working world 

Implementare la sostenibilità nel nostro operato anche attraverso un piano di 
certificazioni in ambito ESG

Supportare i nostri clienti nel loro percorso di sostenibilità e promuovere lo sviluppo di 
catene di fornitura responsabili 

Garantire uguali opportunità di crescita sostenendo l’avanzamento delle persone nella 
propria carriera in base al merito e investire nella loro formazione

Favorire il benessere delle persone EY attraverso iniziative di well-being
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Sostenere la diversità, l’equità e l’inclusione continuando a monitorare il gender pay 
gap, migliorando il bilanciamento di genere e l’inclusione di persone fragili
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Piano di Sostenibilità network EY in Italia
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Annex – link utili

• EY Value Realized 2022 (report di sostenibilità di EY a livello globale): EY annual report 2022 | Value Realized | EY - Global

• Corporate Responsibility EY Italia: Corporate responsibility (ey.com)

• EY Foundation: Fondazione EY Italia Onlus

https://www.ey.com/en_gl/value-realized-annual-report
https://www.ey.com/it_it/corporate-responsibility
https://www.ey.com/it_it/fondazione-ey-italia-onlus

