
 

 

1 PRESENTAZIONE 
 

Il Sole 24 ORE e Statista vi danno il benvenuto e vi ringraziamo per aver accettato l’invito 

a partecipare a “Leader della Sostenibilità 2022”, l’iniziativa volta a valorizzare le imprese 

italiane che si sono distinte per il proprio operato in termini di sostenibilità e 

responsabilità sociale e ambientale. 

 

Investitori, clienti e collaboratori sono oggi maggiormente attenti a promuovere 

un’economia green e le imprese investono sempre più risorse atte a migliorare la 

sostenibilità delle proprie politiche aziendali. Leader della sostenibilità vuole premiare le 

aziende italiane con le migliori perfomance relativamente a tutela dell’ambiente, impegno 

sociale e prestazioni economiche. 

 

Per poter partecipare Statista ha bisogno di numerosi KPI (indicatori chiave di prestazione) 

e criteri per analizzare la performance della propria azienda. I singoli dati verranno 

valutati e aggregati da Statista e non verranno pubblicati né divulgati a Il Sole 24 Ore o 

terzi. 

 

Se la vostra azienda non è tenuta a pubblicare un bilancio consolidato e/o un bilancio di 

sostenibilità avete comunque la possibilità di partecipare al concorso Leader della 

sostenibilità 2022 qualora siate in grado di fornirci i dati necessari. Se invece la vostra 

azienda rilascia un bilancio consolidato e di sostenibilità potete inserire l’URL a cui trovare 

il bilancio completo online e lasciare un contatto di riferimento per eventuali domande. 

In alternativa potete inviare i bilanci via e-mail a leaderdellasostenibilita@statista.com. 

 

Nelle prossime pagine troverete il questionario da inviare a Statista entro il 31 dicembre 

2021. Inoltre, i dati dovranno essere confermati in forma scritta attraverso un formulario 

firmato dal CEO o da un membro del comitato esecutivo dell’azienda, pena l’esclusione 

della candidatura. Saranno necessari circa 20 minuti per la compilazione. 

 

Per maggiori informazioni potete consultare il sito dedicato www.ilsole24ore.com/leader-

sostenibilita o contattarci con una e-mail a leaderdellasostenibilita@statista.com 
 

In quali di queste situazioni si trova la vostra azienda? 

 La azienda rilascia un bilancio consolidato e/o un bilancio di sostenibilità (report CSR) per 

l’anno 2020 o 2019 e voglio fornire i bilanci a Statista per partecipare a Leader della 

sostenibilità. 

 La azienda non rilascia pubblicamente un bilancio consolidato e/o di sostenibilità (report 

CSR) ma è in grado di fornire i dati necessari (come emissioni, consumi, dati economici) per 

gli anni 2020 e 2019. 

 La azienda non rilascia un bilancio consolidato e/o di sostenibilità (report CSR) e non 

possiede i relativi dati (screen out). 



 

 

2 INFORMAZIONI AZIENDALI 
 

Il seguente modulo consente di partecipare alla classifica "Leader della Sostenibilità 

2022". 
 

Nome legale dell’azienda 

(con ragione sociale):   

  

Nome del brand dell’azienda:  
 

 

Indirizzo della sede legale: 
 

Via/Piazza:  

CAP:  

Città:  

Stato:  

Sito web:  

 
 

Si prega di indicare il settore principale dell’azienda : 
 

Alimentari & Bevande Moda 

Asset manager Prodotti & Componenti industriali 

Assicurazioni Prodotti finiti & Beni di consumo 

Banche Pubblicità & Marketing 

Bellezza & Igiene Ristorazione & Ho.re.ca 

Chimica Sanità 

Energia, Approvvigionamento & Materie prime Servizi finanziari 

Farmaceutica Servizi generali 

Filiera automotive  

Health & Personal care Smaltimento rifiuti & Riciclaggio 

Holding di investimenti Tecnologia & IT 

Immobiliare Telecomunicazioni 

Impiantistica & Costruzioni Trasporti & Logistica 

Istituzione finanziaria Vendita al dettaglio, all'ingrosso & E-commerce 

Media Altro 

 

L’azienda candidata è autonoma? 

 

Sì/no 



 

 

3 INDICATORI AMBIENTALI 

3.1 RIFIUTI 
 

Vi chiediamo di dichiarare il peso dei rifiuti prodotti dall’azienda in tonnellate, secondo lo 

standard GRI 306-2.  

Potete trovare lo standard completo sulla reportistica dei rifiuti qui:  

https://www.globalreporting.org/standards/media/2136/italian-gri-306-effluents-and-

waste-2016.pdf 

 

Anno fiscale 2020 2019 

Rifiuti pericolosi (in tonnellate)   

Rifiuti non pericolosi (in tonnellate)   

Rifiuti totali (in tonnellate)   

 

 

L’azienda ricicla in tutto o in parte i propri rifiuti? 

 

Si / no 

 

 

Per favore, descrivete brevemente l’attività di riciclo dei rifiuti 

 

 

 

  



 

 

3.2 EMISSIONI 
 

Vi chiediamo di dichiarare le emissioni globali di gas serra (GHG) della vostra azienda in 

tonnellate di CO2 equivalenti, compresi i gas menzionati nella norma GRI 305. Potete 

trovare lo standard completo sulla reportistica delle emissioni qui:  

https://www.globalreporting.org/standards/media/1012/gri-305-emissions-2016.pdf. 

 

Nel caso in cui abbiate calcolato le vostre emissioni di Scope 2 sia come "location-based" 

che come "market-based", si prega di inserire il valore market-based. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vostra azienda segnala le proprie emissioni al Carbon Disclosure Project (CDP)? 

 

  Sì / No  

 

Se l'azienda riporta le sue emissioni al CDP:  

 

Qual è l'attuale punteggio CDP della sua azienda?   __________________________________ 

 

Questo punteggio è stato pubblicato nell'anno: __________________________________ 

 

3.3 CONSUMO ENERGETICO 
 

 

Per consumo energetico si intendono le seguenti forme di energia: combustibile, 

elettricità, riscaldamento, raffreddamento, vapore. 

 

Vi chiediamo di dichiarare il consumo totale di energia al’interno dell’organizzazione come 

segue: consumo di combustibile in GJ (Gigajoule), il consumo di energia elettrica ed energia 

per il riscaldamento e raffreddamento e per il vapore in KWh (KiloWatt ora), secondo lo 

standard GRI 302-1.  

 

Potete trovare lo standard completo sulla reportistica del consumo energetico qui: 

https://www.globalreporting.org/standards/media/2131/italian-gri-302-energy-2016.pdf 

 

 

Anno fiscale 2020 2019 

Consumo di combustibile (in GJ)   

Consumo di elettricità, energia per 

riscaldamento/ raffreddamento, vapore (in KWh) 

  

Anno fiscale 2020 2019 

Scope 1 (tCO2e)   

Scope 2 (tCO2e)   

Scope 3 (tCO2e)   

https://www.globalreporting.org/standards/media/1012/gri-305-emissions-2016.pdf


 

 

 

 

L’azienda utilizza in tutto o in parte fonti rinnovabili (energia eolica, idroelettrica, solare)?  

Le fonti rinnovabili possono comprendere anche i biocombustibili – quando sono acquistati 

per uso diretto - e le biomasse nelle fonti di proprietà o controllate dall'organizzazione.  

Si / no 

 

 

Per favore, descrivete brevemente quali sono le fonti di energia rinnovabile utilizzate. 

 

 

 

 

3.4 CONSUMO IDRICO 
 

Vi chiediamo di dichiarare il consumo idrico in ML (Megalitri), secondo lo standard GRI 

303-5. Per consumo idrico si intende il consumo totale di acque di superficie, acque 

sotterranee, acque di mare, acqua prodotte e risorse idriche di terze parti. 

Il consumo di acqua misura l'acqua utilizzata da un'organizzazione che non è più 

utilizzabile da parte dell'ecosistema o dalla comunità locale nel periodo di 

rendicontazione. 

Potete trovare lo standard completo sulla reportistica del consumo idrico qui: 

https://www.globalreporting.org/standards/media/2136/italian-gri-306-effluents-and-

waste-2016.pdf 

 

Anno fiscale 2020 2019 

Consumo idrico (in ML)   

 

  



 

 

3.5 CERTIFICAZIONI AMBIENTALI 
 

L‘azienda si attiene a uno o più dei seguenti standard ambientali internazionali? 

 UNI EN ISO 14001:2015 

 UNI EN ISO 14025:2006 

 UNI EN ISO 14040:2006 

 UNI EN ISO 50001:2018 

L’azienda utilizza materiali certificati FSC (Forest Stewardship Council) all’interno della 

produzione e/o degli uffici? 

Sì/No 

  



 

 

4 INDICATORI SOCIALI 

4.1 DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ 
 

Si prega di indicare la percentuale di donne nel Consiglio di Amministrazione (CdA) e 

la percentuale di dipendenti con disabilità nella vostra azienda, secondo lo standard GRI 

405-1. Inserire inoltre il numero di donne in posizioni manageriali. 

 

Potete trovare lo standard completo sulla reportistica della diversità e pari opportunità 

qui: https://www.globalreporting.org/standards/media/2144/italian-gri-405-diversity-

and-equal-opportunity-2016.pdf 

 

Anno fiscale 2020 2019 

Donne nel CdA (in %)   

Donne in posizioni manageriali 

(in %) 

  

Dipendenti con disabilità (in %)   

4.2 DIPENDENTI 
 

Vi chiediamo di dichiarare il numero di infortuni sul lavoro per 1.000 lavoratori, secondo 

lo standard GRI 403-9. Per lavoratori si intendono sia i dipendenti, sia tutti coloro che non 

sono dipendenti, ma il cui lavoro e/o luogo di lavoro è sotto il controllo dell’azienda. Sono 

esclusi gli infortuni avvenuti in itinere, a meno che tale trasporto non sia stato organizzato 

dall’azienda. 

Potete trovare lo standard completo sulla reportistica gli infortuni sul lavoro qui: 

https://www.globalreporting.org/standards/media/2142/italian-gri-403-occupational-

health-and-safety-2019.pdf 

 

 2020 2019 

Infortuni per 1.000 lavoratori   

Numero totale di infortuni   

 

L‘azienda si attiene ad almeno uno dei seguenti standard su salute e sicurezza sul lavoro: 

ISO 45001 / OHSAS 18001?  

Si / no 
  

https://www.globalreporting.org/standards/media/2144/italian-gri-405-diversity-and-equal-opportunity-2016.pdf
https://www.globalreporting.org/standards/media/2144/italian-gri-405-diversity-and-equal-opportunity-2016.pdf


 

 

 

Vi chiediamo di dichiarare il tasso di turnover dei dipendenti in percentuale (dipendenti 

che hanno lasciato l’azienda / totale dipendenti), o in alternativa il numero di dipendenti 

che hanno lasciato l’azienda e il numero totale medio di dipendenti separatamente, 

secondo lo standard GRI 401-1. 

Se è presente, indicare anche il numero di dipendenti con contratto a tempo determinato 

ed indeterminato. 

Per dipendenti che lasciano l’azienda si intendono i dipendenti che hanno lasciato l’azienda 

volontariamente o a seguito di licenziamento, pensionamento o decesso.  

Potete trovare lo standard completo sulla reportistica del consumo energetico qui: 

https://www.globalreporting.org/standards/media/2139/italian-gri-401-employment-

2016.pdf 

 

 

Anno fiscale 2020 2019 

Dipendenti che hanno lasciato 

l’azienda 

  

Numero medio di dipendenti   

Tasso di turnover   

Numero dipendenti con 

contratto determinato 

  

Numero dipendenti con 

contratto indeterminato 

  

 

 

4.3 OPPORTUNITÀ DI CRESCITA E FORMAZIONE 
 

Si prega di indicare il numero di ore medio di formazione che l’azienda ha fornito per 

dipendente nel 2020. Per formazione sono da intendersi formazione specifica, 

formazione aziendale  e corsi di approfondimento e di formazione interni. 

 

Può trovare lo standard completo sulla reportistica di formazione e istruzione qui: 

https://www.globalreporting.org/standards/media/2143/italian-gri-404-training-and-

education-2016.pdf  

 

Numero di ore medio per dipendente:  
 

 

 

 

https://www.globalreporting.org/standards/media/2139/italian-gri-401-employment-2016.pdf
https://www.globalreporting.org/standards/media/2139/italian-gri-401-employment-2016.pdf
https://www.globalreporting.org/standards/media/2143/italian-gri-404-training-and-education-2016.pdf
https://www.globalreporting.org/standards/media/2143/italian-gri-404-training-and-education-2016.pdf


 

 

4.4 PROGETTI DI CARATTERE SOCIALE 
 

 

 

L’azienda finanzia e/o sponsorizza opere di beneficenza e/o progetti di carattere sociale 

tramite contributi finanziari e/o in natura in Italia o in altro/i paese/i? 

 

Si / no 
 

Per favore, descriva brevemente il/i progetto/i 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

5 INDICATORI ECONOMICI 

5.1 DIVULGAZIONE E TRASPARENZA 
 

Sul sito dell’azienda o nei report annuali sono presenti delle linee guida sul tema 

dell’anticorruzione? 

 

Si / no 

 

Se sì, inserire link:                                                

 

 

Sul sito dell’azienda è presente una sezione sulle tematiche di Corporate Social 

Responsibility (ambientali, sociali, trasparenza economica)? 

 

Si / no 

 

Se sì, inserire link:                                                

 

 

Il bilancio del 2020 è stato confermato da una società di revisione esterna? 

 

Si / no 

 

Se sì, quale azienda ha effettuato la revisione del bilancio nel 2020? 

 

 

 

Il bilancio del 2019 è stato confermato da una società di revisione esterna? 

 

Si / no 

 

 

Se sì, quale azienda ha effettuato la revisione del bilancio nel 2019? 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

5.2 STABILITÀ FINANZIARIA 
 

 

Si prega di indicare il fatturato dell’azienda in milioni di euro. 
 

Nota: si prega di inserire il fatturato dell’azienda così come appare nel vostro rapporto annuale. Per le banche 

e/o istituti finanziari: si prega di inserire il vostro rendimento. 

 

 2020 2019 

Fatturato (in milioni €)   

 

Nella tabella che segue vi chiediamo di indicare alcuni valori economici in milioni di euro, 

così come riportati nel rapporto annuale. Si prega di indicare il dato in milioni di euro. 

 2020 2019 

Profitto netto (utile o Perdita di esercizio al netto delle 

imposte sul reddito) 

  

Cash flow da attività operative (Flussi finanziari 

derivanti da attività operative) 

  

Totale attivo   

Debiti a lungo termine (voce C del Passivo dello Stato 

Patrimoniale) (esigibili oltre l’esercizio successivo)  

  

EBITDA   

Investimenti in Ricerca e Sviluppo capitalizzati (Voce 

A4 del Conto Economico) 

  

 


