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L’iniziativa Corporate Reporting Diaologue (CRD) organizza nel corso del mese di maggio 2019 tre incontri multi-stakeholder globali 
nel mondo degli affari, la finanza, la politica e organizzazioni della società civile, come parte del processo di consultazione del 
progetto “Better Alignment Project”. 

 
BETTER ALIGNMENT PROJECT 

 

 

Corporate Reporting Dialogue (CRD) è una iniziativa promossa 

nel mese di giugno 2014 dall'International Integrated Reporting 

Council (IIRC) alla quale partecipano CDP, CDSB, FASB 

(observer), GRI, IASB, ISO e SASB che si pone l’obiettivo di 

incoraggiare una maggiore coerenza e comparabilità tra i vari 

strumenti di reporting aziendale, gli standard ed i relativi 

requisiti, identificare i modi e i mezzi pratici in base ai quali 

allineare i rispettivi framework, condividere le informazioni ed 

esprimere una opinione comune su aree di reciproco interesse, 

ove possibile, coinvolgendo i regolatori chiave. 

Attualmente è in corso il progetto “Better Alignment Project” 

della durata di due anni finalizzato a definire un migliore 

allineamento nel panorama del reporting aziendale, per 

rendere più facile per le aziende predisporre un'informativa 

efficace e coerente che soddisfa le richieste dei mercati dei 

capitali e della società. 

Attraverso questo progetto, CDP, CDSB GRI, IIRC e SASB si 

impegnano a favorire un migliore allineamento tra i reporting 

della sostenibilità, nonché promuovere un’ulteriore 

integrazione delle informazioni non finanziarie con quelle 

finanziarie con un iniziale focus sull’allineamento degli 

standard con le raccomandazioni della Task Force on Climate-

related Financial Disclosure (TCFD) promossa dal FSB. 

Questo lavoro è condotto con l’obiettivo di supportare l’ulteriore 

integrazione delle relazioni finanziarie con quelle non 

finanziarie, identificando in che modo le metriche non 

finanziarie sono connesse con i risultati finanziari e in che 

modo queste possono essere integrate nelle relazioni generali. 

Nell’ambito di questo progetto nel corso del mese di maggio 

CRD organizza in Europa tre tavole rotonde globali multi-

stakeholder a Francoforte (6/5), Londra (13/5) e Parigi (22/5) il 

cui scopo è quello di: 

• Individuare le opportunità per un migliore allineamento dei 

report di sostenibilità 

• Comprendere l’attuale confusione e gli ostacoli per una 

efficacie comunicazione delle tematiche inerenti il climate 

change, in relazione alle raccomandazioni pubblicate dalla 

TCFD nel mese di giugno 2017 

• Discutere come integrare al meglio gli strumenti di 

reporting finanziari e non finanziari. 

I risultati verranno presentati in un report finale nel corso del 

mese di Settembre 2019. 

 

Di seguito vengono indicate le pubblicazioni fatte da CRD. 

 

SDGs and the future of corporate reporting 28/02/2019 

Nel documento, intitolato “SDG e il futuro del reporting 

aziendale", CDP, CDSB, GRI, IIRC, ISO e SASB identificano il 

modo in cui i report aziendali possono illustrare quali SDGs 

sono rilevanti per il modello di business di una società e 

consentendo a società ed investitori di concentrarsi sugli SDGs 

che hanno maggiori probabilità di incidere sulle performance 

finanziarie. 

Il documento si propone inoltre di definire l'importanza 

dell’integrazione delle informazioni finanziarie con quelle non 

finanziarie per dimostrare come le aziende creano valore per 

gli stakeholders nel breve e lungo termine. 

Gli autori di questo documento affermano: "attraverso la nostra 

cooperazione ci impegniamo per consentire un’allocazione 

efficace ed efficiente del Capitale a beneficio di aziende, 

investitori e società. Ciò include la definizione di strumenti di 

reporting che consentono di misurare i progressi verso il 

conseguimento degli SDGs e consentono una migliore 

comprensione del legame tra gli SDGs le performance delle 

aziende e i rischi finanziari ". 

mailto:andrea.gasperini@aiaf.it
https://corporatereportingdialogue.com/
https://corporatereportingdialogue.com/wp-content/uploads/2019/03/The-Sustainable-Development-Goals-and-the-future-of-corporate-reporting-1.pdf
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Statement of Common Principles of Materiality 30/03/2016 

Questa documento propone un confronto tra le diverse 

definizioni di materialità e approcci e presenta i comuni principi 

di base che i partecipanti al CRD ritengono sono in linea di 

massima coerenti con tutte le forme di standard e reporting 

aziendale per gli stakeholders. 

 

Landscape Map 05/05/2015 

CRD ha sviluppato uno strumento di mappatura online per 

mostrare i collegamenti tra le varie iniziative di reporting ed è 

un punto di riferimento comune per dimostrare l’allineamento. 

https://corporatereportingdialogue.com/wp-content/uploads/2016/03/Statement-of-Common-Principles-of-Materiality.pdf
https://corporatereportingdialogue.com/landscape-map/

