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REPORTING DI SOSTENIBILITA’: Webinar della
Fondazione O.I.B.R. sulla DIRETTIVA EUROPEA CSRD
SAVE THE DATE: 15 dicembre 2022, dalle 16.00 alle 18.00
La versione finale della Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)
Preg.mo Associato,
le comunichiamo che l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani, membro aderente della Fondazione O.I.B.R.
(https://www.fondazioneoibr.it/), ha informato del webinar promosso dal medesimo ente intitolato “LA
VERSIONE FINALE DELLA CORPORATE SUSTAINABILITY REPORTING DIRECTIVE (CSRD) E GLI STANDARD
EFRAG ESRS 1 e ESRS 2” e programmato in data 15 dicembre, dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
La CSRD è particolarmente importante e delicata per il mondo del business in quanto essa introduce una
profonda rivoluzione nella rendicontazione aziendale e stabilisce l’obbligatorietà del reporting di
sostenibilità per tutte le imprese e i gruppi UE al di sopra dei 250 dipendenti.

Per partecipare all’evento è necessario registrarsi al link:
https://www.eventbrite.com/e/biglietti‐la‐versione‐finale‐della‐csrd‐e‐gli‐
standard‐efrag‐esrs‐1‐e‐esrs‐2‐471750738157
Si informa inoltre che, ora che la Direttiva europea CSRD sta per entrare in vigore, l’Istituto Valorizzazione
Salumi Italiani ha approntato un nuovo corso sul tema, organizzato in collaborazione con il Prof. Stefano
Zambon, Segretario Generale della Fondazione O.I.B.R. e la Dott.ssa Laura Girella, membro dell’EFRAG.
Il suddetto percorso formativo denominato «Sostenibilità e reporting aziendale: dallo scenario normativo
all’implementazione con particolare riguardo alle imprese del comparto salumi», che supporterà le aziende
nella materiale realizzazione del bilancio di sostenibilità, partirà ad inizio 2023 e sarà suddiviso in 6 incontri.
Per maggiori informazioni si invita a leggere la circolare IVSI, all’interno della quale si riportano ulteriori
dettagli legati al webinar della Fondazione O.I.B.R. e l’anticipazione sui temi che verranno affrontati nel
prossimo Corso IVSI incentrato sul bilancio integrato di sostenibilità.
Cordiali saluti.
Il Direttore
Davide Calderone

sede di Milanofiori
strada 4 ‐ palazzo Q8
20089 Rozzano (MI)
tel. (02) 892590.1 ‐ fax (02) 57510607
assica@assica.it

ufficio di Roma
viale Pasteur, 10
00144 Roma
tel. (06) 5915041 ‐ fax (06) 5915044
assicaroma@assica.it

ufficio di Bruxelles
avenue de la Joyeuse Entrée, 1
B‐1040 Bruxelles
tel +32 2 28 61 223 ‐ fax +32 2 230 63 36
assica.bruxelles@skynet.be

1

Alle Aziende Consorziate
LORO SEDI
All’attenzione del Titolare o Legale
Rappresentante e/o Responsabile Amministrativo
Circ. 08
Milanofiori, 24 novembre 2022

REPORTING DI SOSTENIBILITA’: Webinar della
Fondazione O.I.B.R. sulla DIRETTIVA EUROPEA CSRD
SAVE THE DATE: 15 dicembre 2022, dalle 16.00 alle 18.00
La versione finale della Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Gentile Consorziato,
IVSI, membro aderente della Fondazione O.I.B.R. (https://www.fondazioneoibr.it/) da ottobre 2021,
ha il piacere di presentare il webinar promosso dal medesimo ente intitolato “LA VERSIONE FINALE
DELLA CORPORATE SUSTAINABILITY REPORTING DIRECTIVE (CSRD) E GLI STANDARD EFRAG ESRS
1 e ESRS 2” e programmato il 15 dicembre, dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
L’incontro digitale – che rappresenta il primo capitolo di una nuova webinar series dedicata alle
implicazioni del bilancio integrato di sostenibilità – è animato dall’intento di approfondire sia la
nuova Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), in pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
UE, sia la versione finale dei 12 European Sustainability Reporting Standards (ESRS) elaborati
dall’EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group: https://www.efrag.org/) e passati ora
nella mani della Commissione Europea per la fase di approvazione finale che condurrà – verso la
fine di giugno 2023 – all’emanazione del Delegated Act europeo che li renderà obbligatori.
Durante il webinar interverrà in qualità di keynote speaker anche Sven Gentner, Direttore dell’Unità
"Corporate reporting, audit and credit rating agencies", Directorate General FISMA, Commissione
europea.
La CSRD è particolarmente importante e delicata per il mondo del business in quanto essa
introduce una profonda rivoluzione nella rendicontazione aziendale e stabilisce l’obbligatorietà
del reporting di sostenibilità per tutte le imprese e i gruppi UE al di sopra dei 250 dipendenti. La
CSRD demanda altresì all'EFRAG la predisposizione dei relativi standard di rendicontazione, dei quali
il primo set è stato definitivamente approvato lo scorso 15 novembre. Tale primo set è composto
da due standard generali ("cross-cutting"), cinque sulle tematiche ambientali, quattro sulle
tematiche sociali e uno su quelle di governance.
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Per partecipare all’evento è necessario registrarsi al link:

https://www.eventbrite.com/e/biglietti-la-versione-finale-della-csrd-e-gli-standard-efrag-esrs-1-e-esrs-2471750738157

Ricordiamo che l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani ha già preso in carico il delicato tema del
bilancio integrato di sostenibilità – proprio in collaborazione con il Prof. Stefano Zambon, Segretario
Generale della Fondazione O.I.B.R., e la Dott.ssa Laura Girella, membro dell’EFRAG – organizzando
nel bimestre gennaio/febbraio 2022 il Corso «Sostenibilità e reporting aziendale: la nuova direttiva
europea CSRD e le implicazioni gestionali».
Ora che la Direttiva europea CSRD sta per entrare in vigore, l’Istituto ha approntato, con i medesimi
partner, un nuovo percorso formativo diviso in 6 incontri che, a partire da inizio 2023, supporterà
le aziende nella materiale realizzazione del bilancio integrato di sostenibilità. Il nuovo Corso
prenderà il nome di: «Sostenibilità e reporting aziendale: dallo scenario normativo
all’implementazione con particolare riguardo alle imprese del comparto salumi».
Di seguito una anticipazione sui contenuti degli incontri:
1° incontro
La sostenibilità aziendale: una sintesi del quadro europeo ed internazionale e dei risvolti aziendali
2° incontro
Sostenibilità: gli standard EFRAG di carattere orizzontale e complessivo (cross-cutting standards)
3° incontro
Sostenibilità: gli standard EFRAG sugli aspetti ambientali
4° incontro
Sostenibilità: gli standard EFRAG sugli aspetti sociali
5° incontro
Sostenibilità: gli standard EFRAG sugli aspetti di governance
6° incontro
Il reporting di sostenibilità e le sfide, i rischi e le opportunità per le imprese del comparto salumi
Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono cordiali saluti.
Il Direttore
Monica Malavasi
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