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Atto Delegato all’Art. 8COME

A maggio, la CE ha pubblicato la bozza di Atto Delegato con la proposta di KPI quali-
quantitativi. I soggetti tenuti a redigere la DNF dovranno utilizzare tali KPI per comunicare
l’allineamento delle loro attività con quelle considerate ecosostenibili nella Tassonomia UE. La
versione finale del documento dovrebbe essere adottata entro la fine di giugno 2021 ed entrare
in applicazione dal 1° gennaio 2022.

Art. 8 Reg. 852/2020CHI 
Qualsiasi impresa soggetta all’obbligo di pubblicare informazioni di carattere non finanziario
deve includere nella DNF informazioni su come, e in che misura, le attività dell’impresa sono
allineate alla Tassonomia UE delle attività ecosostenibili.

Art. 3 Reg. 852/2020 e 

Atti Delegati sul Clima
COSA

Un’attività economica è considerata ecosostenibile se contribuisce ad almeno un obiettivo
ambientale, non arrecando un danno agli altri obiettivi ambientali e se dimostra di essere
svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia sociale e conformemente ai criteri di
vaglio tecnico (fissati dalla CE tramite appositi Atti Delegati).

Art. 11 dell’Atto 

Delegato all’Art. 8
QUANDO

La rendicontazione dell’allineamento tassonomico da parte delle imprese soggette a NFRD
prevede un’applicazione graduale che, per il primo anno (rendicontazione del FY 2021) richiede
informazioni prevalentemente «qualitative» mentre, dal secondo anno (ovvero sul FY 2022)
viene invece richiesto l’utilizzo di KPI e template specifici.
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SOGGETTI 

ANALIZZATI

CONTRIBUTO 

SOSTANZIALE ALLA 

MITIGAZIONE

DNSH 

(per gli altri obiettivi)

RISPETTO DELLE 

GARANZIE MINIME 

SOCIALI

OBIETTIVI DI

SOSTENIBILITÀ

Analisi delle informazioni presenti nelle DNF 2020 di imprese best performer appartenenti a settori di attività ammissibili alla Tassonomia

• La rendicontazione quali-quantitativa degli impatti ambientali per business line consente una valutazione del rispetto dei criteri 
tassonomici. 

• La presenza di una vista forward-looking che illustri i piani e obiettivi di sostenibilità aziendali aiuta a comprendere la transizione 
delle diverse linee di business.

Manifatturiero Trasporto Trattamento reflui Energetico

+- Disponibilità informazioni

• Indicata CO2 per linea di produzione • Indicata CO2 per linea di produzione • Parziale presenza di informazioni utili 
alla valutazione dei criteri tassonomici

• Indicata CO2 per linea di produzione

• Tematica non ritenuta materiale
• Nessun richiamo alle convenzioni 

indicate in Tassonomia 

• Tematica non ritenuta materiale
• Nessun richiamo alle convenzioni 

indicate in Tassonomia 

• Adesione alle convenzioni indicate in 
Tassonomia

• Adesione alle convenzioni indicate in 
Tassonomia

• Identificazione e presidio dei rischi 
climatici

• Disponibili informazioni su DNSH

• Presenza di un team dedicato ai 
processi di adattamento

• Disponibili informazioni su DNSH

• Presenza di un’analisi dei rischi 
climatici e azioni di adattamento

• Disponibili informazioni su DNSH

• Assenza di richiami espliciti ai processi 
di adattamento

• Disponibili informazioni su DNSH

Presenza di un piano di investimenti con 
obiettivi per linea di business

Presenza di obiettivi climatici di lungo 
periodo e descrizione delle principali azioni

Presenza di un piano di investimenti con 
obiettivi per linea di business

Presenza di obiettivi climatici di lungo 
periodo e descrizione delle principali azioni
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Non rispettati i criteri 
tecnici in termini di 
soglia di emissione 

per unità di prodotto

Risulta utile rendicontare in maniera dettagliata gli obiettivi ambientali, preferibilmente secondo piani di transizione a 5 anni, per 
valutare il percorso di sostenibilità dell’impresa.

Attività ammissibile Attività non ammissibile Attività allineata

ESEMPLIFICATIVO DA CASO REALE

Ipotesi ottenuta 
considerando un prezzo 

medio di mercato del 
prodotto 1 pari alla metà 

del prodotto 2

Presenza di un piano di riduzione delle emissioni al 2030 parzialmente in linea con le soglie previste per l’obiettivo mitigazione

NA

NA



CHI È SCS CONSULTING
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Siamo una società di consulenza di direzione, nata a

Bologna nel 2001 dalla fusione di tre società presenti

sul mercato da oltre 20 anni nel campo dei servizi

professionali di consulenza, formazione e

valorizzazione delle risorse umane

Il nostro obiettivo è valorizzare il capitale di

competenze e di relazioni che oggi abbiamo,

diventando sempre più un riferimento e un centro di

eccellenza nel nostro ambito.

La nostra Mission

"Supportare imprese e territori offrendo 

servizi e soluzioni per la creazione di valore e 

la realizzazione di una crescita sostenibile"

BOLOGNA

FINANCE INDUSTRIA E SERVIZI P.A. & UTILITIES

CONSULENZA STRATEGICA E ORGANIZZATIVA

PEOPLE & CHANGE MANAGEMENT

SOSTENIBILITÀ

MERCATI DI RIFERIMENTO
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20
Years

127
Clients in 2020

302
Projects in 2020

120+
Employees

KEY FIGURES
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SCS CONSULTING – RICONOSCIMENTI 2020
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Forbes ha condotto una selezione delle aziende che si sono distinte nel 2020 in 
diversi settori per il loro contributo sistematico all’affermazione 

della cultura della responsabilità sociale d’impresa e della sostenibilità

Noi di SCS siamo stati menzionati tra le 10 eccellenze della categoria consulting 
su #100 aziende in Italia di tutti i diversi settori
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https://www.linkedin.com/company/forbes-magazine/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=cultura&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6746786641257525248
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=responsabilit%C3%A0sociale&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6746786641257525248
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=sostenibilit%C3%A0&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6746786641257525248
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=scs&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6746786641257525248
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=eccellenze&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6746786641257525248


UN MODELLO DI 
CONSULENZA 
INTEGRATA 
FOCALIZZATO 
CREAZIONE DI VALORE E 
REALIZZAZIONE DI UNA 
CRESCITA SOSTENIBILE

Accompagniamo i nostri clienti a
integrare le leve della sostenibilità
ambientale, sociale ed economica
nella gestione d'impresa e nelle
organizzazioni pubbliche, creando
valore per il territorio e per il sistema
economico-sociale

SCS SUSTAINABILITY
Vision & Strategy
..dalla formalizzazione del «purpose

sostenibile» dell’impresa e all’analisi di
materialità, fino alla definizione di un
piano strategico integrato con gli obiettivi
di sostenibilità

Stakeholder Engagement &
Management
Supportiamo i nostri clienti nella
definizione di processi di engagement
personalizzati e nella progettazione di
sistemi informatici per la gestione delle
relazioni con gli stakeholder

Valutazione d’impatto
Progettiamo sistemi per la valutazione
dell’impatto e supporto
all’implementazione rispetto a Politiche EU
(Green Deal, Action Plan per Finanziare
Crescita Sostenibile)

Sustainable finance
Abbiamo una profonda conoscenza sulle
evoluzioni del contesto legato allo sviluppo
sostenibile e delle implicazioni sulle
strategie di finanza sostenibile

People & Change Management
Supportiamo le imprese nella definizione di
percorsi di coinvolgimento strutturato delle
persone con l’obiettivo di attuare
comportamenti virtuosi in ottica change
management, attraverso l’individuazione di
strumenti attuativi per integrare la
sostenibilità all’interno del modus operandi

Rendicontazione e comunicazione
Promuoviamo un approccio olistico alla
rendicontazione e al modo in cui gli impatti
sono comunicati, dalla redazione della
rendicontazione non finanziaria ex d.lgs.
254/2016 o del bilancio di sostenibilità,
fino al Bilancio integrato e alla Relazione
d’impatto

Il nostro DNA

ESG Risk Management
Supportiamo le imprese nel disegno,
impostazione e attuazione dei modelli di
ESG Risk Management aziendali
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IL NOSTRO NETWORK
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Membro del Consulting Affiliate Network della Shared
Value Initiative, network di società di consulenza
certificate dalla Shared Value Initiative per la loro
competenza ed esperienza nella progettazione di iniziative
che coniugano la crescita del business e l’impatto sociale

Soci del Forum per la Finanza Sostenibile, associazione in
cui fanno parte operatori finanziali e altre organizzazioni
interessate all’impatto ambientale e sociale degli
investimenti

Parte della GOLD Community della Global Reporting
Initiative, ente che definisce i più riconosciuti standard in
materia di rendicontazione di sostenibilità, dal 2012

Membro del Consiglio Direttivo di Social Value
International (SROI Network), network internazionale per la
valutazione degli impatti sociali dell’attività d’impresa, e
socio fondatore di Social Value Italia, costituita a dicembre
2015, per sostenere la diffusione di una cultura della
valutazione d’impatto a livello italiano

Socio fondatore di Impronta Etica, Associazione senza
scopo do lucro per la promozione e lo sviluppo della
sostenibilità e della responsabilità sociale d’impresa (RSI),
che funge da stimolo per le imprese associate a tradurre la
propria tensione all’innovazione verso esperienze di
leadership di competitività sostenibile

Soci del CSR Manager Network Italia, l’associazione
nazionale che raduna i professionisti che presso ogni tipo
di organizzazione si dedicano alla gestione delle
problematiche di sostenibili su attività aziendali
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ALTRE INIZIATIVE 1/2
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2018 - L’IMPATTO DEL D.LGS 
254/2016
Ricerca condotta per conto di ANIA e
ABI nel comprendere impatti del
Decreto per la Rendicontazione Non
Finanziaria su Governance,
Organizzazione, Business e Processi di
rendicontazione

2018 - Dalla Dichiarazione Non Finanziaria 
alle sfide del futuro 
Ricerca condotta con ABI e un GRUPPO DI
BANCHE SPONSOR DEL PROGETTO in
merito allo stato dell’arte della gestione
dei rischi ESG, best practice nazionali e
internazionali del settore bancario
assicurativo, trend futuri attraverso
l’ascolto di opinion leader quali Università,
Enti rilevanti e Organizzazioni
Internazionali

2019 - Osservatorio Engagement 
Banche Italiane
Indagine sullo stato dell’arte delle
attività di ascolto e di engagement
realizzate dalla Banche Italiane e
descritte nell’ambito della
Dichiarazione Non Finanziaria
PRESENTATA IN OCCASIONE DEL
CONVEGNO #CLIENTE di ABI

2019 - Sostenibilità ed Enterprise
Risk Management (ERM)
Team Leader gruppo di lavoro
volto a comprendere trend e best
practice di integrazione dei rischi
ESG nei sistemi di ERM
PROMOSSO DAL CSR MANAGER
NETWORK
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2019 - Osservatorio Finanza
Sostenibile
Indagine sullo stato dell’arte delle
attività di integrazione dei fattori
ESG nei prodotti d’investimento
assicurativi e previdenza presentata
IN OCCASIONE DEL CONVEGNO ABI
Bancassurance 2019

2019 - Materialità e Perimetri
Relatore al GRI Roundtables per
confronto sulle tematiche di
sostenibilità e reporting, per riflettere
sulle migliori pratiche ed evoluzioni
future.

2021 - Progetto per la definizione di 
loan sostenibili
Progetto per la definizione di
strumenti come «green loan» e
«sustainability linked loan» che vede
coinvolti 9 gruppi bancari italiani. Il
progetto mira a supportare le banche
nell’accompagnare le filiere nel
processo di transizione verso la
sostenibilità

2020 – Sviluppo di un’offerta
sostenibile
Relatore al CONVEGNO ABI
Bancassurance 2020 e #CLIENTE
2020 per condividere spunti di
riflessione per lo sviluppo di
un’offerta di prodotti finanziari
sostenibili a partire dalle
evoluzioni di contesto
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SCS Azioninnova S.p.A.
Via Toscana, 19/A
40069 Zola Predosa (BO)

Tel. +39 051 31 60 311
Fax +39 051 31 60 399

info@scsconsulting.it
www.scsconsulting.it

Per informazioni:

Simona Ceccarelli
Manager Area Sostenibilità
s.ceccarelli@scsconsulting.it
M: +39 348 8709689

Altea Salami
Senior Consultant Area Sostenibilità
a.salami@scsconsulting.it
M: +39 344 2956918
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