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Alcune Spunti emersi: 

 Qualità del reporting indicativa della qualità del 

management 

 Il mercato non ha bisogno di un ulteriore esercizio di 

compliance  

 Incremento ruolo APM e sviluppo della relativa disciplina 

(ESMA e Consob)  

 IASB Disclosure Initiatives (Materiality e Relevance) 

 Integrare il reporting vs Reporting Integrato 

 Informazioni comunicate vs Informazioni auditate - quale 

ruolo per l’assurance e «Trust market» 

 

http://www.pwc.com/gx/en/services/audit-assurance/corporate-

reporting/investor-view.html 
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Il gap di comunicazione tra impresa e mercato 

Anteprima della Survey Università Bocconi e PwC 

La Survey, somministrata a Società Italiane ed 

Analisti Finanziari, ha tra i suoi principali obiettivi: 
 

1. Identificare il gap informativo potenzialmente 

esistente tra domanda ed offerta di 

informazioni finanziarie e non finanziarie; 
 

2. Identificare il contributo che il Reporting 

Integrato può dare per colmare tale gap 

informativo; 
 

3. Valutare lo stato dell’arte in relazione ai 

sistemi di Reporting da parte delle società 

italiane in ottica attuale ed in termini 

prospettici. 

 

Campione di riferimento: 

 

• 54 Analisti, per un totale di 141 società 
analizzate, pari al 54% delle società quotate 

 

• 75 Società quotate 

 

• Prossima pubblicazione 

 

 



Il gap di comunicazione tra impresa e mercato 

Principali Findings 

Informazioni di carattere generale 

Offerta di informazione < Domanda di informazioni: 

• Modello di Business 

• Opportunità e Rischi dell’Ambiente Competitivo 

• Politiche di Gestione dei Rischi 

CSR 

Offerta di informazione < Domanda di informazioni: 

• Descrizione dell’aziende e del valore del Brand 

• Product Responsibility 

ma 

Offerta di informazione > Domanda di informazioni: 

• Iniziative sociali 

KPI 
Offerta di informazione < Domanda di informazioni: 

• KPI specifici di Settore 

• Comparazione con KPI dei Competitor 

• KPI storici 

 

L’89% degli analisti intervistati attribuisce rilevanza «Alta» o «Molto 

Alta» a KPI specifici di Settore mentre solo il 16,2 % delle società 

dichiara di fornirne. 

 

Il 50% degli analisti intervistati dichiara che le società forniscono spesso «informazioni non utili»  

ai fini delle proprie analisi.   

 


