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ALLEGATI
NOTA METODOLOGICA E ANALISI DI MATERIALITÀ

Il presente Bilancio di Sostenibilità di CONI
e Coni Servizi, al 31 dicembre 2017, è stato
redatto in conformità ai GRI Standards,
definiti nel 2016 dal Global Reporting Initiative
(GRI), secondo l’opzione di rendicontazione
“comprehensive”. Si tratta del quinto
Bilancio di Sostenibilità redatto da CONI
e Coni Servizi e rappresenta, pertanto, la
continuazione del processo iniziato nel 2013
volto alla rendicontazione degli obiettivi di
CONI e Coni Servizi, della gestione delle
tematiche di sostenibilità e dei risultati
conseguiti. Inoltre, il processo di redazione
del documento ha previsto l’identificazione
degli aspetti significativi da rendicontare
attraverso l’analisi della materialità.
Il perimetro di rendicontazione comprende
CONI e Coni Servizi SpA e in alcuni casi
l’informativa è data in forma aggregata
utilizzando la dicitura “Sistema CONI”.
In Bilancio (se non diversamente specificato)
è esposta la situazione riguardante il triennio
2015-2017, al fine di fornire al lettore un
parametro di confronto della performance
economica, sociale, ambientale e di
governance.

Il processo di raccolta dei dati e delle
informazioni è stato gestito dalla funzione
“Strategia e responsabilità sociale” di Coni
Servizi, utilizzando delle schede di raccolta
inviate alle diverse funzioni aziendali centrali
e ai Comitati Regionali CONI.
I dati presenti in Bilancio sono stati calcolati
in modo puntuale sulla base delle risultanze
della contabilità generale e degli altri
sistemi informativi di CONI e Coni Servizi;
in caso di stime, nella determinazione
degli indicatori, è stata indicata la
modalità seguita per quantificarle. Non
ci sono state limitazioni e variazioni che
possano significativamente influenzare la
comparabilità tra i periodi.
Come richiesto dallo standard di
rendicontazione adottato, in appendice
è riportato il “GRI-Content Index”, che
sintetizza il contenuto del Bilancio in
riferimento agli indicatori GRI Standards.
Il Bilancio di Sostenibilità 2017 è oggetto di
revisione limitata da parte di KPMG.
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ANALISI DI MATERIALITÀ: MATRICE DEI TEMI RILEVANTI

Per il Bilancio di Sostenibilità 2017 è stata
confermata l’analisi di materialità del Sistema
CONI realizzata per il Bilancio di Sostenibilità
2016, dal momento che non sono intercorsi

cambiamenti significativi tali da richiedere
una variazione dei presupposti di tale analisi
e delle relative tematiche materiali.

MOLTO ALTA

Equità e Trasparenza nei rapporti con gli organismi sportivi

OS

Sport, giovani e scuola GIOV

DOP Politiche antidoping

Gestione economico-patrimoniale
efficiente e trasparente

EC

e sviluppo
SPSV Sport
sociale

GOV Governance trasparente

Sport, Salute e Comunità SAL

ALTA

IST

Servizi alle FSN e sport di alto livello SERV
Giustizia sportiva GIUS
Riqualificazione impiantistica sportiva IMP
Preparazione Olimpica e Centri di Preparazione Olimpica OLIMP

MEDIA

Gestione dei dipendenti DIP

STKH Stakeholder engagement

Promozione
degli eventi sostenibili

Catena di fornitura FORN

AMB

EV

Riduzione degli impatti ambientali

BASSA

Rilevanza per gli stakeholder

Relazioni con Istituzioni
Nazionali e Internazionali

BASSA

MEDIA

ALTA

Rilevanza per il Sistema CONI

MOLTO ALTA
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PROCESSO DI MATERIALITÀ

La metodologia utilizzata per
l’aggiornamento dell’analisi di materialità nel

1

REVIEW
E AGGIORNAMENTO
DELLA LISTA
DI TEMATICHE

1

2

2016 si è sviluppata attraverso quattro fasi
principali:

3
ASSESSMENT

DEFINIZIONE
MATRICE
DI MATERIALITÀ

management (prospettiva interna) che a un
campione di stakeholder rappresentativi
(prospettiva esterna).

DEFINIZIONE DELLA MATRICE DI MATERIALITÀ
Al termine della fase di prioritizzazione delle
tematiche, è stata definita la Matrice di
Materialità del Sistema CONI, dove:
• ciascuna “bolla” rappresenta una tematica
rilevante per l’Organizzazione;
• il posizionamento di ciascuna tematica è
stato determinato in base all’incrocio dei
risultati (prospettiva interna ed esterna)
emersi dalla survey;

4

(esame della documentazione di settore,
GRI Sustainability Topics for Sectors, Carta
Olimpica, documentazione CIO, studi di
settore) e la costituzione di un tavolo di
lavoro composto da professionisti esterni
all’Organizzazione che hanno contribuito
all’individuazione delle tematiche in oggetto.

ASSESSMENT
Nel corso della seconda fase è stata
effettuata la prioritizzazione delle tematiche
attraverso una survey destinata sia al

3

VALIDAZIONE
DEI RISULTATI

REVIEW E AGGIORNAMENTO DELLA LISTA DI TEMATICHE
Nel corso della prima fase è stata rivista
e aggiornata la lista di tematiche materiali
definita nell’ambito del processo di
rendicontazione del Bilancio di Sostenibilità
CONI 2015. La lista di tematiche è stata
rivista e integrata a seguito di un’analisi degli
argomenti rilevanti per il settore dello sport

2

4

• le tematiche materiali si collocano nel
quadrante in alto a destra;
• le tematiche posizionate negli
altri quadranti sono risultate
complessivamente meno rilevanti, ma
comunque non trascurabili. Nel presente
documento pertanto verranno fornite
anche le informazioni riguardanti i suddetti
quadranti.

VALIDAZIONE DEI RISULTATI
La fase di validazione ha visto il coinvolgimento
della funzione “Strategia e Responsabilità
Sociale”, responsabile della strategia e del
reporting di sostenibilità, per la definizione
dei contenuti del bilancio tenendo in
considerazione i principi di “completezza”
e “inclusività degli stakeholder”. In tale fase,

quindi, per ogni tematica risultata materiale
sono stati individuati “l’ambito (DMA e
indicatori)” ed il “perimetro di rendicontazione”.
Al termine del processo di aggiornamento
dell’analisi di materialità i risultati sono stati
condivisi con il management di CONI
e Coni Servizi.

141

ALLEGATI

Nella tabella sottostante vengono riportate
le tematiche materiali del Sistema CONI e,
qualora queste siano correlabili ad alcuni
aspetti del GRI, sono stati riportati i relativi
indicatori.

Le tematiche, che nella matrice di materialità
hanno evidenziato una bassa rilevanza
sia per la prospettiva interna sia per la
prospettiva esterna, non sono state incluse
nella tabella.

PRIORITÀ STRATEGICHE - ASPETTI MATERIALI
Relativo
aspetto GRI

Impatti
Indicatori
all’interno
GRI Standards dell’organizzazione

Impatti
all’esterno
dell’organizzazione

OS
Relazioni con gli
organismi sportivi

-

-

Sistema CONI

Federazioni Sportive Nazionali
e Discipline Sportive Associate

GIOV
Sport
e sviluppo sociale

Performance
economica
Impatti economici
indiretti
Comunità locali

GRI 201-1
GRI 201-2
GRI 201-3
GRI 201-4
GRI 203-1
GRI 203-2
GRI 413-1
GRI 413-2

Sistema CONI

Comunità, Istituzioni
e Associazioni nazionali
ed internazionali

DOP
Contrasto al doping

-

-

Sistema CONI

Istituzioni e Associazioni nazionali
ed internazionali, Federazioni
Sportive Nazionali, Discipline
Sportive Associate e Atleti

EC
Gestione economico
- patrimoniale

Performance
economica
Impatti economici
indiretti

GRI 201-1
GRI 201-2
GRI 201-3
GRI 201-4
GRI 203-1
GRI 203-2

Sistema CONI

Federazioni Sportive Nazionali,
Discipline Sportive Associate,
Istituzioni e Fornitori

SPSV
Sport
e sviluppo sociale

Performance
economica
Impatti economici
indiretti
Comunità locali

GRI 201-1
GRI 201-2
GRI 201-3
GRI 201-4
GRI 203-1
GRI 203-2
GRI 413-1
GRI 413-2

Sistema CONI

Comunità, Istituzioni
e Associazioni nazionali
ed internazionali

GOV
Governance
trasparente

Governance
Anticorruzione

GRI 102-18
GRI 102-39
GRI 205-1
GRI 205-2
GRI 205-3
GRI 206-1

Sistema CONI

Comunità, Istituzioni
e Associazioni nazionali
ed internazionali

SAL
Sport e salute

Performance
economica
Impatti economici
indiretti
Comunità locali

GRI 201-1
GRI 201-2
GRI 201-3
GRI 201-4
GRI 203-1
GRI 203-2
GRI 413-1
GRI 413-2

Sistema CONI

Comunità, Istituzioni
e Associazioni nazionali
ed internazionali

Tematica
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IST
Relazioni
con le Istituzioni

Profilo
dellʼorganizzazione

GRI 102-1
GRI 102-13
GRI 201-1
GRI 201-2
GRI 201-3
GRI 201-4

Sistema CONI

Istituzioni e Associazioni nazionali
ed internazionali

SERV
Servizi alle FSN e
sport di alto livello

-

-

Sistema CONI

Istituzioni e Associazioni nazionali
ed internazionali

GIUS
Giustizia Sportiva

-

-

Sistema CONI

Federazioni Sportive Nazionali,
Discipline Sportive Associate
e Atleti

IMP
Sviluppo
impiantistica sportiva

-

-

Sistema CONI

Federazioni Sportive Nazionali,
Discipline Sportive Associate,
Istituzioni e Associazioni nazionali
e internazionali

