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BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2014

Analisi di materialità:
Matrice dei temi rilevanti
Il processo di analisi di materialità ha

GRI-Global Reporting Initiative.

stato inviato il questionario di valutazione

l’obiettivo di definire le tematiche rilevanti

Rispetto allo scorso anno, l’analisi di

delle tematiche.

per il Sistema CONI1 ed i suoi stakeholder,

materialità è stata condotta attraverso

La matrice di materialità combina

che saranno oggetto di approfondimenti

un’approfondita analisi interna (tramite

le priorità attribuite dagli stakeholder

all’interno del presente documento.

la compilazione del questionario di

esterni con le priorità interne e consente

L’analisi di materialità ha consentito

valutazione da parte del management di

di identificare sinteticamente i temi

di individuare ed integrare i temi sui quali

CONI e di Coni Servizi) ed una mappatura

fondamentali per il Sistema CONI e i

strutturare la rendicontazione

delle fonti esterne che ha consentito di

propri stakeholder. Le tematiche materiali,

di sostenibilità per l’esercizio 2014.

identificare i temi rilevanti per il Sistema

che sono approfondite all’interno

Tale processo, in continuità con quanto

CONI e per gli stakeholder, nel rispetto

del presente documento, sono quelle

realizzato per il Bilancio di Sostenibilità

del principio di inclusività. Inoltre, al

posizionate nel quadrante in alto a destra.

2013, è stato sviluppato in conformità alle

fine di raccogliere il punto di vista degli

Per approfondimenti relativi al processo

linee guida G4 “Sustainability Reporting

stakeholder, è stato direttamente coinvolto

seguito si rimanda al paragrafo “Nota

Guidelines” definite nel 2013 dal

un campione rappresentativo di essi a cui è

metodologica e processo di materialità”.

1) Nel presente documento il termine CONI si riferisce al Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il termine “Coni Servizi” si riferisce alla società Coni Servizi S.p.A. mentre con il termine “Sistema CONI”
si fa riferimento a dati ed informazioni che afferiscono ad entrambe le organizzazioni.
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Macro-tematiche
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Governance trasparente
Contrasto al doping
Relazioni con gli Organismi Sportivi
Contributi agli organismi sportivi
Relazioni con le Istituzioni
Gestione economico-patrimoniale
Impatto sociale dello sport
Gestione dei dipendenti
Sport per tutti
Preparazione Olimpica
Sport a scuola
Servizi alle FSN e sport di alto livello
Salute e sicurezza
Giustizia sportiva
Stakeholder engagement
Catena di fornitura
Pari opportunità
Dual career
Incremento ricavi da attività rivolte al mercato
Sviluppo impiantistica
Sport e salute
Riduzione degli impatti ambientali
Eventi sostenibili
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