NIBR
Network Italiano
Business Reporting

Il Network Italiano Business Reporting (NIBR) ha iniziato in via informale la propria attività fin
dal dicembre 2010 per arrivare alla firma dell’Atto Costitutivo all’inizio del 2012. Il NIBR svolge
anche la funzione di rappresentante in Italia del World Intellectual Capital Initiative (WICI), che
costituisce il Network Globale per il miglioramento del business reporting (www.wici-global.com),
articolato al suo interno in chapters nazionali e regionali (WICI Europe).
Membri fondatori del NIBR sono: l’Associazione Italiana degli Analisti Finanziari (AIAF),
l’Associazione Nazionale dei Direttori Amministrativi e Finanziari (ANDAF), l’Associazione
Italiana dei Revisori Contabili (ASSIREVI), Borsa Italiana SpA, il Network Professionale
“International Consortium on Intellectual Capital” (IC2), e l’Università degli Studi di Ferrara.
Il NIBR, che non ha scopo di lucro, persegue le seguenti finalità di carattere generale:
a. partecipare alla definizione e aggiornamento dei WICI-KPIs (centrati sui key-value drivers

aziendali) per meglio rappresentare e misurare la value creation story di un’organizzazione;
b. contribuire al miglioramento del business reporting aziendale in Italia anche attraverso la
proposta e l’affinamento di nuovi framework concettuali e operativi e di best practices;
c. diffondere la conoscenza presso le organizzazioni private e pubbliche italiane dei migliori
principi e contenuti del business reporting;
d. collaborare con regulators e istituzioni nazionali e internazionali nell’ambito delle normative,
dei regolamenti e delle linee-guida da essi emanati che riguardano il business reporting.
Il NIBR è aperto e interessato alla collaborazione con soggetti italiani che condividano tali finalità,
e persegue l’ampliamento dei partecipanti e della sua base associativa.
Dal 2012 il NIBR ha iniziato ad interessarsi anche dell’Integrated Reporting <IR>, inteso quale
forma più sofisticata ed evoluta di business reporting, in ragione della presenza in tale documento
di misure finanziarie e non-finanziarie degli intangibili e dei key-value drivers aziendali.
Nella primavera del 2013 il WICI Globale, rappresentato in Italia – come già accennato – dal NIBR,
ha firmato un Protocollo d’Intesa con l’International Integrated Reporting Council (IIRC) per una
sempre più stretta collaborazione sul piano istituzionale e dei contenuti.

Operatività del NIBR
I filoni di attività
L’operatività del NIBR si suddivide in due filoni principali, pur strettamente collegati tra loro:
A. Livello Internazionale: a tale livello il NIBR contribuisce alla definizione e aggiornamento dei
WICI-KPIs settoriali (industries), nonché alle azioni del WICI Globale e del WICI Europa volte
a migliorare le collaborazioni in essere con entità internazionali. Il NIBR predispone altresì
commenti e risposte a documenti sul reporting aziendale a valenza internazionale, quali, ad
esempio, quelli emanati dalla Commissione europea, dall’EFRAG e dall’IIRC.
B. Livello Nazionale: in quest’area di attività il NIBR intende offrire il proprio contributo tanto
alla sperimentazione dei KPIs, quanto alla definizione di una visione italiana del business
reporting, anche attraverso il coinvolgimento delle aziende italiane, nonché alla diffusione –
tramite seminari e iniziative – di una cultura più trasparente e avanzata nei confronti della
comunicazione dell’informativa esterna d’azienda. In tale quadro, obiettivi specifici da
perseguire a livello nazionale sono:
1) la costituzione di Gruppi di lavoro su specifici argomenti trasversali alle varie industries
(ad esempio, la misura di asset intangibili quali la reputazione e la customer satisfaction)
o a nuovi fenomeni aziendali (ad esempio, business reporting per le reti d’impresa);
2) la costituzione di Gruppi di lavoro sull’elaborazione e sperimentazione di KPIs per
specifici settori non ancora trattati dal WICI Global (tra cui, ad esempio, settore
aeroportuale, GDO) o per specifiche categorie d’azienda (ad esempio, le PMI).
Gruppi di lavoro costituiti
I Gruppi di lavoro hanno l’obiettivo di affrontare tematiche rilevanti nel capo del business reporting
e di produrre documenti specifici, dal taglio applicativo, da portare all’attenzione di operatori,
aziende, professionisti, istituzioni, investitori, regulators e centri di ricerca.
I Gruppi di lavoro attivati sono i seguenti:
- KPIs del settore elettrico;
- Connectivity of Information in integrated e business reporting;
- Business reporting per le PMI;
- Tradurre i KPIs in valori finanziari: il caso della formazione e del welfare aziendale;
- Business reporting per le reti d’impresa.
Riunioni e workshop
Nella prospettiva di un sempre maggiore coinvolgimento dei diversi attori del contesto italiano, in
particolare con riguardo alle imprese, il NIBR organizza riunioni periodiche, in genere con cadenza
trimestrale, per fornire tanto un aggiornamento sugli sviluppi nazionali e internazionali in tema di
business reporting, quanto una panoramica sugli avanzamenti dei propri Gruppi di lavoro.
Almeno una volta all’anno, inoltre, il NIBR organizza o co-organizza occasioni pubbliche di
incontro e di approfondimento, quali workshop, seminari e convegni, su tematiche mirate e di
attualità legate al business reporting.
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