COMUNICATO STAMPA
CONVEGNO INTERNAZIONALE SUL NUOVO REPORTING AZIENDALE E IL RUOLO
DEL NETWORK ITALIANO PER IL BUSINESS REPORTING (NIBR)

PER L’IMMEDIATA PUBBLICAZIONE

A Milano si discute sui recenti sviluppi e sul futuro del reporting aziendale e sul ruolo
dell’Italia
(Milano, 10 giugno 2013) – Il tradizionale bilancio d’esercizio (noto anche come financial reporting)
non basta più a rappresentare la creazione di valore da parte delle imprese e a soddisfare le
esigenze informative dei diversi operatori (tra i quali banche, analisti finanziari, investitori). Ma
allora quali sono le strade che si possono utilmente percorrere per migliorare il reporting
aziendale?
Di questo si discuterà ad alti livelli nel Convegno Internazionale, co-organizzato dal Network
Italiano per il Business Reporting (NIBR) e l’Università di Ferrara, su “Business Reporting,
Intangibili e Report Integrato: Il Ruolo del NIBR”, che si svolgerà a Milano, presso la Sala
Manzoni del Palazzo delle Stelline (Corso Magenta, 61) l’11 giugno 2013 con inizio alle 9.30.

Il NIBR è un’Associazione, costituitasi nel 2012, che si propone di migliorare l’informativa
aziendale nel nostro Paese. In particolare, si prefigge di promuovere in Italia la discussione, la
sensibilità culturale e l'avanzamento sulle tematiche legate sia al Business Reporting, sia alle
nuove metriche generali e settoriali connesse ai value drivers e agli intangibles aziendali (KPIs),
sia ancora al Report Integrato e ai suoi innovativi contenuti.

Membri fondatori del NIBR sono significativi stakeholder italiani, ovvero 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 nuovo punto di partenza per il reporting aziendale è una serie di semplici domande: perché le
imprese creano valore? Su quali basi e per quali ragioni tale processo può ragionevolmente
continuare nel tempo? Con quali strumenti si può migliorare l’informativa aziendale nei confronti
dei mercati, degli investitori, degli stakeholder, delle comunità e dell’ambiente?
Il Programma dell'evento è molto ricco e include molteplici e autorevoli punti di vista dei diversi
stakeholders e players - nazionali e internazionali - coinvolti a vario titolo in questo processo di
ripensamento e rinnovamento dei contenuti e della forma del reporting aziendale.

Tra i relatori della Conferenza vi saranno Takayuki Sumita (Chairman del Global Network
WICI), Paul Druckman (CEO dell'International Integrated Reporting Council – IIRC), Stefano
Zambon, Professore Ordinario di Economia Aziendale all’Università di Ferrara e Segretario
Generale del NIBR, Roberto Mannozzi (Presidente del Consiglio Direttivo del NIBR e VicePresidente ANDAF), Andrea Gasperini (AIAF) e – tra le Aziende – l'eni, l'Enel e l'Aspiag
Service/Despar Nordest. Di particolare significatività l’intervento, primo su queste tematiche
innovative del Business Reporting, dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) – l’accounting
standard setter italiano – nella persona del suo Segretario Generale Massimo Tezzon.
È prevista la traduzione simultanea degli interventi in inglese.
Si tratta dell'unico evento pubblico in Italia che tratterà del Business Reporting e del Reporting
Integrato al massimo livello durante il periodo di public consultation sul Draft Conceptual
Framework pubblicato in aprile dall'IIRC (periodo per il commento che si chiuderà il 15.7.2013).
Per accedere a questo documento:
http://www.theiirc.org/wp-content/uploads/Consultation-Draft/Consultation-Draft-of-theInternationalIRFramework.pdf
Nell'ambito della stessa Conferenza sarà anche annunciata la firma dell'importante Protocollo
d'intesa internazionale tra il WICI (rappresentato in Italia dal NIBR) e l'IIRC, per una stretta
collaborazione sul piano istituzionale e sostanziale. Una conferenza stampa sarà indetta alle ore
13.30 sempre al Palazzo delle Stelline (Sala Caccia Dominioni) per presentare questo significativo
progresso per il futuro del reporting aziendale.

CONTATTI
Per maggiori informazioni, contattare il Prof. Stefano Zambon, Segretario Generale del NIBR,
+39 3484449316, zmbsfn@unife.it

