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COLPO 
D’OCCHIO

Schema di rating 
ESG che consente 

di rilasciare 
l’asserzione etica 
«GIF Responsible 

organization»
validata

COS’E’
Schema di validazione di asserzione etica in conformità a norme internazionali 
(ISO 17033 e ISO 17029) e nazionali (UNI/PdR 102:2021

CHI INTERESSA Organizzazioni di qualsiasi tipo, settore e dimensione e loro stakeholders

PERCHE’
Informazioni accurate, credibili e affidabili sugli aspetti e rischi non finanziari per 
soddisfare esigenze di diversi stakeholders

RICONOSCIUTO?
1° schema al mondo di validazione di asserzione basato su un Rating ESG 
valutato positivamente per finalità di accreditamento (ACCREDIA)

COME 
FUNZIONA

Due Diligence di valutazione dei rischi ESG effettuato rispetto a un Framework 
che considera tutti gli aspetti di natura non finanziaria (Governance, Sociali, 
Sicurezza, Ambiente e Business Ethics) e una metrica orientata alla valutazione 
dei rischi con carattere predittivo.

COSA SERVE

❑ Guidare il miglioramento continuo di performance di sostenibilità
❑ Ottenere il diritto d’uso del marchio GIF Responsible Organization
❑ Ottenere il diritto d’uso di un’etichetta etica da utilizzare sui prodotti
❑ Facilitare la certificazione del Corporate Sustainability Reporting con livello di 

assurance reasonable (in accordo alle direttive comunitarie)
❑ Soddisfare le esigenze informative di banche e investitori
❑ Soddisfare i requisiti di conformità alla legge sulle società benefit

CHI SVOLGE LA 
VALUTAZIONE

Organismi di terza parte indipendente accreditati da Accredia rispetto alla ISO 
17029 e al programma Get It Fair

CHI LO 
GESTISCE

L’Associazione Diligentia ETS (Ente Terzo Settore) che cura la sua promozione 
verso le istituzioni, forma e certifica gli Assessor e promuove le organizzazioni 
valutate



BISOGNI
EMERGENTI

Quali sono le 
aspettative dei 

diversi 
Stakeholders per 

informazioni 
credibili e 

affidabili su 
aspetti e rischi 
non finanziari?

CONSUMATORI

Domanda di informazioni non finanziarie

ORGANIZZAZIONI

BUSINESS 
PARTNER

BANCHE

INVESTITORI

Mitigare il livello di esposizione a rischi non finanziari che 
possono compromettere la reputazione o causare costi non 

attesi (Responsible Organizations)

Mitigare il livello di esposizione a rischi non finanziari causati da 
fornitori e altri business partner che possono avere impatti 

avversi sull’organizzazione (Responsible Sourcing)

Ridurre il rischio di credito integrando un rating su aspetti ESG in 
conformità a linee guida dell’EBA (European Banking Authority)

Prendere decisioni di investimento considerando anche la 
valutazione dei rischi ESG per ridurre il rischio di perdite dovute 

ad aspetti non finanziari (Responsible Investment)

Prendere decisioni di acquisto in base a informazioni disponibili 
sul punto vendita relative alla responsabilità dei fornitori e alla 

sostenibilità dei prodotti. (Responsible Consumption)

NORMATIVE
Favorire la standardizzazione e la trasparenza delle informazioni 

di natura non finanziaria per facilitare i rapporti tra parti 
interessate 



BISOGNI
EMERGENTI

Gli obiettivi di 
sostenibilità delle 

Nazioni Unite

Domanda di informazioni non finanziarie

Target 12.6
Incoraggiare le imprese, specialmente quelle multinazionali, 

ad adottare pratiche di sostenibilità e integrare le 
informazioni di sostenibilità nel loro ciclo di reporting



LINEE GUIDA
OCSE

Guida per una  
condotta di 

business 
responsabile

Il dovere di diligenza (Due 
Diligence) riguarda tutti gli 
aspetti della Condotta di 
Impresa Responsabile

• Diritti umani
• Prassi di lavoro
• Salute e sicurezza
• Ambiente
• Corruzione
• Corrette pratiche di business
• Tutela del consumatore



Aspetti di 
Governance

Sociali
Salute e 

Sicurezza
Ambiente

Corrette pratiche 
commerciali

Approccio di 
valutazione dei 

rischi rivolto alla 
valutazione di 
impatti avversi 

futuri

Dovuta Diligenza 
e informazioni 

Non-Finanziarie 
estese a tutta la 

catena di 
fornitura

OLISTICO PREDITTIVA CATENE DI 
FORNITURA

DUE DILIGENCE

HEADLINE

I pilastri della 
Due Diligence 

secondo l’OCSE



Regolamento EU 2019/2088
Divulgazione di informazioni 
sulla Sostenibilità nel settore 

dei Servizi Finanziari

Regolamento EU 2020/852 
sull’istituzione di un quadro per 

facilitare gli investimenti sostenibili, 
che modifica il Regolamento 
EU 2019/2088 (Tassonomia)

Direttiva 2022/2464/EU
sull’informativa societaria di 

sostenibilità

Direttiva sulla Dovuta Diligenza 
aziendale e sul Responsabilità di 

impresa

EU FRAMEWORK

La galassia delle normative Europee



Informazione 
sulla 

sostenibilità nei 
Servizi Finanziari

REGOLAMENTO
2019/2088

Obiettivo
Ridurre il rischio di investimento sostenibile e responsabile attraverso il 
miglioramento dell’informativa destinata al mercato su gli aspetti ESG

Obbligo di trasparenza 
degli operatori

Trasparenza integrazione 
dei rischi sostenibilità

Trasparenza sostenibilità a 
livello di prodotto

I partecipanti ai mercati 
finanziari pubblicano sui siti 
web informazioni su:

• Politiche in materia di 
rischio di sostenibilità

• Dichiarazione sulle 
politiche di Due Diligence 
relativa agli effetti negativi 
delle decisioni di 
investimento sui fattori di 
sostenibilità

• Politiche di remunerazione 
relative all’integrazione di 
rischi di sostenibilità

• Informazioni sulle 
caratteristiche sociali e 
ambientali e su come tali 
caratteristiche sono 
verificate e rispettate 

• descrizione delle 
caratteristiche e delle 
metodologie utilizzate 
per valutare, misurare e 
monitorare le 
caratteristiche ambientali 
o sociali o l’impatto degli 
investimenti sostenibili 

• Riesame e modifica delle 
informazioni sulla 
sostenibilità

I partecipanti ai mercati 
finanziari includono nella 

informativa precontrattuale 
la descrizione di:

• Il modo in cui i rischi di 
sostenibilità sono integrati 
nelle decisioni di 
investimento; e 

• i risultati della valutazione 
dei probabili impatti dei 
rischi di sostenibilità sul 
rendimento dei prodotti 
finanziari che rendono 
disponibili. 



DIRETTIVA 
2022/2464

Rendicontazione 
di Sostenibilità

Obiettivo
Garantire che siano messe a disposizione del pubblico informazioni adeguate 
riguardo ai rischi che le questioni di sostenibilità presentano per le imprese e 

all'impatto delle imprese stesse sulle persone e sull'ambiente.

Obbligo di certificazione di 
Sustainability reporting

Contenuto informativo ed 
enfasi sui rischi

Soggetti abilitati alla 
certificazione

• Le imprese con più di 250 
addetti includono nella 
relazione sulla gestione 
informazioni necessarie 
alla comprensione 
dell'impatto dell'impresa 
relativi ad aspetti della 
sostenibilità e al modo in 
influiscono sull'andamento 
d'impresa, sui suoi risultati 
e sulla sua situazione 

• Le informazioni includono 
informazioni prospettiche e 
retrospettive, nonché 
informazioni qualitative e 
quantitative.

• revisore legale o 
dell'impresa di revisione 
contabile (all’approvazione 
della direttiva)

• Organismo di valutazione 
della conformità 
accreditato in conformità 
al regolamento (CE) n. 
765/2008 per la specifica 
attività di valutazione della 
conformità (Facoltà dello 
Stato Membro all’atto di 
recepimento)

• Approccio alla Due 
Diligence di sostenibilità

• informazioni comprensibili, 
pertinenti, rappresentative, 
verificabili, comparabili e 
rappresentate fedelmente

• principali impatti avversi 
attuali o potenziali relativi a 
operazioni, prodotti/servizi 
rapporti commerciali e 
catena di fornitura; 

• Azioni intraprese, e il 
risultato di tali azioni, per 
prevenire, mitigare o 
rimediare ad impatti avversi 
esistenti o potenziali



DIRETTIVA 2022/ 
2464 (CSRD)

Rendicontazione 
di Sostenibilità

(approvata dal 
Consiglio Europeo il 

28/11/2022)

Contenuti del rapporto di sostenibilità

(a) descrizione del modello di business e della strategia dell’impresa ... 

(b) descrizione degli obiettivi di sostenibilità fissati dall’impresa e dei progressi 
compiuti dall’impresa verso il raggiungimento di tali obiettivi; 

(c) descrizione del ruolo di governance e gestione in materia di sostenibilità;

(d) descrizione delle politiche in materia di sostenibilità dell’impresa;

(e) descrizione di:

(i) il processo di due diligence messo in atto in materia di sostenibilità; 

(ii) i principali impatti negative, attuali o potenziali, connessi alla catena del 
valore dell’impresa, comprese le sue operazioni i suoi prodotti e servizi, i 
suoi rapporti commerciali e la sua catena di approvvigionamento; 

(iii) qualsiasi azione intrapresa e il risultato di tali azioni, per prevenire, 
mitigare o rimediare a effetti negative attuali o potenziali; 

f) descrizione dei principali rischi per l’impresa in relazione a questioni di 
sostenibilità, … e come l’impresa gestisce tali rischi;

g) indicatori rilevanti per l’informativa di cui alle lettere a) a f) 

3. Le informazioni …. devono contenere informazioni previsionali e 
retrospettive e informazioni qualitative e quantitative.



Due Diligence
obbligatoria

(già approvata dal 
Parlamento Europeo)

PROPOSTA DI 
DIRETTIVA

Obiettivo
Favorire lo sviluppo sostenibile attraverso la minimizzazione degli impatti negativi, 

potenziali o effettivi, sui diritti umani e sull'ambiente connessi alle attività delle 
società, alle loro filiazioni e alle catene del valore cui partecipano 

Obbligo di Due Diligence Monitoraggio
Verifica di terza parte 

indipendente

Obbligo di Due Diligence in 
materia di diritti umani e di 
ambiente mediante: 

• integrazione della Due 
Diligence nelle politiche

• individuazione di impatti 
negativi attuali o potenziali

•prevenzione e attenuazione 
degli impatti negativi

• instaurazione e 
mantenimento di una 
procedura di reclamo

•monitoraggio dell'efficacia 
di politica e misure di 
diligenza; 

•comunicazione pubblica sul 
dovere di diligenza 

• Ai fini della verifica della 
conformità la società può 
richiamarsi a idonee 
iniziative di settore o a una 
verifica di terza parte  
indipendente 

Obbligo di valutazione 
periodica delle attività e 
misure proprie, di quelle delle 
sue filiazioni e, se collegate 
alle catene del valore cui 
partecipa, … per monitorare 
l'efficacia degli interventi di 
individuazione, prevenzione, 
attenuazione, arresto e 
minimizzazione nell'entità 
riguardo agli impatti negativi 
sui diritti umani e agli impatti 
ambientali negativi. 
La valutazione si basa su 
indicatori qualitativi e 
quantitativi ed è effettuata 
almeno ogni 12 mesi



Due Diligence
obbligatoria

(già approvata dal 
Parlamento Europeo)

PROPOSTA DI 
DIRETTIVA

Una banca deve definire 
un approccio affidabile 
per valutare i rischi ESG 
a livello di controparte e 
collegare il rating ESG 
con il merito creditizio.



BISOGNI 
EMERGENTI

Come cambia la 
prospettiva della 

Dichiarazione Non-
Finanziaria

(OECD Due Diligence 
Guidance for 

Responsible Business 
Conduct del 2018)

DA
sguardo retrospettivo o 

sull’attuale

VERSO 
una prospettiva futura

La Due Diligence indirizza gli impatti negativi (rischi) esistenti o potenziali di 
una organizzazione relativi a: diritti umani, relazioni con il mercato e i 

lavoratori, ambiente, corruzione, trasparenza e benessere dei consumatori.



Occorre trovare 
una risposta alla 
domanda chiave

CONSUMATORI

ORGANIZZAZIONI

BUSINESS 
PARTNER

BANCHE

INVESTITORI

CONFORMITA’ A 
NORMATIVE

Esiste un Programma conforme a norme internazionali che consente, con un

solo Framework e una Due Diligence integrata di predisporre e verificare

informazioni accurate, credibili e affidabili su aspetti e rischi non finanziari al

fine di:

Migliorare l’efficacia delle gestione dei rischi non finanziari e la 
reputazione sul mercato grazie a un marchio accreditato

Ridurre l’esposizione ai rischi non finanziari lungo le filiere di 
fornitura con una Due Diligence conforme a linee guida OCSE

Migliorare le condizioni di accesso al credito fornendo alle 
banche informazioni richieste loro dalle autorità bancarie

Facilitare l’attrazione di capitale di rischio fornendo a investitori 
informazioni conformi alla normativa comunitaria applicabile

Attrarre consumatori con il supporto di un’etichetta etica di 
filiera che consente scelte di consumo responsabile

Facilitare la certificazione del Corporate Sustainability Reporting 
in conformità a Direttive comunitarie esistenti ed emergenti

DOMANDA
CHIAVE



Come sviluppare un 
programma in 

grado di soddisfare 
i bisogni di diversi 

Stakeholders?

Un puzzle da comporre

THE JIGSAW



La nostra proposta:

un ESG Rating scheme per rilasciare

il marchio validato

«Organizzazione Responsabile»



COS’E’

Programma di 
validazione di 

asserzione etica
(ISO/IEC 17029)

Get It Fair è un programma di validazione di un asserzione che consente il 

rilascio del marchio GIF Responsible Organization al termine di un processo 

di Due Diligence di terza parte indipendente che persegue due finalità

1) Rating ESG: valutazione quantitativa del livello di esposizione a rischi 

attuali o potenziali di eventi che possono risolversi in impatti avversi 

futuri sull’organizzazione o sui suoi Stakeholders relativi fattori ESG:

• Governance e Sistema di Gestione

• Sociale

• Salute e Sicurezza dei lavoratori

• Ambiente

• Corrette pratiche commerciali

2) Sustainability Reporting External Assurance in conformità a 

standard di rendicontazione internazionali (EFRAG, GRI, IFRS)

Due scopi e un marchio: «GIF Responsible Organization” 



2017

2018

2019
2021

2020

Un processo di 
sviluppo continuo

2022

2023Accreditamento
GIF AP Credentialing

Diligentia Prog.Operator

Accreditamento 
sustainability

reporting

Accreditamento
Get It Fair Rating

Ideazione 
Benchmarking

GIF Framework
Digitalizzazione

Primi test

Validazione
esterna

Stakeholder 
committee



Type Stakeholder name

Academies
Accademia Costume Moda - Furio Francini
Milano Fashion Institute - Francesca Romana Rinaldi

Associations

Assocamerestero – Giampiero Auricchio
AICE (Ass. Ita. Commercio Estero) – David Doninotti
Associazione Blockchain Italia – Francesco Rampone
Federazione Moda Italia – Massimo Torti
APQI (Ass. Premio Qualità Italia) – Floriano Botta
Slow + Fashion + Design – Alessandro Crosato
Unioncamere - Giuseppe Tripoli

Consultant
Avanzi - Davide Dal Maso
Pricewaterhousecoopers Advisory - Erika Andreetta

Laboratories Brachi Testing - Giulio Lombardo

Media Vogue Italia – Sara Maino Sozzani

NGO
AFLIN - Emanuela Sabbatini
Dressthechange – Cecilia Frajoli Gualdi

Fashion Designer Marina Spadafora

STAKEHOLDER

Stakeholder 
committee 
members



Il programma 
Get It Fair 
soddisfa i 

requisiti IAF 
(imminente 

pubblicazione)

Get It Fair e 
i principi IAF

GIF e i principi IAF (International Accreditation Forum)
Position Paper: 

« ESG Verification, sustainability reporting and ESG rating»
IAF Principles for accurate, reliable and credible claims

GIF

Un rapporto di sostenibilità e un rating ESG sono asserzioni etiche (ISO/TS 17033) Yes

La norma ISO/IEC 17029 è l’unico standard per la validazione/verifica di asserzioni Yes

Validazioni/verifiche affidabili di asserzioni richiedono processi standardizzati Yes

Uno specifico programma, in combinazione con la ISO 17029, deve essere definito Yes

Il programma deve essere valutato per scopi di accreditamento da Enti riconosciuti Yes

Site Audit: pilastro fondamentale per fornire informazioni accurate e affidabili Yes

Un Site audit deve essere condotto da auditors con competenze certificate Yes

Verifiche periodiche sulle informazioni di sostenibilità aggiungono valore Yes

La governance di un programma è credibile se basate sulla separazione di ruoli Yes

L’accreditamento di programmi e organismi di validazione/verifica assicura 
credibilità e affidabilità delle asserzioni Yes



VALIDATION

The scheme has 
been validated by 
an independent 
Validation Team

• Stefano Modena (Coordinator) – Governance Advisory/NED Community

• Marco Allegrini – Professor at Pisa University

• Rino Bertorelli – APQI (Associazione Premio Qualità Italia)

• Italo Benedini – APQI (Associazione Premio Qualità Italia)

• Franco Brovelli – APQI (Associazione Premio Qualità Italia)

• Alessandro Brun – Professor at Politecnico of Milan

• Iolanda D’Amato – SDA Bocconi

• Alessandra Ferroni - Gianni, Origoni, Grippo, Capelli & Partners

• Hakan Karaosman – Researcher & Fashion supply chain expert

• Fernando Metelli – Past President Risk Management Italian Association

• Giulia Romano – CSR expert

• Massimo Tronci – Professor at Roma La Sapienza University



AMBASSADOR

Italian Chambers 
of commerce 

abroad

Get It Fair è promosso nel mondo da una rete di Camere di 
Commercio Italiane all’Estero



UNO SCHEMA UNA DUE DILIGENCE PIU’ OUTPUTS

Asserzione 

etica validata 

(ISO 17029)

Etichetta etica 

GIF

(ISO 17033)

Copre tutti gli aspetti della 

responsabilità sociale e i rischi ESG 

basato su

linee guida OCSE e ISO 26000

Certificazione del 

rapporto di sostenibilità 

(Direttiva 2022/2464)

Associazione 

Diligentia

Attestato GIF

Una Due Diligence conforme ai requisiti 

della ISO 17029 per diversi scopi



Proprietario 
dello schema

Sviluppo

Ente di 
Validazione

01 

Ente di 
Validazione 

02

Ente di 
Validazione

nn

Organizzazione
01 

Organizzazione
02 

Organizzazione
nn

Validazione

Organizzazioni 
Validate

ACCREDIA

Sistema di 
Credenziali

Accreditamento 
degli Enti di 
Validazione:
ISO 17029 & 

Get It Fair

La governance del 
programma assicura 

competenza, 
imparzialità,  

integrità e assenza 
di conflitti di 

interesse

GOVERNANCE

MOU

Promozione
Approvaz. AVB
Registro GIF AP



Ruoli e 
responsabilità 

per evitare i 
conflitti di 
interesse

GIF 
GOVERNANCE

Attore Role

Proprietario 
dello schema

Entità legale responsabile di: 
a) Sviluppare lo schema (Regolamento, Struttura, procedure, ecc.) 
b) Assicurare l’aggiornamento continuo

Accredia

Ente di accreditamento responsabile di:
a) Approvare il programma per fini di accreditamento
b) Accreditare gli enti di validazione in conformità alla norma ISO 17029 e 

un programma

Gestore del 
programma

Organizzazione No Profit responsabile di:
a) Promuovere lo schema interagendo con le parti interessate
b) Approvare gli Enti di Validazione preventivamente accreditati
c) Fornire formazione e certificando le figure professionali dei GIF AP

Professionisti

Professionisti formati e certificati secondo il programma GIF AP per 
svolgere i ruoli di:
a) GIF AP Practitioners
b) GIF AP Assessors
c) GIF AP TE (Technical Experts)

Organismi di 
Validazione

Enti di terza parte debitamente accreditati da un Ente di Accreditamento a 
fronte della ISO 17029 e il Programma GIF ESG Rating. Assicurano 
competenza, imparzialità, integrità e confidenzialità nel:
a) Gestire i processi di Due Diligence (dalla richiesta alla decisione finale)
b) Concedere il marchio di GIF Responsible Organization
c) Condurre le validazioni periodiche previste dal programma



Definizione di 
asserzione etica

e tipologie

CONCETTI BASE Sono due tipi di asserzione perché hanno in comune:

• Oggetto: un’organizzazione

• Contenuto: tutti gli aspetti e rischi relativi alla sostenibilità (governance, 
social, safety, environmental and business ethics)

• Tipo di informazione: qualitativa e quantitativa

• Orizzonte temporale: retrospettivo e prospettico (looking forward)

E, soprattutto:

• Le informazioni sono espresse in termini di performance: livello di 
esposizione a rischi attuali o potenziali che possono risultare in impatti 
avversi sull’organizzazione e i suoi stakeholders

Un rapporto
(sustainability report)

Una predizione
(ESG Rating)

Alle luce del quadro normativo emergente e la crescente domanda di 
informazioni non finanziaria proveniente dagli Stakehoders:

Due lati di una stessa medaglia



Get It Fair è una 
leva competitiva 

per le 
organizzazioni

PERCHE’
GET IT FAIR

• Crea responsabilità, rafforza la fiducia e dimostra impegno

• Modella le politiche e strategie

• Migliora la gestione efficace di tutti gli aspetti della responsabilità sociale

• Guida il miglioramento interno delle performance su tutti gli aspetti

• Favorisce il superamento della conformità a normative

• Supporta la certificazione del Corporate Sustainability ReportingM
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• Migliora la reputazione esterna (marchio GIF Responsible Organization)

• Favorisce l’attrazione di consumatori (Responsible Consumption)

• Facilita il dialogo con le Banche (grazie al Rating ESG conforme ai LOM)

• Riduce i rischi lungo le filiere di fornitura (Responsible Sourcing)

• Facilita l’attrazione di investimenti (Responsible Investment)

• Migliora l’accesso a gare d’appalto (Green Public Procurement)

• Facilita l’accesso a finanziamenti pubblici previsti nel PNRR

• Migliora la reputazione verso la comunità locale

Riconosce il reale contributo allo sviluppo sostenibile 



Pazientare un momento!
Alcuni concetti base prima del decollo



Le asserzioni etiche 
e la loro 

verifica/validazione 
sono definite in 

norme 
internazionali e 

nazionali

UNI/PdR 102:2021

ISO 17033 ISO 17029

CONCETTI BASE



Affermazione, simbolo, grafica o rapporto 
che dichiara uno o più aspetti etici di

un prodotto, processo, servizio o organizzazione (ISO 17033)

Definizione di 
asserzione etica

e tipologie

CONCETTI BASE

L’asserzione etica definita dalla norma ISO 17033 comprende diversi tipi tra cui:

• Marchio

• Dichiarazione

• Asserzione

• Rapporto Esempio: un rapporto di sostenibilità

• Predizione Esempio: un Rating ESG

La norma ISO 17029 distingue due tipi di asserzioni etiche in funzione
dell’orizzonte temporale che coprono:

• Asserzioni etiche concernenti eventi che sono già accaduti ovvero a risultati
che sono già stati raggiunti (per esempio un rendiconto di sostenibilità)

• Asserzioni etiche riguardanti un uso futuro previsto ovvero ad un esito
prospettico (per esempio un Rating sui rischi ESG).

Asserzione etica



Verifica e 
validazione di 

asserzioni

VALIDAZIONE

Conferma di plausibilità di assumption
Processo per valutare la 

ragionevolezza di assunzioni, 
limitazioni e metodi che supportano 
un’asserzione circa l’esito di attività 

future (predittiva)

Asserzioni riguardanti un utilizzo 
futuro previsto, sulla base di 

informazioni prospettiche

VERIFICA

Conferma della veridicità
Processo per valutare un’asserzione 

sulla base di dati storici e informazioni, 
al fine di determinare se l’asserzione 

stessa è materialmente corretta e 
conforme a requisiti specificati

Asserzioni riguardanti eventi che 
sono già accaduti o risultati che 

sono già stati raggiunti

Esempio: Sustainability Reporting Esempio: Rating ESG

Fonte: ISO 17029

CONCETTI BASE

Asserzioni etiche



Programma (Schema di valutazione della conformità) 
ISO 17000

Insieme documentato e pubblicamente disponibile che 
definisce:

• L’oggetto
• i requisiti rispetto ai quali la conformità deve essere valutata, 
• I meccanismi attraverso I quali si verifica la conformità e 
• qualsiasi specifico requisito, applicazione o interpretazione

PROGRAMMA DI VALIDAZIONE
Regole, procedure e gestione per effettuare attività di validazione in un 

determinato settore (o ambito)
Programma e 
programma di 

verifica o 
validazione di 

asserzione etica

CONCETTI BASE

Un programma di validazione deve essere conforme a un 
insieme di requisiti specificati nell’allegato 2 della norma 
ISO/IEC 17029



TAKE OFF

Cosa rende unico Get It Fair



10 caratteristiche che rendono credibile e affidabile Get It Fair

1) Riconoscimenti: 1° programma di validazione al mondo valutato 
positivamente per scopi di accreditamento

2) Focus sull’organizzazione e le sue caratteristiche etiche

3) Riferimenti internazionali a linee guida (OECD), standards (ISO 26000) e GRI

4) Framework completo: Governance, Social, Safety, Environment, Ethics 

5) Valutazione predittiva dei rischi (Forward looking)

6) Sistema di punteggio semi-quantitativo misura il livello di esposizione ai rischi

7) Due Diligence basata sulla visita in azienda (riferita alla norma ISO 17029)

8) Professionisti certificati (GIF APs) per la conduzione della Due Diligence

9) Soglie predefinite per superare con successo la Due Diligence

10) Organismi accreditati per assicurare competenza, imparzialità e integrità

A COLPO 
D’OCCHIO

Schema di rating 
ESG che 

consente la 
validazione di 

asserzione etica 
«GIF 

Responsible 
Organization»



1

RICONOSCIMENTI

Approvato per 
finalità di 

accreditamento 
rispetto alla 

norma ISO 17029

Get It Fair –ESG Rating scheme
1° Programma al mondo di validazione di asserzione etica

basato su un Rating sui rischi ESG di un’organizzazione

approvato per fini di accreditamento

rispetto a norme internazionali (ISO 17033 and ISO 17029) e 

nazionali (UNI/Pdr 102:2021) da parte di un ente di 

accreditamento nazionale riconosciuto internazionalmente 

ACCREDIA

https://www.accredia.it/en/servizio-accreditato/gif-esg-rating/

https://www.accredia.it/en/servizio-accreditato/gif-esg-rating/


Criteri premiali 
in bandi pubblici

1

RICONOSCIMENTI

https://www.mite.gov.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi

Obiettivo
Incentivare le imprese responsabili e con basso rischio ESG introducendo criteri premiali 

nell’ambito del Piano Nazionale di Green Public Procurement

https://www.mite.gov.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi


Riconosciuto 
come modello di 
eccellenza per la 

responsabilità 
sociale

Get It Fair – ESG Rating Programme

1° Programma di Rating ESG riconosciuto tra i modelli e gli 

schemi di eccellenza da 

APQI (Associazione Premio Qualità Italia) 

http://www.apqi.it/modelli/gif-esg-rating-scheme-framework/

1

RICONOSCIMENTI

http://www.apqi.it/modelli/gif-esg-rating-scheme-framework/


Caratteristiche 
etiche di 

un’organizzazione 
indipendentemente 
dalla dimensione, 

settore, 
collocazione 
geografica e 

maturità
(Pdr 102 – 6.2.2)

QUALSIASI TIPO DI ORGANIZZAZIONE

2
FOCUS SU 

ORGANIZZAZIONI



Lo scopo del 
programma è 

chiaro

GET IT FAIR non è uno schema di:

• Conformità a requisiti legali di prodotto/Servizio/Processo

• Conformità a standard di prodotto/Servizio/Processo

• Verifica/Validazione di caratteristiche etiche di prodotto/servizio

• Conformità a uno standard di sistema di gestione (es. ISO 9001, ISO 14001)

• Conformità con Codici di Condotta

• Garanzia che un evento con un impatto avverso non accada in futuro

• Una semplice convalida di un questionario di autovalutazione

Valutazione del 
livello di esposizione di un’organizzazione a rischi 

di eventi che possano causare impatti avversi futuri 
sui suoi portatori di interesse 

dovuti a questioni non finanziarie (Governance, sociali, di salute e 
sicurezza, ambientali e di corrette pratiche di lavoro)2

FOCUS SU 
ORGANIZZAZIONI



Linee guida e 
standards 

riconosciuti a 
livello 

internazionale

FRAMEWORK

3
RIFERIMENTI 

INTERNAZIONALI



Gli standards di rendicontazione della sostenibilità devono tenere conto dei 
principi e degli schemi riconosciuti a livello internazionale sulla condotta aziendale 
responsabile, la responsabilità sociale delle imprese e lo sviluppo sostenibile 
compresi I seguenti documenti:

❑ Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite

❑ Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e Diritti Umani

❑ Linea guida OCSE per le Imprese Multinazionali

❑ Linee guida OCSE sul Dovere di Diligenza per una Condotta aziendale 
responsabile e line guida settoriali correlate

❑ Patto Globale delle Nazioni Unite

❑ Dichiarazione tripartite dei Principi dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro 
(ILO) in materia di imprese multinazionali e politica sociale

❑ Norma ISO 26000 sulla Responsabilità Sociale

❑ Principi delle Nazioni Unite per un Investitore Responsabile. 

La struttura del 
GIF Framework

fa esplicito 
riferimento a tutti 
questi documenti

3
RIFERIMENTI 

INTERNAZIONALI



Il programma 
incorpora e 
supera gli 

standard GRI

Il programma Get It Fair è completamente integrato con gli standard GRI 2021 per 
il Corporate Sustainability Reporting per facilitare la sua external assurance o 

certificazione (come richiesto dalla Direttiva CSRD)

3
RIFERIMENTI 

INTERNAZIONALI

Il GIF Framework: incorpora e considera gli indicatori predisposti in
conformità agli standard GRI nella valutazione dei rischi predittivi

Il Processo di Due Diligence: richiede la predisposizione di informazioni
sull’organizzazione, sullo Stakeholder engagement e sulla materialità
conformi agli standard GRI 1, GRI 2 e GRI 3



IL SISTEMA 
DI 

PUNTEGGIO 
I SETTE 

PRINCIPI

I CRITERI GIF

4
FRAMEWORK 

COMPLETO

I 3 component del GIF Framework

Framework 
composto da tre 

elementi integrati e 
interdipendenti



Il GIF Framework si 
basa sui sette 

principi della social 
responsibility
definiti dalla

ISO 26000

7 principi della responsabilità

THE SEVEN PRINCIPLES

4
FRAMEWORK 

COMPLETO



I criteri del GIF 
Framework 
prendono in 

considerazione 
tutti gli aspetti 

della sostenibilità

5 Criteri

19 Temi

72 Aree (Core & Non Core)

Oltre 500 elementi di 
valutazione

4
FRAMEWORK 

COMPLETO



1.1 Governance

1.1.1 Governance Body Role

Criterion Topics Areas

1.2 -1.8
Management system

Assessment 
points

1.1.2 GB composition

1.1.3 GB Functions

1.1.4 GB Appointment

,,,

…

…

…

1.1.5 GB Remuneration

1.1.6 Internal auditing and risk 
management

,,,

…

1 – GOVERNANCE
&  …



1.2 Context and 
Stakeholder engag.

1.2.1 Undertand the context – Materiality (CORE)
1.2.2 Understand the needs of stakeholders
1.2.3 Materiality & Social Responsibility MS

Criterion Topics Areas

1.7 Performance 
evaluation

Assessment
points

…

…

…

…

…

…

1.3 Leadership

1.4 Planning

1.5 Support

1.6 Implementation 
and operation

1.8 Improvement

1.3.1 Leadership and commitment (CORE)
1.3.2 Responsible Business Contact Policy (CORE)
1.3.3 Roles, Authorities and Responsibilities
1.3.4 Commitment to Stakeholder engagement
1.4.1 Social Responsibility Planning
1.4.2 ESG Aspects
1.4.3 ESG Compliance Obligations
1.4.4 ESG Risk Management (CORE)
1.4.5 ESG Objectives

1.5.1 People
1.5.2 Infrastructure
1.5.3 Communication (CORE)
1.5.4 Documented Information
1.6.1 Operational Control (CORE)
1.6.2 Responsible sourcing (CORE)
1.6.3 Traceability and Transparency
1.6.4 Emergency and Preparedness Plan (CORE)

1.7.1 Monitoring, measurement and evaluation (CORE)
1.7.2 Internal Audit and Due Diligence (CORE)
1.7.3 Management Review
1.8.1 Non conformities and corrective action
1.8.2  Continual improvement

…

1 – … 
&  MANAGEMENT

SYSTEM



ASPETTI SOCIALI
Rischio di impatti 
avversi dovuti ad 

aspetti sociali: 
diritti umani, prassi 

di lavoro e 
comunità locali

LABOUR PRACTICES

Avoidance of complicity

Child Labour [CORE]

Discrimination and equal opportunities [CORE]

Forced Labour [CORE]

Civil and political rights

HUMAN RIGHTS

METRICA

Livello di esposizione ai

Rischi sociali

nell’organizzazione e lungo le 
filiere di fornitura Employment and employment relationship

Working Time [ CORE]

Remuneration and Wage [CORE]

Social Dialogue [CORE]

Welfare and Worklife balance

LOCAL COMMUNITY
Community relationship

Social/financial value for communities

4
FRAMEWORK 

COMPLETO



WELFARE

SAFETY

METRICA

Livello di esposizione ai

Rischi di salute e sicurezza

nell’organizzazione e lungo 
le filiere di fornitura

Violence by animal or person

Transportation incidents

Fire and Explosions [CORE]

Falls, slips, trips

Exposure to harmful environment

Exposure to harmful substances [CORE]

Exposure to electricity [CORE]

Contact with object and equipment

Struck, caught or crushed in collapsing 
structure, equipment or material [CORE]

Over exertion and bodily reaction

Welfare

SALUTE E 
SICUREZZA

Rischio di impatti 
avversi dovuti ad 
aspetti di salute e 

sicurezza nei luoghi 
di lavoro

4
FRAMEWORK 

COMPLETO



POLLUTION & 
EMISSIONS

PROTECTION OF THE 
ENVIRONMENT

Waste
Water pollution [CORE]
Air pollution
Toxic hazardous chemicals and other sources 
of pollution

Environmental Compliance
Natural system
Pesticide and fertilizers impact
Animal welfare

GHC Emissions [CORE]

Materials consumption
Energy consumption
Water consumption

METRICA

Livello di esposizione ai

Rischi ambientali

nell’organizzazione e lungo 
le filiere di fornitura

GREENHOUSE 
EMISSIONS

SUSTAINABLE 
RESOURCES

ASPETTI 
AMBIENTALI

Rischio di impatti 
avversi dovuti ad 
aspetti ambientali

4
FRAMEWORK 

COMPLETO



FAIR OPERATING 
PRACTICES

CONSUMER ISSUES

METRICA

Livello di esposizione ai

Rischi di business ethics

nell’organizzazione e lungo le 
filiere di fornitura

Anti-corruption [CORE]
Fair competition
Promoting social responsibility  
Respect of property rights

Fair marketing, unbiased information [CORE]
Consumers health and safety [CORE]
Sustainable consumption
Customer service, supports and complaints
Customer data protection and privacy
Consumers’ education and awareness

BUSINESS ETHICS
Rischio di impatti 
avversi dovuti a 

comportamenti non 
etici

4
FRAMEWORK 

COMPLETO



Evoluzione delle
informazioni non 

finanziarie
(OECD Due 

Diligence Guidance 
for Responsible 

Business Conduct -
2018)

DA
Retrospettiva e attuale

VERSO
Rischi predittivi

La Due Diligence indirizza gli impatti negativi (rischi) esistenti o potenziali di 
una organizzazione relativi a: diritti umani, relazioni con il mercato e i 

lavoratori, ambiente, corruzione, trasparenza e benessere dei consumatori.

5
VALUTAZIONE 

PREDITTIVA



VALUTAZIONE 
AL SITO

PresentePassato Futuro

PIANI E 
OBIETTIVI

RISULTATI E 
TRENDS

Indicatori di performance
Risultati ottenuti

Trends

Osservazione
Interviste

…

Obiettivi
Strategie

Piani trattamento rischi
Allocazione risorse

Sguardo al passato Sguardo al futuro

5
VALUTAZIONE 

PREDITTIVA

Approccio alla 
valutazione che 

considera 
informazioni 

retrospettive e 
prospettiche

Valutazione «Forward-looking» dei rischi



Il calcolo del 
punteggio per 

ogni area del GIF 
Framework si 

basa su 
elementi di 
valutazione 
diversi per 

criterio
(normalizzati)

6
SISTEMA DI 
PUNTEGGIO

1 – GOVERNANCE 
&  MANAGEMENT

SYSTEM

Il sistema di punteggio adotta logiche distinte di valutazione distinte per criterio:

SAFETY

ENVIRONMENTAL

BUSINESS ETHICS

SOCIAL

Criterio Governance e 
Management system

Punteggio calcolato in base 
alla logica PDCA

(plan, do, check, act)

Criteri di rischio specifico

Punteggio calcolato in base 
alla valutazione dei rischi 

(probabilità x conseguenza)

Il punteggio totale riflette la seguente correlazione logica :
Quanto meglio è definito e implementato il sistema di governance e di gestione

tanto minore è la probabilità che il livello di esposizione ai rischi sia alto 



Valutazione del 
criterio 

«Governance & 
Sistema di 
gestione» 

6
SISTEMA DI 
PUNTEGGIO

1 – GOVERNANCE 
&  MANAGEMENT

SYSTEM

Calcolo dello score basato sul ciclo PDCA e 
determinato valutando se l’approccio, per 

ogni area del Framework, è:

• Pianificato

• Implementato

• Riesaminato

• Migliorato

MATERIALITA’

ESG RISK MANAGEMENT

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

ESG POLICY

KPI AND OBJECTIVES

PIANI DI MITIGAZIONE

CONTROLLI OPERATIVI

INTERNAL AUDITING

MANAGEMENT REVIEW

SUSTAINABILITY REPORTING

… e se vi è allineamento tra tutti gli 
elementi del sistema di gestione



Valutazione dei 
criteri relativi ai 
rischi specifici

6
SISTEMA DI 
PUNTEGGIO

SAFETY

ENVIRONMENTAL

BUSINESS 
ETHICS

SOCIAL

Calcolo dello score sul livello di esposizione 
a rischi di impatti avversi futuri e valutato per 

ogni area stimando:

• Probabilità
➢ Numero di sorgenti
➢ Numero di parti esposte
➢ Misure di mitigazione già attive

• Conseguenza
➢ Gravità
➢ Rimediabilità
➢ Rilevanza
➢ Costo totale
➢ Misure di mitigazione già attive



Punteggio per 
criterio e 

significato

Score Governance & Sistema di Gestione Sociale/Sicurezza/Ambiente/Etica

80-100

Very good
Tutti gli aspetti ESG sono coperti. 

Completa evidenza che l’approccio viene 
sistematicamente implementato, monitorato, rivisto e 

migliorato.

Very Low

Esposizione molto bassa ai rischi sia delle 
aree “core” che di quelle “non-core”

60-79

Good
Tutti gli aspetti ESG sono coperti. 

Chiara evidenza che un approccio viene definito, 
implementato e monitorato. 

Una qualche evidenza di miglioramento

Low

Bassa esposizione ai rischi delle aree “core” 
e una moderata esposizione ai rischi delle 

aree “non-core”

40-59

Adequate
Tutti gli aspetti ESG sono coperti. 

Evidenza di un formale e sistematico approccio definito 
e implementato. 

Nessuna evidenza di revisione e miglioramento

Adequate

Accettabile esposizione ai rischi “core” e 
esposizione ai rischi “non-core”

20-39

Poor
L’approccio copre parzialmente gli aspetti ESG.

Una qualche evidenza che l’approccio è definito. 

Sporadica evidenza della sua implementazione e 
miglioramento

High

Alta esposizione ai rischi anche nelle aree 
“core”

0-19

Very poor
L’approccio copre soltanto un aspetto ESG. 

Debole evidenza che l’approccio è definite.

Nessuna evidenza della sua implementazione e 
miglioramento

Very high

Catastrofica esposizione ai rischi anche 
nelle aree “core”

6
SISTEMA DI 
PUNTEGGIO



Punteggio totale 
significato

Rating Livello di 
rischio

Descrizione

80-100
Molto
basso

Organizzazione esposta ad un livello molto basso di rischi ESG e capace di 
gestirli e monitorarli senza esporre gli Stakeholders a costi e impatti avversi 
inattesi. 

Non sono necessarie specifiche azioni di trattamento dei rischi, ma azioni di 
miglioramento sono comunque benefiche.

60-79 Basso

Organizzazione esposta ad un livello basso di rischi ESG e capace di gestirli 
senza esporre gli Stakeholders ai più rilevanti costi e impatti avversi inattesi.

Alcune azioni di riduzione dei rischi sono necessarie insieme ad azioni di 
miglioramento. 

40-59 Moderato

Organizzazione esposta ad un livello accettabile di rischi  ESG e impatti avversi 
su ogni area “core”.

Azioni di riduzione del rischio sono necessarie insieme ad azioni di 
miglioramento.

20-39 Alto

Organizzazione esposta ad un livello alto di rischi ESG relative a una più aree 
“Core” che possono esporre gli stakeholder ad alti costi o impatti avversi. 

Robuste azioni di riduzione del rischio e di miglioramento devono essere 
pianificate e implementate per ridurre il livello generale di rischio.

0-19 Molto alto

Organizzazione esposta a un livello molto alto di rischi ESG in aree “core” e 
“non-core”.  Una revisione della governance e della responsabilità sociale è 
necessaria. 

Robuste azioni di riduzione del rischio devono essere pianificate ed 
implementate per ridurre il livello generale di rischio.

6
SISTEMA DI 
PUNTEGGIO



Una sola 
valutazione che 

copre tutti i rischi
ESG basata su un 

audit al sito
(ISO 17029 – A2 c)

AUTO -
VALUTAZIONE

VALUTAZIONE 
DI 

MATERIALITA’
VISITA AL SITO RATING

7
DUE DILIGENCE



Centralità della visita in sito

7
DUE DILIGENCE

Autovalutazioni, algoritmi e informazioni pubblicamente disponibili o raccolte 
da remoto non possono fornire informazioni verificate sull’effettivo livello dei 

rischi su aspetti non finanziari (ESG) con carattere predittivo

La verifica presso 
l’organizzazione 
è essenziale per 

verificare la 
materialità e 

stimare i rischi 
con carattere 

predittivo

Solo una verifica in sito consente di raccogliere evidenze oggettive adeguate 

(documenti, piani, registrazioni, interviste, osservazioni) 

per supportare una valutazione dei rischi con carattere predittivo e con

un ragionevole livello di confidenza (assurance).



7
DUE DILIGENCE

Un processo 
strutturato riduce 

il rischio di 
variabilità dello 
score tra diversi 

assessors e 
Teams

La riduzione del rischio soggettività
GIF Framework: criteri ed elementi di valutazione definiti

(riferimento a linee guida e norme internazionali) 

Metrica e matrici di validazione predefinite
(per l’attribuzione del punteggio)

Formazione e certificazione delle competenze 
(GIF AP Credentialing)

Guida agli Assessor (e altri supporti di 
aggiornamento)

Calibrazione periodica 
(formazione continua degli Assessor)

Processo di valutazione definito

Assessement Team (audit 
condotti da team)

i-Audit app 
(con guida in linea)

Consenso
(durante e dopo 
l’assessment)Riesame 

del 
rapporto
Decisio

ne



7
DUE DILIGENCE

Nel corso del 
processo di Due 

Diligence GIF 
avviene la 

raccolta e la 
verifica di 

informazioni 
rispetto agli 

Standard GRI

GIF Due Diligence e GRI

APPLICATION PRE-ENGAGEMENT

Application Form Self Assesment
Materiality Matrix
Company presentation
(Form according to GRI 
1 – GRI 2 – GRI 3 
2021)

ENGAGEMENT SITE ASSESSMENT

Risk Evaluation
Include la verifica di 
dati relativi a:
GRI General disclosure
GRI Material Topic
GRI Topics and KPIs

FINAL
REPORT



Sistema di 
credenziali 

accreditato sulla 
ISO 17024 per 
certificare le 

competenze di 
Assessor e TE

Designation Description

Credenziale che distingue professionisti esperti di responsabilità sociale, 
rischi ESG e rendicontazione di sostenibilità in conformità a standard 
internazionali in possesso di esperienza di assessment e in grado di svolgere 
Due Diligence nel programma Get It Fair

Credenziale che distingue professionisti specializzati nella valutazione dei
rischi governance e business Ethics di un’organizzazione e la relativa

rendicontazione di sostenibilità in conformità a standard internazionali.

Credenziale che distingue professionisti specializzati nella valutazione dei
rischi sociali (diritti umani, condizioni di lavoro e impatti sulla comunità) di
un’organizzazione e nella relativa rendicontazione di sostenibilità in
conformità a standard internazionali

Credenziale che distingue professionisti specializzati nella valutazione dei
rischi di salute, sicurezza e ambientali di un’organizzazione e nella relativa
rendicontazione di sostenibilità in conformità a standard internazionali.

Professionisti certificati
Solo professionisti in possesso di competenze (education, work experience, 
audit experience), formati e certificati GIF AP possono essere nominati in un 

Team di Assessment (Assessor o Technical Expert)

Senza competenze adeguate il giudizio professionale su aspetti e rischi non-
finanziari rischia di non essere consistente

8
COMPETENZE 
CERTIFICATE



Tre soglie minime 
sono definite per 
passare la Due 

Diligence 

9
SOGLIE E 
VALIDITA’

1 – GOVERNANCE 
&  MANAGEMENT

SYSTEM

SAFETY

ENVIRONMENTAL

BUSINESS ETHICS

SOCIAL

Criterio Governance e 
Management system

Punteggio minimo = 40

Aree core in ogni criterio 
del GIF Framework

Punteggio minimo = 40

Punteggio totale Punteggio minimo = 40



Condizioni di 
validità

(Pdr 102 6.2.5)

GET IT FAIR richiede una verifica periodica (ISO 17029 - 9.8.2) per 
assicurare alle parti interessate evidenza del mantenimento delle 

condizioni che hanno condotto alla validazione dell’asserzione

La validità dell’asserzione etica “GIF Responsible Organization” è di 

3 (tre) anni. 
In questo periodo, il profilo di rischio può cambiare a nuovi elementi che 

materialmente ne compromettono la validità possono essere scoperti dopo 
la data di emissione.

(ISO 17029 – 9.8)
9

SOGLIE E 
VALIDITA’



Il programma 
prevede un 

monitoraggio nel 
tempo del livello di 

esposizione al 
rischio validato
(Pdr 102 – A3)

Esposizione di 
rischio

Frequenza di validazione periodica

81-100

Molto basso

Una volta l’anno + 

con una sola visita a sorpresa nei tre anni

61-80

Basso

Una volta l’anno + 

Con due visite a sorpresa nei tre anni

41-60

Tollerabile

Due volte l’anno

delle quali una a sorpresa

21-40

Alto

Nuova validazione

non prima di tre mesi

0-20

Molto alto

Nuova Validazione

non prima di nove mesi.

9
SOGLIE E 
VALIDITA’



Proprietario 
dello schema

Sviluppo

Ente di 
Validazione

01 

Ente di 
Validazione 

02

Ente di 
Validazione

nn

Organizzazione
01 

Organizzazione
02 

Organizzazione
nn

Validazione

Organizzazioni 
Validate

ACCREDIA

Sistema di 
Credenziali

Accreditamento 
degli Enti di 
Validazione:
ISO 17029 & 

Get It Fair

MOU

Promozione
Approvaz. AVB
Registro GIF AP

Solo organismi 
accreditati 

rispetto alla ISO 
17029 e al 

programma GIF 
possono condurre 
la Due Diligence

10
ORGANISMI

ACCREDITATI



Sistema 
integrato di 

riconoscimenti

Pronti per l’atterraggio

DESTINATION



RICONOSCIMENTI

Molteplici 
riconoscimenti 

per una 
Organizzazione
Responsabile



REPORTISTICA

Requisiti di 
reportistica
(ISO 17033 - 8

ISO 17029 – A2 f)



Rapporto finale di valutazione

RAPPORTO FINALE
DI VALUTAZIONE

Documento strettamente confidenziale
• Preparato dal Lead Assessor
• Riesaminato dal Reviewer del Validation Body
• Consegnato solo all’organizzazione valutata
• Include le evidenze raccolte nel corso della Due Diligence
• Identifica le aree di miglioramento e i punti di forza
• Include lo score finale e la sua segmentazione per topic e area
ma soprattutto
Contiene le informazioni di supporto per il rilascio di altri riconoscimenti

Requisiti del 
rapporto

(ISO 17033 - 8
ISO 17029 – A2 f)

Strictly
Confidential

Publicly
Available

Corporate 
Sustainability 

Reporting
Certification



Potente 
strumento di 

marketing per 
differenziare le 

organizzazione e 
i suoi prodotti

Validated “GIF Responsible Organization” claim

MARKETING

Questo logo può essere utilizzato (ISO 17033):
• Sul prodotto o sua confesione e/o imballaggio, 
• Letteratura del prodotto 
• Bollettini tecnici
• Pubblicità e materiale promozionale
• Sito WEB



Linking products and units by mean of a standard for traceability: UN-UNECE

Etichetta etica per filiere responsabili

Yarn Fabric

T-shirt

Button

SALES

Ethical label and 
supporting 
information

(ISO 17033 – 9.5.1)



Limitata Ragionevole

Approccio Approccio documentale
Approccio estensivo, compresa la 
considerazione dei controlli interni 
dell’impresa che emette il rapporto

Tests Bassa Sostanziale

Impegno Basso Elevato

Conclusioni

Forma di espressione negativa 
affermando che nessun 
elemento è stato identificato dal 
professionista per concludere 
che l’oggetto è 
significativamente errato

Forma di espressione positive e 
esprime un’opinione sulla 
misurazione dell’argomento rispetto a 
criteri precedentemente definiti

Il processo di Due Diligence di GIF, basato su una visita la sito, consente  di 
supportare la certificazione del Bilancio di Sostenibilità Aziendale con 

livello di assicurazione ragionevole

Direttiva sul Bilancio 
di Sostenibilità 

aziendale 
(Proposta)

GIF per la 
CONFORMITA’

GIF e Corporate Sustainability Reporting



Descrizione

Sindaco effettivo
Persona fisica che è autorizzata dalle autorità competente di uno 
Stato Membro a svolgere le revisioni legali e dli incarichi di 
assicurazione della rendicontazione di sostenibilità; 

Società di 
revisione

Persona giuridica o qualsiasi altro ente, indipendentemente dalla 
sua forma giuridica, autorizzato dalle autorità competenti di uno 
Stato Membro a svolgere le revisioni legali e gli incarichi di 
assicurazione della rendicontazione di sostenibilità;

Fornitore di 
servizi di 

assicurazione 
indipendente

Organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del 
regolamento (EC) n. 765/2008 del parlamento europeo e del 
consiglio per l’attività specifica di valutazione della conformità di 
cui all’articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera (aa) della 
presente direttiva (ISO 17029 e un Programma)

La Proposta di Direttiva Europea sul Bilancio di Sostenibilità Aziendale 
specifica tre tipi di fornitori di assicurazione esterna

Un Ente di Validazione accreditato a fronte della norma ISO 17029 insieme 
ad un Programma (come per esempio Get It Fair)  è autorizzato ad esprimere 

un parere sulla rendicontazione di sostenibilità

Direttiva sul Bilancio 
di Sostenibilità 

aziendale 
(Proposta)

GIF per la 
CONFORMITA’

GIF e Corporate Sustainability Reporting



Get It Fair consente la Certificazione di terza parte del Bilancio di Sostenibilità 
Aziendale

Perché:

❑ Il Rapporto Non-finanziario GIF fa riferimento a documenti internazionali 
come specificato dalla proposta di direttiva.

❑ Integra nel GIF Framework e nel processo di Due Diligence gli Standard GRI 
2021 

❑ La Due Diligence consente  la ragionevole validazione delle ipotesi relative al 
livello di esposizione ai rischi di impatto negativi in base a informazioni 
previsionali e retrospettive e di informazioni qualitative e quantitative 
raccolte durante un processo in accordo alla norma ISO 17029.

❑ Il parere di un fornitore di servizi di assicurazione indipendente accreditato 
(secondo la ISO 17029 e il Programma GIF)  diverso dal revisore legale sulla 
sua rendicontazione di sostenibilità, non richiede tale parere al revisore 
legale.

❑ Qualora un prestatore di servizi di assicurazione indipendente esprima il 
parere, questo è pubblicato insieme alle rimanenti relazioni senza alcuna 
verifica legale aggiuntiva.

Direttiva sul Bilancio 
di Sostenibilità 

aziendale 
(Proposta)

GIF per la 
CONFORMITA’

GIF e Corporate Sustainability Reporting



Direttiva sul Bilancio 
di Sostenibilità 

aziendale 
(Proposta)

GIF per la 
CONFORMITA’

GIF e Corporate Sustainability Reporting

+ =
Certificazione del 

Corporate 
Sustainability Reporting

La completa integrazione degli standard GRI 2021 nel GIF Framework e nella 
procedura di valutazione consentono

❑ Aziende con Rapporto di sostenibilità conforme agli standard GRI 2021: 
la Due Diligence Get It Fair consente l’External Assurance del rapporto GRI.

❑ Aziende senza rapporto di sostenibilità conforme agli standard GRI 2021:

La Due Diligence Get It Fair consente all’azienda di avviare la 
predisposizione  del rapporto di sostenibilità in accordo gli standard GRI 
2021

In entrambi i casi Get It Fair consente la certificazione del 
Corporate Sustainability Reporting con livello di assurance reasonable

da parte di un organismo accreditato (ai sensi della Direttiva CSRD)



Normativa 
bancaria

Allineamento con 
le linee guida di 

EBA sulla 
emissione e 

monitoraggio del 
prestito

(entro il 2022)

Get It Fair consente di fornire a istituti di credito informazioni verificate per:

❑ Sviluppare una cultura del credito considerando il fattori ESG nell’impatto sulla 
posizione patrimoniale, sulla redditività e sostenibilità (4.1.2)

❑ Incorporare la valutazione dei rischi ESG nella propensione al rischio combinando 
indicatori retrospettivi e prospettici adattati al modello di business (4.2)

❑ Incorporare fattori ESG e rischi associati nella loro propensione al rischio di credito, .. 
Politiche e procedure di rischio di credito, adottando una approccio olistico (4.3.5)

❑ Attuare, nell’ambito delle proprio politiche e procedure in materia di rischio di credito, 
dettagli specifici su quelle relative alla sostenibilità ambientale …. (4.3.6)

❑ Garantire che le decisioni prese dai decisori creditizi siano imparziali e obiettive e 
non pregiudicate da alcun conflitto di interessi (4.4.1)

❑ Supportare la gestione del rischio di credito e i controlli interni (4.5)

❑ Ottenere informazioni affidabili sull’esposizione del mutuatario ai fattori ESG … e 
sull’adeguatezza delle strategie di mitigazione … (5.2.5 and 5.2.6)

❑ Documentare chiaramente le decisioni di credito in merito ai rischi ESG (5.3)

❑ Monitorare e rivalutare il livello di esposizione ai rischi ESG (7.2)

❑ Introdurre i rischi ESG nei criteri di concessione del credito (Annex 1)

GIF e Linee Guida EBA sui LOM



GIF per gli
INVESTITORI

GIF consente agli investitori di incrementare il “Valore di Mercato del 
Portafoglio” in investimenti responsabili per mezzo di:

Questo marchio supporta gli investitori che desiderano dare informazioni sul 
proprio portafoglio investimenti distinguendo aziende che:

❑ ottengono un buon rating ESG

❑mitigano il livello di esposizione ai rischi nelle catene di fornitura

❑ Divulgano informazioni affidabili sul sito del Gestore del Programma

❑ Si sottopongono a monitoraggio periodico dall’organismo di validazione per 
almeno tre anni

PIU’ BASSO E’ IL PROFILO DI RISCHIO ESG, PIU’ ALTO E’ IL VALORE DI MERCATO

Regolamento sulla 
Divulgazione del 
Finanziamento 

Sostenibile 
(Regolamento2019/2088)

GIF e Responsible Investment



Regolamento sulla 
Divulgazione del 
Finanziamento 

Sostenibile 
(Regolamento2019/2088)

Get It Fair consente ai partecipanti ai mercati finanziari e ai consulenti di dare 
trasparenza circa l’integrazione dei rischi e la considerazione degli impatti 

negativi sulla sostenibilità nei loro processi e di fornire informazioni relative 
alla sostenibilità dei prodotti finanziari supportando l’attuazione di:

❑ Politiche sull’integrazione dei rischi di sostenibilità in materia di investimenti o 
consulenza assicurativa (article 3)

❑ Trasparenza degli impatti negativi sulla sostenibilità a livello di entità (article 4)

❑ Trasparenza dell’integrazione dei rischi di sostenibilità nell’informativa 
precontrattuale (article 6)

❑ Trasparenza degli impatti negative sulla sostenibilità a livello di prodotto finanziario 
(article 7)

❑ Promozione di caratteristiche ambientali o sociali nell’informative precontrattuale 
(article 8)

❑ Trasparenza degli investimenti sostenibili nell’informativa precontrattuale (article 9)

❑ Trasparenza della promozione delle caratteristiche ambientali o sociali degli 
investimenti sostenibili nelle relazioni periodiche (article 11)

GIF per gli
INVESTITORI

GIF e Responsible Investment



Lo schema GIF include aree da verificare durante la visita al sito per stabilire 
se una attività economica:

(a) Contribuisce sostanzialmente al raggiungimento di uno o più obiettivi 
ambientali

(b) Non pregiudica in modo significativo nessuno degli obiettivi ambientali 
stabiliti

(c) Avviene nel rispetto delle garanzie minime

(d) È conforme ai criteri di screening tecnico stabiliti dall’Unione Europea

In particolare, i valutatori GIF AP devono verificare come l’Organizzazione stia 
pianificando e raggiungendo i seguenti obiettivi ambientali: 

(a) Mitigazione del cambiamento climatico; 

(b) Adattamento ai cambiamenti climatici; 

(c) Uso sostenibile e la protezione dell’acqua e delle risorse marine; 

(d) Transizione verso un’economia circolare; 

(e) Prevenzione e controllo dell’inquinamento; 

(f) Tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

GIF e la
TASSONOMIA

Schemi per facilitare gli 
investimenti sostenibili 

(Regolamento 
2020/852)

GIF e Responsible Investment



Due Diligence
obbligatoria

(Proposta approvata 
dal Parlamento 

Europeo)

GIF per i 
BUYERS

GIF e Responsible Sourcing

GIF consente sviluppare una strategia di responsible sourcing e ridurre il 
rischio di impatti avversi dovuti ad eventi lungo le filiere di fornitura relativi 

ad aspetti non finanziari.

• Assicurando la conformità con la proposta di Direttiva EU sull’obbligo di 
Due Diligence (entrata in vigore prevista: 2022)

• Fornendo al Buyer una valutazione di terza parte indipendente dei fornitori 
sotto accreditamento internazionale e in conformità alle linee guida OCSE 
sulla Due Diligence per filiere di fornitura responsabili

• Considera tutti gli aspetti e rischi della responsabilità sociale (in 
conformità alla UNI/Pdr 102:2021)

• Consente di raccordare la informazioni sui rischi lungo le catene di 
fornitura nel Corporate Sustainability Reporting

• Consente di raccordare le informazioni sugli aspetti e rischi di 
responsabilità sociale lungo le filiere di fornitura nell’etichetta etica in 
conformità con la ISO 17033



CONSUMATORI

In conclusione Get It Fair offre i seguenti vantaggi

ORGANIZZAZIONI

BUSINESS 
PARTNER

BANCHE

INVESTITORI

Responsible Organizations
Migliora la gestione e riduzione dei rischi ESG

Migliora la reputazione dell’organizzazione

Responsible Sourcing
Riduce i rischi lungo le filiere di fornitura grazie a Due 

Diligence di terza parte sui fornitori

Facilita l’attrazione di capitale di debito fornendo alle 
Banche un rating ESG conforme a linee guida EBA 

(European Banking Authority)

Responsible Investment
Attrae capitale di rischio facilitando gli investitori a 

scegliere investimenti sostenibili in conformità a norme

Responsible Consumption
Attrarre nuovi consumatori grazie a un’etichetta etica 

conforme a norme internazionali 

NORMATIVE
Compliance

Predisporre e ricevere la certificazione di terza parte 
indipendente del Corporate Sustainability Reporting

BENEFICI

Get It Fair 
soddisfa le 
esigenze di 

informazioni 
accurate, credibili 

e affidabili su 
aspetti e rischi 
non finanziari



PUZZLE DONE

Get It Fair meets 
different  

stakeholders 
needs

Final destination



BE RESPONSIBLE! 
GET IT FAIR

www.getit-fair.com
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