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lettera di attestazione

LETTERA di ATTESTAZIONE
ATTESTAZIONE DEL BILANCIO DI SOSTENIBILITA’ 2010 DI PIRELLI & C. S.p.A.
SGS Italia S.p.A. ha ricevuto l’incarico di eseguire la verifica indipendente del Bilancio di
Sostenibilità 2010 di PIRELLI & C. S.p.A.
Le informazioni contenute nel documento sono responsabilità esclusiva di PIRELLI & C. S.p.A.
SGS Italia S.p.A. non è stata coinvolta in alcun modo nella preparazione del report e nei processi di
raccolta ed elaborazione dei dati ivi contenuti.
La responsabilità di SGS Italia S.p.A. è di esprimere un’opinione relativamente al testo, alle
informazioni, ai grafici e alle dichiarazioni contenuti nel Bilancio di Sostenibilità, nell’ambito dello
scopo di verifica di seguito riportato, con l’intento di informare tutte le Parti Interessate.
SGS ITALIA S.p.A. dichiara la propria indipendenza da Pirelli & C. S.p.A. e ritene che non sussista
alcun conflitto di interesse con l'Organizzazione, le sue controllate e le Parti Interessate.

Scopo dell’attestazione
Lo scopo dell’attestazione concordato con PIRELLI & C. S.p.A. prevede la verifica dei seguenti
aspetti:




la valutazione di quanto prescritto dalle Linee Guida di Global Reporting Initiative (GRI-G3),
con riferimento al Livello A+;
dell’accuratezza dei dati;
la valutazione, attraverso un’assurance di tipo 2, sull’applicazione dei Principi e
sull’affidabilità delle informazioni rendicontate secondo AA1000 Assurance Standard (2008).

Nell’ambito del capitolo “Strumenti di Governo per uno sviluppo di lungo periodo”, è stato inoltre
sottoposto ad una valutazione di livello Alto il paragrafo dedicato al “Sistema di governo dei rischi”.
L’organizzazione ha dato mandato a SGS Italia di esprimere una valutazione sull’aderenza del
modello di sostenibilità adottato da Pirelli & C. rispetto ai requisiti della Guida alla Responsabilità
Sociale UNI ISO 26000.

Metodologia e Limitazioni
La verifica è stata condotta attraverso attività di ricerca preliminare, riesame di registrazioni e
documenti, interviste al personale e al management, analisi di politiche, procedure e prassi adottate
all’interno dell’Organizzazione. Sono stati verificati i testi, i grafici e le tabelle contenuti nel Bilancio,
selezionando a campione informazioni qualitative e/o quantitative, al fine di confermarne
l’accuratezza e seguirne il processo di elaborazione e sintesi.
Il team di verifica è stato scelto sulla base della competenza tecnica, dell’esperienza e della
qualifica di ciascun membro, in relazione alle diverse dimensioni valutate.
Le attività di verifica hanno avuto luogo nel mese di Marzo 2011.
Gli audit si sono svolti presso la Sede di Pirelli & C. S.p.A. in Italia e presso alcune realtà del
Gruppo in Brasile, Romania, Turchia e Cina.
Per quanto riguarda i dati di carattere economico e finanziario, essi corrispondono a quelli riportati
nel Bilancio consolidato del “Gruppo Pirelli & C.” al 31 Dicembre 2010, già certificato dalla Società di
Revisione.
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Conclusioni
Sulla base dell’attività di verifica svolta, si conferma l’affidabilità e l’accuratezza delle informazioni
contenute nel Bilancio di Sostenibilità 2010, che rappresenta una significativa sintesi delle attività
Stakeholder.
Per quanto riguarda il grado di adesione ai principi di AA1000, il Gruppo di Valutazione esprime la
seguente opinione:
- Materialità: come già evidenziato nelle precedenti valutazioni, si ritiene che Pirelli & C. S.p.A.
abbia da tempo individuato, in maniera adeguata ed estensiva, i temi materiali di interesse per
i suoi Stakeholder.
- Inclusività: si ritiene che Pirelli & C. S.p.A., tramite un dialogo costante con i suoi stakeholder e
attraverso diversi canali di comunicazione, risponda al principio di inclusività. E’ in atto un
processo volto a strutturare in modo più organico il meccanismo di coinvolgimento e
di raccolta delle istanze da parte di tutti gli stakeholder da portare all'attenzione agli Organi di
Governo del Gruppo.
- Rispondenza: il commitment alle tematiche di sostenibilità di Pirelli & C., espresso e discusso
formalmente negli Steering Committee Sostenibilità dai vertici dirigenziali, è garanzia della
costante revisione di sistemi e processi per indirizzare e gestire efficacemente tutte le
questioni fondamentali, di interesse degli Stakeholder.
In relazione alla valutazione dell’informazione specifica, il Gruppo di Valutazione ritiene che le
informazioni riportate al paragrafo “Sistema di governo dei rischi” siano affidabili e rispondenti ai
principi di AA1000; la metodologia in atto si colloca ad alti livelli di best-practice di governo e offre
alle strutture decisionali strumenti adeguati all’assunzione di decisioni nel rispetto degli obiettivi
strategici, inclusi quelli legati alla sostenibilità.
Si conferma inoltre che l'impostazione del modello di sostenibilità adottato da Pirelli & C. è in linea
con quanto indicato dalla Guida alla Responsabilità Sociale UNI ISO 26000.
Il sistema di Governance della sostenibilità, anche attraverso l’attività specifica del Sustainability
Department, garantisce, a livello di Gruppo, la diffusione e il monitoraggio degli impegni presi e dei
relativi obiettivi di miglioramento in tema di sostenibilità.
Si conferma il raggiungimento del livello applicativo A+ di GRI G3 con le seguenti osservazioni e
opportunità di miglioramento:
Risultano soddisfatti i principi di definizione del report e i principi di garanzia della qualità delle
informazioni comunicate. Il team di verifica riconosce il costante e progressivo livello di affidabilità
del processo di raccolta, elaborazione e aggregazione dei dati; si invita l’Organizzazione a
proseguire nel costante processo di revisione ed estensione qualitativa degli indicatori.
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