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Pubblicato il Bilancio sociale 2015 della Fondazione Enasarco  

 

Il Bilancio sociale 2015 rappresenta per Enasarco la seconda esperienza nella rendicontazione 

degli obiettivi e dei risultati della propria performance di sostenibilità economica, ambientale e 

sociale.  

Il periodo oggetto di analisi del documento, approvato dal CdA lo scorso 6 giugno, è l’esercizio 

2015; tuttavia, per consentire al lettore una comparazione pluriennale, viene esposta la 

situazione del triennio 2013-2015. I dati di natura economico-finanziaria presenti sono stati 

desunti dalla reportistica interna, dal Bilancio consuntivo e dal Bilancio tecnico della 

Fondazione. 

 

LINEE GUIDA E ANALISI DI MATERIALITA’ 

Attraverso il Bilancio sociale, la Fondazione ha voluto offrire ai propri stakeholder uno 

strumento di comunicazione e trasparenza che non si limiti a fornire un’informativa 

economico-finanziaria, ma che dia una visione complessiva del sistema Enasarco. Il processo 

è stato sviluppato in conformità alle linee guida G4 “Sustainability Reporting Guidelines”, 

definite nel 2013 dal GRI-Global Reporting Iniziative. 

Al fine di individuare le tematiche materiali per la Fondazione e per i propri stakeholder è stata 

aggiornata la cosiddetta analisi interna di materialità, che ha previsto: 

- l’aggiornamento e la valutazione dei temi di Sostenibilità rilevanti per Fondazione in 

relazione alla Mission, al nuovo Statuto, ai valori, al Codice etico, alle politiche e procedure, al 

sistema di controllo interno, al Bilancio consuntivo, alle prescrizioni previste dagli standard 

nazionali e internazionali e, più in generale, alle principali tematiche di sostenibilità relative ai 

fondi di previdenza; 

- l’aggiornamento e la valutazione delle tematiche rilevanti per gli stakeholder attraverso 

l’analisi delle fonti normative di settore, media search delle notizie sulla stampa, dei 

comunicati ufficiali, delle interrogazioni parlamentari, della documentazione di altri fondi e 

associazioni di categoria (Adepp). 

Oltre alle fonti sopra citate, nella determinazione degli aspetti rilevanti per gli stakeholder, 

sono stati considerati i feedback ricevuti dagli iscritti, attraverso il servizio di Contact center. 

 

“L’efficienza dei servizi e la trasparenza di azioni e decisioni sono stati finora gli obiettivi, ora 

sono i presupposti indispensabili per ogni successiva azione di risanamento, di crescita e di 

sviluppo in ogni ambito operativo della Fondazione”, ha dichiarato l’ex presidente Brunetto 

Boco.  

 

È possibile consultare il testo completo del Bilancio sociale 2015 nel sito www.enasarco.it.  
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