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Capitolo 8

TAVOLA DI
CORRELAZIONE
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TAVOLA DI CORRELAZIONE

Il Bilancio di Sostenibilità 2015 di Iper, la Grande i è stato redatto sulla base del Global Reporting Initiative 
GRI–G4 secondo l’opzione “in accordance – Core”. La tabella che segue riporta le informazioni con rif-
erimento all’analisi di materialità di effettuata secondo le modalità illustrate nel capitolo 1.5 del presente 
documento.
La tabella è composta da tre colonne: due dedicate all’enunciazione degli indicatori rendicontati, ed 
una in cui viene indicato, la presenza di una nota al requisito o l’eventuale assenza dell’informazione. Gli 
indicatori contrassegnati da * sono aggiuntivi rispetto all’osservanza “in accordance – core” del Global 
Reporting Initiative – G4.

Tavola di
correlazione allo
standard GRI-G4

Codice General standard Disclosures Paragrafo Note / Omissione

STRATEGIA E ANALISI 

G4-1 Dichiarazione del massimo organo di governo
Lettera agli 
stakeholder

G4-2* Principali impatti, rischi ed opportunità 1.7

PROFILO DELL'ORGANIZZAZIONE

G4-3 Nome dell'organizzazione
Premessa 

metodologica

G4-4 Marchi, prodotti e servizi 1.2, 3.5

G4-5 Sede principale
Premessa 

metodologica

G4-6 Numero di paesi in cui l'organizzazione opera 1.2

G4-7 Assetto proprietario e forma legale
Premessa 

metodologica, 1.2

G4-8 Mercati serviti 1.2

G4-9 Dimensione dell’organizzazione 1.2

G4-10 Caratteristiche della forza lavoro 2.1

G4-11 Dipendenti coperti da contratti collettivi di lavoro 2.2
Tutto il personale è garantito 
dalla contrattazione collettiva 

nazionale

G4-12 Descrizione della catena di fornitura 4.1, 4.2, 4.3, 4.4

G4-13
Cambiamenti significativi nelle dimensioni, nella struttura, nell’assetto 
proprietario o nella catena di fornitura avvenuti nel periodo di rendicontazione

Non sono avvenuti 
cambiamenti significativi nel 

periodo di riferimento

G4-14 Approccio prudenziale
Premessa 

metodologica

Iper, La grande i adotta 
l’approccio prudenziale per 

la riduzione degli impatti 
ambientali dei processi 

produttivi e dei prodotti, 
secondo il principio n.15 della 
Dichiarazione ONU di Rio de 

Janeiro

G4-15 Adozione di codici e principi esterni in ambito economico, sociale e ambientale 1.7, 4.2

G4-16 Partecipazioni ad associazioni o organizzazioni 3.7
Iper, La grande i è associata a 

Federdistribuzione

MATERIALITÀ E PERIMETRO DEL REPORT

G4-17 Entità incluse nel Bilancio
Premessa 

metodologica, 1.2 

G4-18 Principi per la definizione dei contenuti
Premessa 

metodologica

G4-19 Aspetti materiali identificati nella definizione dei contenuti 1.5

G4-20 Aspetti materiali interni all'organizzazione 1.5

G4-21 Aspetti materiali esterni all'organizzazione  1.5

G4-22
Spiegazioni degli effetti di qualsiasi modifica di informazioni inserite nei report 
precedenti e relative motivazioni

Non ci sono state modifiche 
significative

G4-23
Cambiamenti significativi di obiettivo o perimetro rispetto al precedente 
bilancio 

Non ci sono state modifiche 
significative

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

G4-24 Gruppi di stakeholder coinvolti dall'organizzazione 1.5

G4-25 Identificazione e selezione degli stakeholder da coinvolgere 1.5

G4-26 Approccio al coinvolgimento degli stakeholder 1.5

G4-27 Aspetti chiave emersi dal coinvolgimento degli stakeholder-  1.5

PROw

G4-28 Periodo di rendicontazione
Premessa 

metodologica

G4-29 Data di pubblicazione del precedente report 
La pubblicazione del 

precedente report è avvenuta 
nel mese di Luglio 2015

G4-30 Periodicità di rendicontazione
Premessa 

metodologica

Iper, La grande i si impegna a 
pubblicare la rendicontazione 

a cadenza annuale

G4-31 Contatti e indirizzi per informazioni sul bilancio 
Premessa 

metodologica

G4-32 Indice dei contenuti GRI e indicazione dell’opzione “In accordance” 

Premessa 
metodologica, 

Tavola di 
correlazione allo 

standard

G4-33 Attestazione esterna
Premessa 

metodologica

Non è stata effettuata 
una verifica di terza parte 
sul presente rapporto di 

sostenibilità

GOVERNANCE

G4-34 Struttura di governo 1.2,1.6

G4-37*
Consultazione tra gli stakeholder e i più alti organi di governo su tematiche 
economiche, ambientali e sociali

1.5

G4-38* Composizione del più alto organo di governo e dei suoi comitati 1.6

G4-39*
Indicare se il Presidente del più alto organo di governo ricopre anche un ruolo 
esecutivo.

1.6

G4-41* Processi volti ad impedire conflitti di interesse 1.7

G4-45*
Ruolo dei più alti organi di governo nell'identificazione e gestione degli impatti 
dei rischi e delle opportunità legate ad aspetti economici, ambientali e sociali

1.7

G4-48*
Comitato o posizione di grado più elevato che rivede e approva formalmente il 
Bilancio di Sostenibilità dell'organizzazione

1.6

G4-49* Descrizione del processo di comunicazione con il più alto organo di governo 1.6 

Iper, La grande i si impegna a 
rendicontare completamente 

l’informazione nei prossimi 
anni
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ETICA ED INTEGRITÀ

G4-56 Valori, principi, standard e regole di comportamento dell'organizzazione 1.3, 1.4

Codice Specific Standard Disclosures Paragrafo Note / Omissione

Categoria: Economica

Performance economiche – Aspetto materiale

EC1 Valore economico direttamente generato e distribuito 7.2

EC3* Copertura dei piani pensionistici definiti dall'organizzazione

Iper, La grande i assolve gli 
obblighi relativi alla copertura 
dei piani pensionistici come 

previsto dalla legge

EC4* Finanziamenti ricevuti dalla Pubblica Amministrazione

Iper, La grande i non ha 
ottenuto finanziamenti dalla 

Pubblica Amministrazione nel 
corso del 2015

IMPATTI ECONOMICI INDIRETTI – ASPETTO MATERIALE

EC7 Sviluppo e impatto di investimenti in infrastrutture e servizi 1.2, 7.2

EC8* Principali impatti economici indiretti 5.1, 7.2

PRATICHE DI APPROVVIGIONAMENTO – ASPETTO MATERIALE

EC9
Politiche, pratiche e percentuale di spesa concentrata su fornitori locali in 
relazione alle sedi operative più significative

Iper, La grande i si impegna 
a rendicontare l’informazione 

entro li 2017

Categoria: Ambiente

Energia – Aspetto materiale

EN3 Consumi di energia all’interno dell’organizzazione 6.4

EN6* Riduzione del consumo di energia 6.4

ACQUA – ASPETTO MATERIALE

EN8 Volume totale di acqua prelevata per fonte di approvvigionamento
Iper, La grande i si impegna 

a rendicontare l’informazione 
entro li 2017

EN9* Fonti di prelievo significativamente influenzate dai prelievi di acqua
Iper, La grande i si impegna 

a rendicontare l’informazione 
entro il 2017

BIODIVERSITÀ  – ASPETTO MATERIALE

EN11
Localizzazione e dimensione dei terreni posseduti, affittati, oppure gestiti 
all'interno o nelle vicinanze di aree protette oppure di aree ad alto valore per la 
biodiversità anche se al di fuori di aree protette

Iper, La grande i opera nel 
rispetto delle norme per 
la tutela dell’ambiente e 

dell’ecosistema, al di fuori di 
aree protette e ad alto valore 

per la biodiversità

EMISSIONI – ASPETTO MATERIALE

EN15 Emissioni dirette di gas a effetto serra (GHG) (Scopo 1) 6.4
Iper, La grande i si impegna a 
rendicontare completamente 
l’informazione entro il 2017

EN16* Emissioni indirette di gas a effetto serra (GHG) (Scopo 2) 6.4
Iper, La grande i si impegna a 
rendicontare completamente 
l’informazione entro il 2017

EN19* Riduzione delle emissioni di gas serra 6.4 

SCARICHI E RIFIUTI – ASPETTO MATERIALE

EN22 Scarichi totali di acqua per qualità e destinazione 6.5 
Iper, La grande i si impegna a 
rendicontare completamente 
l’informazione entro il 2017

EN23* Peso totale dei rifiuti per tipo e modalità di smaltimento 6.5

EN25* Rifiuti pericolosi 6.5

CONFORMITÀ  – ASPETTO MATERIALE

EN29
Valore monetario delle multe significative e numero totale di sanzioni non 
monetarie per il non rispetto di leggi e regolamenti ambientali. 

Iper, La grande i non ha 
ricevuto sanzioni per il non 

rispetto di leggi e regolamenti 
ambientali, nel corso del 2015

VALUTAZIONE AMBIENTALE DEI FORNITORI   – ASPETTO MATERIALE

EN32 Percentuale di nuovi fornitori che sono stati valutati secondo criteri ambientali. 3.3, 4.4, 6.6 

Iper, La grande i si impegna 
ad integrare ed estendere 
la rendicontazione delle 

informazioni mancanti entro 
il 2017

MECCANISMI DI RECLAMO DOVUTI AD ASPETTI AMBIENTALI   – ASPETTO MATERIALE

DMA

EN34 Reclami sugli impatti ambientali depositati, analizzati e risolti
Iper, La grande i non ha 

ricevuto reclami sugli impatti 
ambientali, nel corso del 2015

Categoria: Sociale

Occupazione – Aspetto materiale

LA1 Numero e tasso di nuove assunzioni e turnover del personale 2.1
Iper, La grande i si impegna a 
rendicontare completamente 
l’informazione entro il 2017

RELAZIONI INDUSTRIALI – ASPETTO MATERIALE

LA4
Periodo minimo di preavviso per modifiche operative (cambiamenti 
organizzativi), specificando se tali condizioni siano incluse o meno nella 
contrattazione collettiva

2.2

Il CCNL comporta, a livello 
contrattuale, la definizione 

di un periodo minimo di 
preavviso al personale nel 

caso di modifiche operative o 
cambiamenti organizzativi

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO – ASPETTO MATERIALE

LA5 Percentuale lavoratori rappresentati nel comitato per la salute e sicurezza 2.4
I lavoratori eleggono i 

Rappresentanti dei Lavoratori 
per la Sicurezza (RLS)

LA6*
Tasso di infortuni sul lavoro, di malattia, di giornate di lavoro perse, assenteismo 
e numero totale di decessi

2.4
Iper, La grande i si impegna a 
rendicontare completamente 
l’informazione entro il 2017

LA7* Lavoratori con elevata incidenza o rischio di malattie occupazionali 2.4
Iper, La grande i si impegna a 
rendicontare completamente 
l’informazione entro il 2017

FORMAZIONI E ISTRUZIONE – ASPETTO MATERIALE

LA9 Formazione del personale 2.3

DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ – ASPETTO MATERIALE

LA12
Composizione degli organi di governo dell’impresa e ripartizione dei dipendenti 
per genere, età e altri indicatori di diversità

1.6
Iper, La grande i si impegna a 
rendicontare completamente 
l’informazione entro il 2017

VALUTAZIONE DEI FORNITORI SULLA BASE DELLE POLITICHE E CONDIZIONI DI LAVORO – ASPETTO MATERIALE

LA14
Valutazione dei fornitori sulla base di criteri legati a politiche e condizioni di 
lavoro

3.3, 4.4 
Iper, La grande i si impegna a 
rendicontare completamente 
l’informazione entro il 2017

LA15*
Impatti negativi significativi, attuali e potenziali, riguardanti il lavoro nella 
catena di fornitura e azioni intraprese

Iper, La grande i si impegna 
a rendicontare l’informazione 

entro il 2018
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MECCANISMI DI RECLAMO DOVUTI AD ASPETTI DI LAVORO – ASPETTO NON MATERIALE

LA16 Reclami sulle condizioni di lavoro depositati, analizzati e risolti

Iper, La grande i non ha 
ricevuto reclami sulle 

condizioni di lavoro, nel corso 
del 2015

Categoria: Diritti Umani

Investimenti – Aspetto materiale

HR1
Percentuale e numero totale di accordi di investimento e di contratti 
significativi che includono clausole sui diritti umani o che sono sottoposti ad 
una relativa valutazione (screening)

7.1

Iper, La grande i applica le 
indicazioni contenute nel 

proprio Codice Etico in tutti i 
rapporti di collaborazione

NON DISCRIMINAZIONE – ASPETTO MATERIALE

HR3
Numero totale di episodi legati a pratiche discriminatorie e azioni correttive 
intraprese 

Iper, La grande i non ha 
registrato episodi legati a 

pratiche discriminatorie, nel 
corso del 2015

LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA – ASPETTO MATERIALE

HR4
Identificazione delle attività e dei principali fornitori in cui la libertà di 
associazione e contrattazione collettiva può essere violata o esposta a rischi 
significativi e azioni intraprese in difesa di tali diritti.

Non sono state fatte 
segnalazioni di possibili o 
reali ostacoli alla libertà di 
associazione o al diritto di 
contrattazione collettiva

LAVORO MINORILE – ASPETTO MATERIALE 

HR5
Identificazione delle operazioni e dei principali fornitori con elevato rischio 
di ricorso al lavoro minorile e delle misure adottate per contribuire alla sua 
abolizione effettiva. 

Iper, La grande i si impegna 
ad integrare ed estendere 
la rendicontazione delle 

informazioni mancanti entro 
il 2018

LAVORO FORZATO – ASPETTO MATERIALE 

HR6
Attività e principali fornitori con alto rischio di ricorso al lavoro forzato o 
obbligato e misure intraprese per contribuire all’abolizione di ogni loro forma

Iper, La grande i si impegna 
ad integrare ed estendere 
la rendicontazione delle 

informazioni mancanti entro 
il 2018

PRATICHE DI SICUREZZA – ASPETTO MATERIALE

HR7 Personale addetto alla sicurezza che ha ricevuto formazione sui diritti umani 2.3

Iper, La grande i si impegna 
ad integrare ed estendere 
la rendicontazione delle 

informazioni mancanti entro 
il 2018

DIRITTI DELLA COMUNITÀ LOCALE – ASPETTO MATERIALE

HR8 Numero di violazioni dei diritti della comunità locale e azioni intraprese

Iper, La grande i non ha 
registrato violazioni dei diritti 

della comunità locale, nel 
corso del 2015

VALUTAZIONE - ASPETTO MATERIALE 

HR9
Percentuale e numero totale di attività sottoposte a controlli e/o valutazioni di 
impatto relativi ai diritti umani. 

3.3

Iper, La grande i si impegna 
ad integrare ed estendere 
la rendicontazione delle 

informazioni mancanti entro 
il 2018

VALUTAZIONE DEI FORNITORI SULLA BASE DEI DIRITTI UMANI – ASPETTO MATERIALE 

HR10
Percentuale di nuovi fornitori sottoposti a valutazione (screening) in materia di 
diritti umani 

3.3

Iper, La grande i si impegna 
ad integrare ed estendere 
la rendicontazione delle 

informazioni mancanti entro 
il 2018

MECCANISMI PER I RECLAMI IN MATERIA DI DIRITTI UMANI – ASPETTO MATERIALE 

HR12 Reclami sui diritti umani depositati, analizzati e risolti
Iper, La grande i non ha 

registrato reclami sui diritti 
umani, nel corso del 2015

Categoria: Società

Comunità locale – Aspetto materiale

SO1 
Operazioni che coinvolgono la comunità locale, valutazioni degli impatti e 
programmi di sviluppo

5.1, 5.2, 5.3

SO2 Operazioni con impatti negativi, potenziali o effettivi, sulle comunità locali

Iper, La grande i non ha 
registrato operazioni con 

impatti negativi sulle comunità 
locali, nel corso del 2015

ANTI-CORRUZIONE – ASPETTO MATERIALE

SO3
Numero totale e percentuale di operazioni valutate per rischi legati alla 
corruzione e significativi rischi identificati 

1.7

Iper, La grande i si impegna 
ad integrare ed estendere 
la rendicontazione delle 

informazioni mancanti entro 
il 2018

SO4*
Percentuale dei lavoratori che hanno ricevuto formazione sulle politiche e 
procedure anti-corruzione

2.3

Iper, La grande i si impegna 
ad integrare ed estendere 
la rendicontazione delle 

informazioni mancanti entro 
il 2018

POLITICA PUBBLICA – ASPETTO MENO MATERIALE

SO6 Totale dei contributi politici e relative istituzioni per paese e beneficiario.
Le attività di Iper, La grande 
i non prevedono contributi a 

partiti politici

CONCORRENZA SLEALE – ASPETTO MATERIALE

SO7 Azioni legali riferite a concorrenza sleale, antitrust e rispettivi esiti 1.7

Iper, La grande i non ha 
registrato azioni legali riferite a 
concorrenza sleale ed antitrus, 

nel corso del 2015

COMPLIANCE – ASPETTO MATERIALE

SO8
Valore monetario delle sanzioni significative e numero totale di sanzioni non 
monetarie per non conformità a leggi o regolamenti 

Iper, La grande i non ha 
registrato sanzioni per 

non conformità a leggi o 
regolamenti, nel corso del 2015

VALUTAZIONE DEI FORNITORI SULLA BASE DEGLI IMPATTI SULLA SOCIETÀ – ASPETTO MATERIALE

SO09
Percentuale di nuovi fornitori che sono stati valutati secondo criteri di impatto 
sulla società. 

3.3

Iper, La grande i si impegna 
ad integrare ed estendere 
la rendicontazione delle 

informazioni mancanti entro 
il 2018

Categoria: Responsabilità di prodotto

Salute e sicurezza dei consumatori – Aspetto materiale

PR1
Categorie di prodotti e servizi oggetto di valutazioni a fini migliorativi per 
salute e sicurezza

3.3, 3.4, 3.5

PR2*
Casi di non conformità a regolamenti in materia di salute e sicurezza dei 
prodotti e servizi durante il loro ciclo di vita 

3.3

Iper, La grande i non ha 
registrato casi di non 

conformità a regolamenti in 
materia di salute e sicurezza 

dei prodotti e servizi, nel corso 
del 2015

ETICHETTATURA DI PRODOTTI E SERVIZI – ASPETTO MATERIALE

PR3 Informazioni su prodotti e servizi 3.3, 3.5, 4.2, 6.2

PR4*
Casi di non conformità a regolamenti in materia di informazioni ed etichettatura 
dei prodotti e servizi

Iper, La grande i non ha 
registrato casi di non 

conformità a regolamenti in 
materia di informazioni ed 

etichettatura dei prodotti, nel 
corso del 2015

MARKETING COMMUNICATION – ASPETTO MATERIALE

PR6 Vendita di prodotti vietati o oggetto di contenzioso

Iper, La grande i non 
ha registrato vendite di 

prodotti vietati o oggetto di 
contenzioso, nel corso del 

2015

PR7 Casi di non conformità a regolamenti riferiti ad attività di marketing

Iper, La grande i non ha 
registrato casi di non 

conformità a regolamenti 
riferiti ad attività di marketing, 

nel corso del 2015
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PRIVACY DEL CONSUMATORE – ASPETTO MATERIALE

PR8
Numero di reclami documentati relativi a violazioni della privacy e a perdita dei 
dati dei consumatori

3.6

Iper, La grande i non ha 
registrato reclami relativi 
a violazioni della privacy 
e a perdita dei dati dei 

consumatori, nel corso del 
2015

COMPLIANCE – ASPETTO MATERIALE

PR9
Valore monetario delle principali sanzioni per non conformità a leggi o 
regolamenti riguardanti la fornitura e l’utilizzo di prodotti o servizi

Iper, La grande i non ha 
ricevuto sanzioni per 

non conformità a leggi o 
regolamenti riguardanti la 

fornitura e l’utilizzo di prodotti 
e servizi, nel corso del 2015




