
INTRODUZIONE E NOTA METODOLOGICA 

La Direttiva 2014/95/UE sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di 
informazioni sulla diversità ha introdotto in Europa obblighi di rendicontazione su diritti sociali e 
umani, ambiente, lotta alla corruzione, diversità nella composizione degli organi direttivi e di controllo, 
per le società o gruppi di grandi dimensioni e per enti di interesse pubblico. Nell’ordinamento italiano, 
il D.Lgs. 254/2016 ha recepito la suddetta Direttiva, con obbligatorietà a partire dall’esercizio 2017. 

Il Gruppo Sara, in quanto ente di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto 
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, con le caratteristiche dimensionali previste dalla norma, ha redatto la 
DNF consolidata 2019 ai sensi degli articoli 3 e 4 del Decreto.  
 
Il perimetro di riferimento della DNF 2019 copre la capogruppo Sara Assicurazioni Spa e l’unica 
controllata Sara Vita S.p.A., e fa riferimento al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2019. Eventuali 
limitazioni di perimetro relative a singoli dati o informazioni sono puntualmente segnalate nel 
documento e motivate in base a criteri di rilevanza. 
Tutte le informazioni si riferiscono ad attività realizzate sul territorio italiano, in quanto il Gruppo non 
svolge attività all’estero. 
 
Nel rispetto della norma, il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo ha deliberato di redigere la 
DNF in conformità con i “Sustainability Reporting Standards” emanati nel 2018 dalla Global Reporting 
Initiative (GRI). In fase di analisi, sono stati dunque selezionati i temi (“Topic”) e i relativi indicatori 
(“Disclosure”) dei GRI Standard, necessari a dare un quadro completo e coerente dell’impatto 
economico, ambientale e sociale delle attività del Gruppo oltre che a rispondere alle richieste 
informative del D.Lgs. 254/2016, attraverso l’“opzione GRI-core”. Facendo propri gli approcci 
disegnati dagli Standard, il documento fa quindi riferimento agli indicatori riportati in “Appendice” 
della presente DNF Consolidata. 

 
La predisposizione della DNF ha periodicità annuale ed è redatta sotto il coordinamento della Funzione 
Privacy e Sostenibilità, alla quale è possibile rivolgere domande e richieste relative ai contenuti della 
stessa (all’indirizzo mail privacy.sostenibilita@sara.it).  
Nel presente documento è assicurata la comparabilità con i dati relativi ai due esercizi precedenti, salvo 
limitati casi in cui le informazioni pregresse non siano state reperite puntualmente.  
 
I dati e le informazioni contenuti nella DNF sono riportati in modo puntuale rispetto alle risultanze 
contabili, extracontabili e derivanti da altri sistemi informativi in uso presso le Funzioni competenti, e 
sono validati dai relativi Responsabili. In caso di dati determinati mediante stime è esplicitato il relativo 
metodo di calcolo. 
La DNF consolidata 2019 è stata sottoposta a revisione limitata da parte della società indipendente 
PricewaterhouseCoopers S.p.A., la quale ha rilasciato la propria relazione di revisione in data 14 aprile 
2020. 
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