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Quadro di riferimento
e dati strutturali



Nota metodologica: l’impostazione della ricerca

ChangeLabCom, Dipartimento CORIS – Sapienza Università di RomaUnità di ricerca

15 Giugno – 14 Settembre 2021Periodo di rilevazione

Web survey esplorativa destinata a tutte le imprese ConfindustriaModalità di rilevazione

326 aziende ordinate secondo le Classi ATECO 2007 (rev. 2020)Universo di riferimento

Analisi bivariata, multivariata, costruzione di indici sintetici per la misurazione 
dell’intensità dell’impegno nella sostenibilità e nelle azioni ad essa correlate (ICSR, 
IS, ISA, ISE, ISS, ISL, IC, ITIS, IRS, IPB). Software utilizzato: SPSS 28.

Modalità di analisi
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Le imprese rispondenti
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Distribuzione delle aziende rispondenti, per 
macrosettore, in Italia

Attività manifatturiere

Forniture di materie prime, costruzioni e trasporto

Servizi terziari

Totale rispondenti: 326

Forniture di materie prime, costruzioni e 
trasporto:
- agricoltura, silvicoltura e pesca
- forniture energetiche
- forniture acqua, reti fognarie rifiuti e 
risanamento 
- costruzioni
- trasporto e immagazzinaggio

Attività manifatturiere:
- attività manifatturiere

Servizi terziari:
- servizi informazione e comunicazione
- commercio ingrosso e dettaglio
- attività professionali scientifiche e 
tecniche
- attività finanziarie e assicurative
- altri servizi
- sanità e assistenza sociale

Ateco 2007 (rev. 2020)
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L’impegno nella 
sostenibilità



L’impegno delle imprese in CSR

No
26%

Sì
74%

L’impegno in CSR delle 
imprese rispondenti si mostra 

positivo, con particolare 
concentrazione nelle aree del 
nord-ovest e del centro Italia 
ed è comunque distribuito in 

tutte le macroaree 
merceologiche.

Totale rispondenti: 305

12,5%

28,0%

32,8%

30,0%

30,0%

87,5%

72,0%
67,2%

70,0%

70,0%

50,0%

7,1%

33,3%
0,0%

62,5%

50,0%

92,9%
66,7% 100,0% 37,5%

42,9% 23,8%
35,3%

28,6%

33,3%
57,1% 76,2% 64,7%

71,4%

66,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Nord-Est Nord-Ovest Centro Sud Isole Nord-Est Nord-Ovest Centro Sud Isole

No Sì

Distribuzione dei comportamenti di CSR per area 
geografica e macrosettore merceologico

Manifatture Forniture Servizi
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Assente; 
16,1%

Basso; 
19,1%

Medio; 
15,0%

Alto; 
49,8%

Impegno in sostenibilità: lo stato attuale

Oltre i due terzi del campione 
hanno un impegno medio alto 
che, se declinato nelle aree 

specifiche della sostenibilità, 
appare concentrato nelle 
dimensioni economica, 
ambientale e lavorativa.

17,4%

18,8%

14,7%

16,9%

17,4%

16,5%

19,2%

23,8%

13,4%

13,6%

15,4%

16,9%

51,8%

51,1%

50,7%

42,4%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

Economica

Ambientale

Lavorativa

Sociale

Alto Medio Basso Assente

Tassi di impegno alla sostenibilità (IS*):
ISE, ISA, ISL, ISS

Totale rispondenti: 305

Totale risposte (MR%): 10.207
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ASSENTE
• Donazione di eccedenze 
alimentari a scopi benefici: 
47,3% 

BASSA MEDIO-ALTA
• Sostegno alla ricerca 
scientifica: 62,2%

• Sostegno a progetti 
culturali e sportivi: 62,2%
•Ascolto degli stakeholders: 
59,4%

• Partecipazione a iniziative 
a sostegno di persone e 
famiglie: 58,5%
• Sostegno di associazioni 
ambientali e di tutela 
animale: 52,5%

ALTA
• Partecipazione a progetti 
locali pro studenti: 62,9%

• Partecipazione a progetti 
territoriali per la crescita 
occupazionale e lo sviluppo 
economico locale: 50,7%

Le pratiche della sostenibilità sociale

Macrosettore merceologico e aree geografiche non presentano differenze significative.
Sotto il profilo dimensionale, le realtà mega e piccole si posizionano in un range medio-alto, 

mentre le aziende medie e grandi mostrando un indice prevalentemente assente.

Totale rispondenti: 305

Totale risposte (MR%): 1.787
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ASSENTE

• Ore lavorative dei dipendenti 
per progetti di volontariato: 
49,5%
• Menu vegetariani, senza 
glutine ecc. per mense 
aziendali: 39,9%
• Progetti di diversity
management: 35,0%

MEDIA

• Interventi per l'integrazione 
lavorativa delle fasce deboli: 
35,2%

MEDIO-ALTA

• Incentivi premio per  
sviluppo di idee e 
applicazione: 62,3%

• Indagini periodiche sulla 
soddisfazione di fornitori e 
collaboratori esterni: 55,2%

• Istituzione di una  academy 
aziendale: 48,4%
•Menu vegetariani, senza 
glutine ecc. per mense 
aziendali: 41,8%

ALTA

• Controlli periodici per la 
sicurezza sul posto di lavoro: 
91,5%

• Attività di formazione per 
l'aggiornamento 
professionale: 71,4%

• Pari retribuzione a pari 
responsabilità: 70,2%

• Agevolazioni per i 
dipendenti: 69,0%

• Conciliazione lavoro-
famiglia: 57,4%

• Percorsi di stabilizzazione 
dei contratti di lavoro non 
standard: 57,0%

• Utilizzo consolidato di forme 
di telelavoro: 56,8%

• Incentivi di carriera in base 
a competenze e produttività: 
56,0%

• Programmi specifici per i 
neoassunti: 55,6%

• Presenza di aree ristoro e 
relax negli ambienti 
aziendali: 52,7%

• Misurazione e monitoraggio 
del clima interno: 50,7%

Le pratiche della sostenibilità lavorativa

Le differenze significative rilevate si concentrano nelle aree geografiche: 
l’ISL raggiunge livelli alti al centro, medio-alti al centro e al nord-ovest, 

medio-alti al nord-est e al sud, medio bassi nelle isole.

Totale rispondenti: 305

Totale risposte (MR%): 3.996
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ASSENTE

• Servizio di navette per i 
dipendenti: 60,1%
• Sensibilizzazione al car 
pooling: 39,7%
•Predisposizione di 
rastrelliere per le biciclette 
nelle aree aziendali: 37,8%

BASSA MEDIO-ALTA
• Supply-chain 
ecosostenibile: 65,6%

• Utilizzo di supporti e 
stoviglie monouso 
compostabili certificati: 
55,8%
• Promozione e diffusione di 
prodotti/servizi a filiera 
corta: 51,2%

ALTA
• Risparmio consumi 
energetici: 78,2%

• Stoccaggio e trattamento 
dei rifiuti: 75,4%

• Riciclaggio di materiali: 
71,1%

• Sottoscrizione di documenti 
a tutela dell'ambiente: 68,0%

• Riduzione consumi di acqua: 
66,2%

• Uso di materiali di consumo 
e/o  informativi 
ecocompatibili: 53,4%

Le pratiche della sostenibilità ambientale

Se il macrosettore merceologico non incide sulla positività dell’indice, a livello di ampiezza 
aziendale risultano più virtuose le mega e le piccole aziende, le grandi si posizionano in una 

fascia medio-bassa e le medie hanno una tendenza all’assente. 
Geograficamente, il Sud e le Isole sono più arretrate; centro e nord-ovest i più virtuosi.

Totale rispondenti: 305

Totale risposte (MR%): 2.699
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ASSENTE
• Redazione annuale del 

bilancio integrati: 37,4%

BASSA MEDIO-ALTA

• Politiche di economia 
circolare: 68%
• Presenza nel bilancio di 
surplus annuale (almeno 
per un triennio): 54,1%
• Redazione annuale del 
bilancio sociale / di 
sostenibilità: 57,3%
•Redazione annuale del 
bilancio integrati: 49,8%

ALTA
• Policy aziendale/codice 

di condotta per la 
gestione delle relazioni 
con fornitori e 
stakeholders: 68,0%

• Diffusione di 
comunicazione 
volontaria: 60,2%

• Stanziamento annuale 
di fondi per interventi 
sociali: 56,6%

• Relazione stabile con 
stakeholders (almeno 
quinquennale): 52,4%

Le pratiche della sostenibilità economica

Totale rispondenti: 305

Totale risposte (MR%): 1.725

L’indice si distribuisce con maggiore eterogeneità all’interno del campione 
rispetto agli altri indici di sostenibilità. Si posiziona in alto e medio alto. 

L’area geografia vuole una gradazione più alta al centro e nord-est e medio-
alta nelle altre aree.
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L’impegno nella sostenibilità 
è avvalorato dalle certificazioni

Più alto è l’impegno dell’impresa, più si tende ad ottenere una certificazione utile a confermare la 
propria vocazione sostenibile. Il dato medio di utilizzo (IC) elevato è pari al 59,7%.

Totale rispondenti: 271

Totale risposte (MR%): 6.661

25,3%

24,0%

50,7%

Certificazioni e sostenibilità 
sociale

16,4%

17,9%

65,7%

Certificazioni e sostenibilità 
ambientale

23,5%

20,9%
55,6%

Certificazioni e sostenibilità 
lavorativa

24,8%

18,0%
57,2%

Certificazioni e sostenibilità 
economica

Alta Media Minima
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A.A. 2008-2009

Innovazione 
come driver



Innovazione tecnologica 
e impatto nella sostenibilità

Non si può essere sostenibili senza un adeguato investimento in innovazione tecnologica, 
soprattutto a livello ambientale e nei processi gestionali aziendali.

assente; 
16,4%

minima; 
18,2%

media; 
15,0%

alta; 
50,4%

ITIS

34,2%

20,4%

17,4%

14,8%

7,1%

5,9%

0,2%

rispetto per l'ambiente

riconversione di processi e macchinari

implementazione conoscenze e formazione

semplificazione logistica e ottimizzazione
risorse

mobilità sostenibile

tutela proprietà intellettuale

nessuno di questi

Ambiti di investimento tecnologico

Totale rispondenti: 305

Totale risposte (MR%): 24.308
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Network relazionale: 
aziende in solitaria



Network da potenziare: le relazioni con gli 
stakeholder a sostegno dei progetti di sostenibilità

La collaborazione assente o limitata riguarda tutti i macrosettori merceologici. Le relazioni 
più intense sono con risorse umane e comunità locali nelle quali la collaborazione risulta 

comunque più distribuita in vari progetti.

22,20%

48,20%

22,50%

7,10%

IRS - Indice di relazione con gli stakeholder

Nessuna collaborazione Collaborazione Limitata

Collaborazione Estesa Collaborazione Completa

Totale rispondenti: 190

Totale risposte (MR%): 1.660

ATTORI %
Enti pubblici / amministrazioni locali 15%
Organizzazioni private 13%
Fornitori 12%
Clienti 11%
Comunità locale 11%
Organizzazioni no-profit 11%
Mass Media 11%
Risorse umane (dipendenti, consulenti, etc.) 9%
Soci, investitori e azionisti 7%
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31,6%

45,0%

16,5%

6,9%

25,4%

50,0%

18,9%

5,7%

21,8%

50,4%

21,0%

6,8%

17,4%

48,2%

26,7%

7,7%

IRS assente

IRS basso

IRS medio

IRS alto

IRS x ISA

assente bassa media alta

39,1%

42,6%

11,6%

6,7%

25,3%

50,1%

18,2%

6,4%

23,0%

50,7%

21,1%

5,2%

14,6%

49,4%

28,0%

8,0%

IRS assente

IRS basso

IRS medio

IRS alto

IRS x ISE

assente bassa media alta

36,2%

41,9%

14,5%

7,4%

25,5%

50,0%

18,9%

5,6%

20,9%

50,5%

23,1%

5,6%

16,6%

48,7%

26,5%

8,1%

IT assente

IT basso

IT medio

IT alto

IRS x ISL

assente bassa media alta

39,7%

39,2%

12,5%

8,6%

24,3%

49,2%

20,7%

5,8%

19,6%

52,7%

22,4%

5,3%

13,8%

50,3%

28,1%

7,8%

IT assente

IT basso

IT medio

IT alto

IRS x ISS

assente bassa media alta

Relazioni a sostegno delle sostenibilità

Totale rispondenti: 224 - Totale risposte (MR%): 22.390

16,7%

20% 24,3%

17,8%

Totale rispondenti: 220 - Totale risposte (MR%): 14.625

Totale rispondenti: 223 - Totale risposte (MR%): 33.383 Totale rispondenti: 222 - Totale risposte (MR%): 14.956
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Esigenze e propositi
per il futuro



Dichiarazioni di impegno per il futuro 

Le imprese dichiarano di voler aumentare il proprio impegno nel prossimo futuro. Se tale 
impegno viene analizzato con il budget destinato alla sostenibilità, esso risulta aumentare 
nelle dimensioni del sociale e dell’ambientale. L’impegno di budget rimane medio-basso in 

maniera piuttosto equivalente tra le aree della sostenibilità e sopra la media del 67,2% vi sono 
economica e sociale.

Invariato Aumenterà Intensità IPB (%budget)*

SOSTENIBILITÀ 2,3% 97,7% IS medio-alto 98,2% medio-bassa 67,2%

Sostenibilità 
Ambientale

2,4% 97,6% ISA alto 98,1% medio-bassa 67,1%

Sostenibilità 
Sociale

2,2% 97,8% ISS alto 98,5% medio-bassa 67,3%

Sostenibilità 
Economica

2,0% 98,0% ISE basso 99,0% medio-bassa 68,2%

Sostenibilità 
Lavorativa

2,4% 97,6% ISL medio 99,5% medio-bassa 66,7%

* IPB = Indice di impegno economico

NB: nessuno ha indicato la voce "diminuirà"

NB: "non so" pari a 2,1%

Totale rispondenti: 274

Totale risposte (MR%): 19.290
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Esigenze delle imprese: incentivi fiscali

Le risposte sono omogenee rispetto alle caratteristiche strutturali delle imprese. Emerge la necessità di incentivi e di 
agevolazioni, nonché il rafforzamento delle occasioni di incontro con le Università ed all’educazione del consumatore. 

Chi non attua pratiche sostenibili assegna priorità a campagne per i consumatori e sente la necessità di sostegni 
finanziari.

8,20%

9,20%

5,10%

7,70%

13,30%

16,90%

12,30%

27,20%

5,20%

6,50%

8,20%

12,30%

12,40%

13,40%

14,90%

27,00%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00%

Sostegno alle Camere di Commercio e Associazioni di categoria con la
creazione di uno sportello dedicato alle imprese

Patrocinio di un marchio di responsabilità sociale d’impresa

Patrocinio alla creazione di strumenti di controllo, verifica e
registrazione delle dichiarazioni in campo sociale e di sviluppo…

Iniziative periodiche di incontro e scambio di esperienze per incentivare
la collaborazione tra pubblico e privato

Sostegno alla messa in opera di agevolazioni finanziarie da banche o
assicurazioni

Campagne di informazione sul tema CSR rivolte ai consumatori

Sostegno ad attività di formazione in collaborazione con le Università,
aperte sia al pubblico sia al privato

Incentivi fiscali /sussidi pubblici o agevolazioni nelle gare pubbliche

Richieste delle imprese per continuare un percorso verso la sostenibilità

Totale rispondenti: 274

Totale risposte (MR%): 19.290

Attuano pratiche sostenibili Non attuano pratiche sostenibili
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I RISULTATI IN SINTESI

L’impegno nella sostenibilità è abbastanza buono, ma con margini 
di miglioramento. Segni di debolezza si rintracciano soprattutto al 
nord-est, al sud e nelle isole.

Le certificazioni rappresentano una pratica virtuosa di 
riconoscimento dell’impegno.

L’innovazione tecnologica è leva essenziale per incrementare 
l’impegno in sostenibilità dell’impresa. 

La sostenibilità è ancora un impegno assunto in solitaria. Il 
potenziamento del network relazionale potrebbe agevolare le 
imprese.

L’investimento futuro in sostenibilità è destinato a crescere. 
Affinché ciò possa accadere, le imprese chiedono incentivi fiscali ed 
il potenziamento delle collaborazioni esterne.

1.

2.

3.

4.

5.
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