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CSR, SOSTENIBILITÀ, IMPRESE ED EMERGENZA: 
REGGERE L’URTO E SEGUIRE MODELLI PER ANDARE OLTRE

Quando ci siamo trovati a definire su quali temi, a due anni dalla precedente edizione, avremmo dovuto concentrare la nostra tradizionale 
analisi su CSR e sostenibilità delle aziende, nessuna sagoma in vista dell’uragano Covid-19 e delle possibili conseguenze economiche, 
politiche e sociali che oggi, pur evidenti nella loro portata, sono ancora in fase di focalizzazione. 

Eppure leggendo i dati del Rapporto CSR 9, ci sono due elementi sui quali riflettere per formulare qualche indicazione:

1) nel 2019, anno solare cui si riferisce la statistica relativamente agli investimenti e agli orientamenti del campione rappresentativo di 
aziende con più di 80 dipendenti e operanti nel nostro Paese, viene referenziata una cifra globale degli investimenti superiore di oltre 
il 25% rispetto alla rilevazione precedente, e cresce anche il numero percentuale delle aziende che dichiarano di essere impegnate in 
iniziative di CSR, toccando il 92%: +50% circa negli ultimi 18 anni.

2) nel 2020, in piena pandemia al momento della rilevazione dei dati, per il 37% delle aziende la cifra che avevano previsto di investire 
è inferiore a quella del 2019, con molti budget ridotti, annullati o riconvertiti; di contro c’è un 18% delle imprese che non aveva ancora 
previsto un budget e dopo l’emergenza sanitaria ha deciso di stanziarne uno: in estrema sintesi siamo di fronte ad una riduzione del 
19% degli investimenti, ma le cronache ci raccontano anche di un impegno delle aziende nella solidarietà, nella riconversione delle 
attività, nel sostegno al sociale senza precedenti. “Distanti ma uniti”.

Ora è necessario reggere l’urto della pandemia, tenendo conto che ancora oggi, mentre si contano i danni, 8 aziende su 10 ipotizzano 
che nel prossimo futuro, con tenacia, visione e l’auspicato aiuto delle istituzioni, la CSR possa essere messa a sistema attraverso 
attività organizzate: senza disperdere energie, canalizzandole invece nello sviluppo di un business più consapevole e attento ad una 
crescita ponderata.

Attività di CSR e sostenibilità che abbiamo voluto sintetizzare e concretizzare in 6 macroaree di comportamento, da utilizzare 
promemoria di un nuovo sviluppo sostenibile per tutti, cioè durevole e al passo con i “tempi moderni”:

• formare le persone (la competenza è crescita)

• essere coerenti (fissare le convinzioni della propria missione)

• condividere a tutti i livelli (la motivazione produce molti risultati)

• ascoltare gli stakeholder (rispondere alle attese)

• comunicare e fare informazione (per farsi riconoscere e per una sana competizione)

• programmare e misurare (mettere in ordine serve, sempre)

ROBERTO ORSI
Direttore Osservatorio Socialis

Presidente Errepi Comunicazione

luciano
Evidenziato

luciano
Evidenziato

luciano
Evidenziato

luciano
Evidenziato
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DATI DEMOGRAFICI DELL’INTERVISTATO

LIVELLO / INQUADRAMENTO CONTRATTUALE %

%RUOLO

titolare / amministratore delegato / presidente 21%

10%

15%

9%

4%

presidente

direttore / vicedirettore / responsabile del personale

direttore / vicedirettore / responsabile affari generali

dirigente 65%

13%

6%

1%

5%

amministratore delegato

direttore / vicedirettore / responsabile ambiente e sicurezza

direttore / vicedirettore / responsabile commerciale

quadro 14%

26%

8%

3%

direttore / vicedirettore generale

direttore / vicedirettore / responsabile qualità / responsabile CSR e/o sostenibiltà

direttore / vicedirettore / responsabile marketing

direttore / vicedirettore / responsabile amministrativo

titolare
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DATI DEMOGRAFICI DELL’IMPRESA

% %

%
%

NUMERO DI DIPENDENTI FATTURATO

MACRO-AREA
SETTORE

da 80 a 99 dipendenti fino a € 25.000.000

nord-ovest

banche, finanza, assicurazioni

da 250 a 499 dipendenti oltre € 100.000.000

sud e isole

elettronica, informatica, telecomunicazioni

industrie manifatturiere

14% 41%

42%

5%

16% 18%

18%

2%

20%

da 100 a 199 dipendenti € 25-50.000.000

nord-est

commercio (ingrosso, dettaglio)

da 500 a 999 dipendenti non risponde

chimica, farmaceutica

industrie metallurgiche

17% 21%

25%

9%

19% 6%

6%

16%

da 200 a 249 dipendenti € 50-100.000.000

centro

trasporti

meccanica, auto

oltre 1000 dipendenti

gomma, plastica

servizi

12% 14%

15%

12%

14%

22%

4%

12%
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Aziende che hanno investito in iniziative di responsabilità sociale (Corporate Social Responsibility) e sostenibilità

Base: 400 imprese Valori%

L’edizione 2020 del Rapporto Socialis si apre con un primo dato che conferma la costante progressione del trend di crescita della 
diffusione della CSR – intesa in senso ampio e completo come ogni genere di attività di responsabilità sociale, comprese quelle per 
il benessere dei dipendenti e attività di responsabilità e/o sicurezza ambientale - nelle imprese di medie e grandi dimensioni (aziende 
con almeno 80 dipendenti).
 
La cultura e pratica aziendale della Responsabilità Sociale vede un coinvolgimento attivo delle imprese italiane cresciuto quasi del 50% 
in 18 anni, in particolare appaiono molto diffuse e in consolidamento progressivo le azioni e iniziative di attenzione ai dipendenti. Si 
rileva un lieve ritardo nell’area del Meridione d’Italia.

40

2001 2003 2007 2009 2011 2013 2015 2017

60

80

100

70

44

65

69

64

73

80

85

92

2019

I COMPORTAMENTI   Trend della CSR
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Potrebbe indicare qual è stato per il 2019 l’importo globale degli investimenti destinati ad iniziative di CSR?

Base: imprese che hanno investito in CSR

(forecast) (forecast)

Investimento medio (migliaia di Euro)
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La cifra investita dal 2013 è in costante e progressiva crescita e passa da un valore medio di 209 mila euro nel 2017 a 241 mila 
euro nel 2019.
Ad ogni edizione dello studio, la previsione di investimento per l’anno corrente che registriamo è sempre ottimistica, maggiore dell’anno 
passato e a volte maggiore di quanto poi verificheremo nella rilevazione successiva. Quest’anno si caratterizza con un’anomalia, 
perché la previsione è pessimistica, infatti la cifra che le aziende prevedono di investire in CSR è inferiore a quella investita nel 2019. 
Possiamo ben immaginare il motivo di questa risposta, racchiuso nella situazione di emergenza che stiamo vivendo a causa della 
pandemia legata al COVID-19, e possiamo ricavarne per deduzione uno stralcio della visione e delle attese per il prossimo futuro della 
classe imprenditoriale del Paese.
Dal 2015 al 2019 la progressione di aumento dell’investimento si aggira tra il 10% ed il 15%. Considerato sia il concomitante aumento 
del numero delle imprese impegnate nella CSR, sia della cifra media investita, risulta intuitiva una crescita del totale investito nel 2019, 
che possiamo dimensionare nella misura del 20% rispetto al 2017.
Purtroppo le proiezioni relative agli investimenti per il 2020 immaginano una contrazione del 16%.
A guardare specificamente la natura delle scelte di CSR dei diversi comparti produttivi, si osserva che nell’impegno in attività di 
responsabilità sociale e benessere dei dipendenti i settori economici più attivi si confermano il finance, il commercio, l’industria 
manifatturiera e la metallurgica. 
Le attività in direzione della sostenibilità e/o sicurezza ambientale vedono coinvolte con una spinta maggiore l’industria chimica/
farmaceutica, l’industria manifatturiera e la metallurgica. 
Rispetto a due anni fa, crescono in misura sostanzialmente omogenea sia l’attenzione verso la sostenibilità ambientale sia la 
responsabilità sociale; quest’ultima che include anche le attività per il benessere dei dipendenti, risulta la più diffusa delle due. 
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141

169
161

210

158

176
184

209

267

241

203

20202019
(forecast)

I COMPORTAMENTI   Trend della dimensione economica dell’investimento

luciano
Evidenziato

luciano
Evidenziato
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I COMPORTAMENTI   Valore economico della CSR

RIFERITO AD ATTIVITÀ

IMPORTO MEDIO INVESTITO

FLUSSO GLOBALE DEI FINANZIAMENTI

universo aziende target

2001

8.618

3.792

110

417

44%

2003

8.618

5.990

141

845

69,5%

2007

8.618

5.628

169

951

65,3%

2009

8.618

5.964

161

960

69,2%

2011

7.988

5.112

210

1.074

64%

2013

7.988

5.823

158

920

72,9%

2015

7.988

6.374

176

1.122

79,8%

2017

7.988

6.758

209

1.412

84,6%

(migliaia di euro)

(milioni di euro)

% di imprese che investono in CSR

hanno investito

Base: imprese che hanno investito in CSR

2019

7.988

7.349

241

1.771

92,0%
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I COMPORTAMENTI   Obiettivi della CSR

2015 2017 2019

Le iniziative di CSR su cui ha investito la Sua azienda nel corso del 2019 sono state realizzate:

0 20 40 60 80 100

All’interno della Sua azienda

Nel territorio vicino alla vostra sede

Nel territorio italiano (ma non espressamente nel 
territorio vicino alla vostra) azienda)

In Paesi esteri

Non ricordo

Base: imprese che hanno investito in CSR

83

66

50

36

45

25

9

9

1

0

66

47

39

8

1

Valori% - Più risposte consentite

riferito ad attività

Per quanto riguarda l’ambito territoriale in cui le imprese scelgono di rendersi attive in CSR, si confermano ancora come negli anni 
precedenti, al primo posto e iniziative all’interno dell’azienda, poi nel territorio vicino alla sede dell’impresa e poi, con percentuali minori, 
sul territorio italiano. 

Sostanzialmente dal 2015 si conferma l’allontanamento dalle forme di CSR più vicine a quella che viene definita comunemente 
‘beneficenza’, ossia investimenti e donazioni in paesi lontani, più poveri o in difficoltà, e si concentra l’impegno sul territorio di prossimità 
o quanto meno sul territorio nazionale. 

Molte delle imprese intervistate non si limitano ad individuare un solo ‘territorio’ (nel termine territorio si comprenda anche l’interno 
della propria azienda) su cui agire con attività di CSR; mediamente risultano attive su 1,6 territori diversi, una scelta che si conferma 
negli anni.

Poiché fare CSR significa anche costruire relazioni positive, curare la reputation dell’impresa, ogni settore sceglie di investire nei 
territori, negli ambiti che ritiene più rilevanti per la propria attività; così il settore del finance si concentra in misura nettamente superiore 
alla media sulle attività interne all’azienda, quello della chimica farmaceutica e della gomma e plastica sul territorio vicino alle proprie 
sedi, il settore meccanico e dei servizi sul territorio nazionale.
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I COMPORTAMENTI   Modalità di realizzazione della CSR

2017 2019

Tra le seguenti modalità di intervento quali ha adottato la Sua azienda per investire in CSR?

Base: imprese che hanno investito in CSR

Investendo in nuove tecnologie per limitare inquinamento 
e migliorare lo smaltimento dei rifiuti

Investendo per migliorare risparmio energetico

Introducendo/potenziando la raccolta differenziata

Collaborando con le Università

Modificando i processi e/o i prodotti aziendali

Mettendo a disposizione di organizzazioni no profit 
le professionalità dell’ azienda

Effettuando una donazione in denaro

Raccogliendo fondi all’interno dell’azienda

Offrendo giornate di volontariato aziendale

Donando prodotti

Realizzando iniziative di cause related marketing

Aderendo ad iniziative di payroll giving

Altro

0 10 20 30 40 50

39
42

47
38

35
31

27
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38
27

20
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28
24

24
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25
22

13
22

13
20

21
17

18
17

4
2

Modificando l’organizzazione aziendale 
i contratti la struttura e i servizi interni

riferito ad attività

Tra le modalità di intervento adottate dalle imprese per investire in CSR le più diffuse sono quelle relative alla sostenibilità, ovvero 
gli investimenti in nuove tecnologie per limitare inquinamento e migliorare lo smaltimento dei rifiuti, quelle per migliorare il risparmio 
energetico, ed il potenziamento della raccolta differenziata; il 30% delle imprese campione investe in collaborazioni con le università, il 
27% in modifiche ai processi e/o prodotti aziendali, due voci queste ultime che vanno in direzione della ricerca sviluppo e innovazione. 

Mediamente i settori che investono in una molteplicità di attività più ampia sono le imprese con il maggior numero di dipendenti,  i 
settori meccanico dell’auto, manifatturiero, elettronica e informatica e servizi. 
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GLI OBIETTIVI AZIENDALI DELLA CSR   Una CSR che conviene

Tra le seguenti attività ritenute indispensabili per una CSR che conviene, secondo Lei quali sono le due più importanti?

0 10 20 30 40 50

Condividere a tutti i livelli, 
per diffondere la cultura sia al top management che ai dipendenti

Essere sempre coerenti, per costruire una strategia di CSR
 intrecciata con il piano di sviluppo industriale

Ascoltare i consumatori, 
che orientano le scelte in base alla reputazione dell’azienda

Fare e far sapere, 
per rispondere alle richieste di tutti gli stakeholders

Programmare e misurare, 
per tracciare un percorso definito e favorevole

50

40

35

33

18

16

46

49

36

31

16

12

2017 2019

Base: 400 imprese Valori % - 2 risposte consentite

riferito ad attività

Per una CSR strutturata, l’attività più importante, per la maggioranza assoluta delle imprese intervistate, è la formazione del personale, 
così da far crescere comportamenti responsabili duraturi nel tempo; quest’atteggiamento rivolto in prima battuta verso l’interno, volto 
alla diffusione di un’etica condivisa è cresciuto negli ultimi due anni. 

Al secondo posto per percentuale di referenze è indicata la condivisione orizzontale, a tutti i livelli interni all’impresa, per diffondere la 
cultura della CSR, e poi la coerenza, in modo da costruire una strategia di CSR intrecciata con il piano di sviluppo industriale.

Meno di 3 imprese su 10 inseriscono nell’alveo delle due azioni indispensabili per una CSR strutturata ascoltare i consumatori e farsi 
guidare quindi nelle scelte all’esterno, e ancor meno aziende inseriscono la promozione e comunicazione delle proprie attività di CSR 
per migliorare le relazioni con gli stakeholder.

Le aziende non attive in CSR, diversamente da quelle attive, attribuiscono decisamente maggiore importanza all’opinione dei 
consumatori e minore valore alla condivisione e alla coerenza.

Formare il personale, 
per far crescere comportamenti responsabili duraturi 
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LA SODDISFAZIONE E LE RICADUTE   Vantaggi

Base: imprese che hanno investito in CSR Valori % - Più risposte consentite 

Quali sono state le ricadute, i vantaggi per la Sua impresa delle iniziative di CSR realizzate nel 2019?

0 10 20 30 40 50 60

Miglioramento dell’immagine dell’azienda

Miglioramento dei rapporti con i territori e le comunità locali

Aumento della notorietà dell’azienda

Consolidamento della reputazione per affrontare 
eventuali crisi di comunicazione

Miglioramento delle relazioni con la pubblica amministrazione

Miglioramento del clima interno/aumentare
 il coinvolgimento e produttività dei dipendenti

Fidelizzazione dei clienti

Aumento delle vendite

Accesso alle agevolazioni di tariffe INAIL
e/o alle agevolazioni IRES nel TUIR

Altro

Nessuna ricaduta nessun vantaggio

52
49

49
41

47
39

40
36

39
35

44
37

37
33

35
26

23
19

1
0

2
2

riferito ad attività 2017 2019

Il vantaggio più diffusamente riconosciuto dalle imprese intervistate alla CSR è relativo all’immagine corporate: quasi il 50% delle 
imprese che ha investito in CSR ha rilevato un miglioramento del posizionamento d’immagine; questo dato, costante nelle ultime tre 
edizioni dell’Osservatorio, ha assunto un carattere di stabilità. 

Ad esso si aggiungono le indicazioni di aumento della notorietà e consolidamento della reputazione per affrontare eventuali crisi di 
comunicazione.

Oltre 4 imprese su 10 riscontrano un miglioramento dei rapporti con il territorio e le comunità locali e quasi 4 su 10 un miglioramento 
delle relazioni con la pubblica amministrazione.

Una ricaduta consistente è segnalata anche nella relazione con il cliente sia in termini di aumento delle vendite che di fidelizzazione.
Oltre 1/3 delle aziende registra miglioramento nelle relazioni con i dipendenti.

luciano
Evidenziato

luciano
Evidenziato
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LE PREVISIONI PER IL FUTURO   CSR nel 2020

RILEVAZIONE 2020

Per l’anno in corso 2020 è stato previsto un budget da destinare ad iniziative di CSR?

Questo è il dato nuovo, che scarta significativamente dalle edizioni precedenti. Come segnalato già in precedenza, per la prima volta 
la cifra stanziata per gli investimenti in CSR ipotizzata per l’anno in corso è inferiore a quella dell’anno precedente.
Il 37% delle imprese intervistate ha dichiarato di aver stanziato un budget per la CSR nel 2020 prima dell’emergenza Covid-19, ma poi 
ha deciso/dovuto ridurlo o annullarlo a causa della crisi economica. Queste imprese hanno dichiarato un investimento annuale medio 
di 130 mila euro.
Invece, il 40% delle imprese ha affermato che il proprio budget previsto non è variato, dichiarando di investire mediamente 293 mila 
euro per il 2020.
Viceversa esiste un 18% di imprese che non aveva previsto un budget ma, a seguito dell’emergenza sanitaria, ha deciso di stanziarne 
uno, con un investimento medio di 153 mila euro.
Ad oggi, quindi, i dati suggeriscono che, anche se nel 2020 le imprese che investiranno in CSR potrebbero crescere fino ad un massimo 
del 95% del totale, il budget medio da loro stanziato dovrebbe diminuire.

INVESTIMENTO MEDIO IN EURO 2020

Sì, era stato previsto un budget prima dell’emergenza Covid-19 
ed è stato confermato

Sì, era stato previsto un budget prima dell’emergenza Covid-19 
ma è stato annullato/ridotto causa emergenza Covid-19

Non era stato previsto un budget ma a seguito dell’emergenza Covid-19 
si è deciso di destinare un budget ad iniziative di CSR

Sì, era stato previsto un budget prima dell’emergenza Covid-19
ed è stato confermato

Sì, era stato previsto un budget prima dell’emergenza Covid-19
ma è stato annullato/ridotto causa emergenza Covid-19

Non era stato previsto un budget ma a seguito dell’emergenza Covid-19
si è deciso di destinare un budget ad iniziative di CSR

No, non è stato previsto un budget per tali iniziative

Non risponde

40

37

18

23

293 MILA €

130 MILA €

153 MILA €

luciano
Evidenziato
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Base: 400 imprese Valori % 

Ritiene che nel prossimo futuro la CSR sarà messa a sistema e maggiormente organizzata nel modello di business della Sua impresa? 

rilevazione 2020

Sì

NO

NON RISPONDE
79%

9%

12%

LE PREVISIONI PER IL FUTURO   Il modello di business

attiva in CSR

8%

12%

80%

non attiva in CSR

56%

34%

10%

Quasi 8 aziende su 10 ipotizzano che nel prossimo futuro la CSR sarà messa a sistema e maggiormente organizzata nel modello 
di business della propria impresa. Questa previsione è maggiormente condivisa nelle imprese con sede in Italia del Nord, nei settori 
finance, telecomunicazioni, farmaceutica e manifatturiero.

La grandissima parte delle aziende già attive in CSR conferma questa posizione, mentre tra le non attive la gran parte non sa ipotizzare 
una previsione e il 56% non risponde. Solo il 10% è certo che questo fenomeno non si manifesterà nella propria azienda.

luciano
Evidenziato
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LE OPINIONI SULLA CSR   Tendenza della CSR tra le aziende

Base: 400 imprese Valori %

Secondo Lei tra le aziende italiane l’attenzione alla CSR sta aumentando, diminuendo, o è stabile?

2018 2020

0 10 20 30 40 50 60

Sta aumentando

28

48

È stabile

58

47

Sta diminuendo

13

5

Non saprei

2

0

Il 43% delle imprese intervistate ritiene che la CSR sia in crescita ed il 46% che sia stabile. 

Se si guarda al dato in termini diacronici si nota una frattura tra la rilevazione del 2016 e quella del 2018 che evidenzia una consistente 
crescita della consapevolezza dell’importanza della CSR, confermata anche quest’anno, nonostante una flessione probabilmente 
legata al momento di difficoltà che sta vivendo l’impresa italiana.

La progressiva diffusione della consapevolezza della rilevanza della CSR tra i manager italiani si registra in misura maggiore nel 
settore finance, in quello chimico/farmaceutico e nei servizi. 

43

2016

46

10

1

riferito ad attività
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LE OPINIONI SULLA CSR   Tendenza della CSR tra i consumatori

Base: 400 imprese Valori %

Secondo Lei tra i consumatori l’attenzione a scegliere prodotti di aziende/marche che fanno attività di CSR sta aumentando 
diminuendo o è stabile?

Il 49% dei manager intervistati ritiene che l’attenzione dei consumatori rispetto alle attività di Responsabilità Sociale dei brand che 
acquistano stia aumentando. Il dato è in calo rispetto alla precedente edizione dell’Osservatorio. 
Aumentano invece le percentuali di risposte riferite alla stabilità e, in misura ridotta, alla diminuzione della rilevanza. 

La lettura delle risposte a questa domanda congiuntamente a quelle della precedente - due domande che raccontano il ‘vissuto’ 
e il ‘percepito’ dal punto d’osservazione dell’impresa – rivela, da una parte, che il gap tra la sensibilità delle imprese e quella dei 
consumatori in merito alla CSR e che rappresentava una mancanza delle imprese rispetto alle tendenze segnate dai consumatori, si 
sta progressivamente colmando, e dall’altra, che la potenzialità della CSR in chiave marketing è consistente e si sta approssimando 
alla ‘maturità’ in termini di efficacia.

2018 2020
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riferito ad attività
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L’ETICA   Diffusione del codice etico

Negli ultimi anni si è parlato sempre più spesso di CODICE ETICO delle aziende, una carta dei diritti e doveri morali che definisce la 
responsabilità etico-sociale dell’azienda e dei soggetti che vi operano. Prima di oggi ne aveva mai sentito parlare? La Sua azienda ha 
adottato un suo codice etico?

2016* 2018* 2020

0 20 40 60 80 100

Si, la mia azienda ha 
adottato un suo 

codice etico

Si, ne ho sentito parlare ma 
l’azienda non ha adottato 

un suo codice etico

No

La conoscenza del codice etico delle aziende continua a crescere: 9 imprese su 10 ne hanno sentito parlare (nel 2014 erano 7 su 10). 

La diffusione della pratica di formulazione di un proprio codice etico aziendale si attesta intorno a 7 imprese su 10, con una tendenziale 
concentrazione in Italia settentrionale e nei settori del finance, informatica-elettronica-telecomunicazioni, chimico-farmaceutico e 
manifatturiero; il dato è in aumento continuo se si guarda al trend dal 2014 al 2020 ma con un andamento non costante se si considera 
il picco del 2018.
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18

52

64

81

19

15

8

2014*

72

18

7

Non risponde

11

3

4

3

riferito ad attività

Base: 400 imprese Valori %
* I dati delle rilevazioni precedenti sono stati ricostruiti a seguito di un’aggregazione di due domande
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IL RESPONSABILE AZIENDALE   Funzione di responsabile della CSR

Base: 400 imprese Valori %

Nella Sua azienda esiste una funzione / un responsabile incaricato di seguire la CSR e/o sostenibilità?*

La diffusione di una figura all’interno dell’azienda espressamente delegata alla CSR continua ad aumentare: il 70% delle imprese con 
almeno 80 dipendenti afferma di avere in organico una funzione, un responsabile incaricato di seguire le attività di CSR e sostenibilità.

La presenza di questa figura è più frequente tra le aziende con il fatturato di oltre 25 milioni.

rilevazione 2016

15%

43%

42%

rilevazione 2018*

11%

30%

59%

Sì

NO

NON RISPONDE

rilevazione 2014

33%

48%

19%

rilevazione 2020*

70%

23%

7%

* Nelle ultime due indagini si fa riferimento anche alla sostenibilità (nelle precedenti solo CSR)
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IL RESPONSABILE AZIENDALE   Funzione delegata a seguire la CSR

Base: imprese che fanno CSR e hanno un responsabile/funzione Valori % - Più risposte consentite

Chi segue la CSR all’interno dell’azienda?

2018 2020
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Se ne occupa il direttore del personale e/o risorse umane

Una figura aziendale unica che opera trasversalmente ai diversi dipartimenti
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Se ne occupa il responsabile amministrativo

Altro

32

17

11

11

10

7

4

3

2

2

0

30 35

riferito ad attività

La gestione viene attribuita, oltre al responsabile della qualità e CSR vero e proprio – presente in poco più del 10% delle imprese 
che hanno una figura delegata –, in oltre 3 aziende su 10 ad un’unica figura che opera trasversalmente ai diversi dipartimenti e, in 
percentuale inferiore, a figure diverse per ciascun dipartimento, o al direttore del personale. 

Seguono poi, con percentuali ancora inferiori, il responsabile del personale e/o risorse umane, consulenti esterni, il responsabile della 
comunicazione.

Ad osservare i dati diacronicamente, sembra di intravvedere delle tendenze: cresce la figura trasversale, l’utilizzo di consulenti esterni 
o l’impegno del direttore della comunicazione; cala l’attribuzione del compito al responsabile HR e ad una funzione specifica delegata 
alla CSR e si riducono gruppi di lavoro ad hoc.
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IL RESPONSABILE AZIENDALE   Specializzazione nella CSR

Base: 400 imprese Valori %

Le aziende campione ritengono per lo più che una specializzazione in CSR possa rappresentare un elemento distintivo in un curriculum.
L’apprezzamento di questo tipo di competenze è trasversale alle dimensioni e al fatturato delle imprese.

Lei ritiene che una specializzazione in CSR (ad esempio: un master, un corso universitario, una tesi di laurea...) attualmente rappresenti 
un elemento di distinzione in un curriculum professionale?

Sì

NO

NON RISPONDE

rilevazione 2014

67%

22%

11%

rilevazione 2016

11%

20%

69%

rilevazione 2018

7%

18%

75%

rilevazione 2020 

6%

14%

80%
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LE INIZIATIVE PER IL CLIMA INTERNO   Attività a beneficio dei dipendenti

Base: 400 imprese Valori % - Più risposte consentite

Durante lo scorso anno la Sua azienda ha messo in atto azioni / iniziative di attenzione ai dipendenti? Quali?

0 10 20 30 40 50

2015 2017 2019

Sostegno dell’attuazione delle pari opportunità

Attività di formazione e valorizzazione

Iniziative sociali nelle sedi

Monitoraggio del clima, esigenze e motivazioni

Iniziative di worklife balance

Valutazione competenza/efficienza dipendenti per sviluppo carriere

Miglioramento della comunicazione interna

Verifica/modifica dei sistemi di remunerazione e incentivazione

Varie iniziative di welfare aziendale

Attività ricreative/culturali

Non è stata attuata alcuna iniziativa

Non risponde
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1
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-
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19
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-
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32

36

39

20
24

28

riferito ad attività

Solo il 3% delle imprese intervistate dichiara di non aver fatto, nel 2019, alcuna attività a favore dei dipendenti. La percentuale di 
aziende disattente al benessere dei propri collaboratori si è radicalmente ridotta rispetto al 2013, quando era del 12%. 

Come nelle rilevazioni precedenti, tra le attività più realizzate troviamo il sostegno e l’attuazione delle pari opportunità, in costante 
aumento, le attività di formazione e valorizzazione del personale, le iniziative sociali nelle sedi e le iniziative di work life balance, 
ambedue in crescita costante. Uno sguardo diacronico ai dati rivela una crescita della diffusione anche del monitoraggio del clima 
organizzativo, diffuso nel 30% delle imprese.

Viceversa si registra un calo dell’investimento in formazione dei dipendenti, nella pratica di valutazione delle competenze e delle 
attività per migliorare la comunicazione interna. 

Complessivamente, e forse questo è il dato di sintesi più rilevante, aumenta progressivamente negli anni il numero di diverse iniziative 
attuate da un’impresa: da 2,2 del 2013 al 2,8 nel 2019, un segnale della progressiva accoglienza dal parte delle aziende di quella cultura 
imprenditoriale che dà valore ad un clima organizzativo positivo nell’ottica dell’etica, ai valori e al contempo di un’ottimizzazione della 
produttività, della reputazione corporate.
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L’INFORMAZIONE INTERNA   Comunicazione interna

La Sua azienda ha attivato un sistema interno di diffusione della cultura di CSR aziendale?

Continua, in progressione costante, l’aumento delle aziende che adottano un sistema interno di diffusione della cultura di CSR aziendale.

Base: imprese che hanno investito o intendono investire in CSR Valori %

rilevazione 2018*

10%

33%

57%

rilevazione 2014

13%

58%

29%

Sì

NO

NON RISPONDE

rilevazione 2016

40%

47%

13%

rilevazione 2020*

65%

29%

6%
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L’INFORMAZIONE INTERNA   Canali della comunicazione interna

Base: imprese che hanno investito o intendono investire in CSR 
e che hanno un sistema interno di diffusione della cultura di CSR

Attraverso quali strumenti?
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2016 2018 2020

Comunicazioni della direzione

Incontri periodici interni

Comunicazione attraverso intranet aziendale o sito internet

Attività di formazione ed educazione alla responsabilità sociale

Audit sociale interno periodico

Rassegna stampa

Newsletter/house organ

Social network aziendali

Infopoint

Altro

Non utilizziamo nessuno strumento/
non si comunicano principi di responsabilita’ sociale
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21

31

34

43
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I canali di comunicazione interna per la diffusione della cultura di CSR più utilizzati da questo segmento di imprese sono quelli di 
matrice più tradizionale, come le comunicazioni interne della direzione e gli incontri periodici. 

Altri canali e strumenti, un po’ meno tradizionali, adottati in oltre il 30% delle imprese che hanno un sistema interno di diffusione della 
cultura di CSR, sono l’impiego di intranet o del sito aziendale e, scelta che certamente restituisce maggiore importanza alla CSR tra i 
dipendenti, l’organizzazione di attività di formazione ed educazione alla responsabilità sociale.

Circa 2 aziende appartenenti a questo segmento su 10 realizzano audit interni, diffondono una rassegna stampa dedicata, si servono 
di house organ e newsletter o dei social network.

60

Valori %
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METODOLOGIA

Via web (sistema CAWI - Computer Aided Web Interview)

Gli intervistati sono stati scelti casualmente tra panelisti online e selezionati in base a requisiti di profilo 
definiti. I dati sono stati ponderati al fine di garantire la rappresentatività rispetto ai parametri 
di macro-area, settore e fatturato, sulla base dei più recenti dati forniti dall’ISTAT

Istituto Ixè srl

Indagine quantitativa campionaria

Osservatorio Socialis

Imprese con almeno 80 dipendenti

Committente

Metodo di raccolta dati

Metodo di campionamento

Soggetto realizzatore

Universo

Metodologia

Campione intervistato

400 casiDimensione campionaria

dal 27 aprile al 5 maggio 2020Periodo di rilevazione

Posizioni di vertice, dirigenti, quadri 
(solo se con ruolo decisionale e in dipartimenti / aree coerenti con lo studio)

luciano
Evidenziato
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