
I
N QUESTI ULTIMI ANNI siamo passati dagli imperativi eco-

nomici “produci e vendi” a quelli sintetizzati in “ascolta e ri-

spondi”. Al calcolo del pil oggi si aggiunge quello del bil (be-

nessere interno lordo) e al bilancio di esercizio si affiancano bi-

lancio sociale e bilancio di sostenibilità. Ci stiamo insomma ac-

corgendo che occorre innovare il nostro modo di guidare
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La fotografia del
Rapporto sull’impegno
sociale delle aziende 
in Italia: dagli
investimenti nel non
profit alle iniziative 
messe in campo,
dai vantaggi competitivi 
a quelli in termini di
immagine

Roberto Orsi

un’impresa, i tempi sono maturi per una nuova visione dell’economia

e del rapporto tra società, potere e aziende. Le nuove parole d’ordine?

Trasparenza, dialogo, attenzione, risparmio, crescita condivisa. Il profit

deve collaborare con il non profit, le università e le istituzioni per il co-

mune obiettivo dello sviluppo sostenibile, con un uso sempre maggio-

re della rete per scambiarsi progetti, saperi, opportunità. 

Questo cambiamento vede di pari passo consolidarsi il fenomeno della

Corporate social responsibility, la responsabilità sociale delle imprese, e

impone modifiche non da poco del comportamento manageriale, sia nel-

la gestione del business che della visione strategica. Per farsi un’idea de-

gli investimenti, dei terreni di attività, dei benefici che manager e imprese

possono ricavare da una maggiore coscienza del plusvalore della Csr, per

avere spunti e motivi di applicazione, ecco i dati dell’ultimo “Rapporto

sull’impegno sociale delle aziende in Italia” che l’istituto di ricerche Swg

ha realizzato per  l’Osservatorio Socialis 

di Errepi Comunicazione.

Aziende e impegno sociale in 

Italia: i dati del rapporto nazionale

Il rapporto affronta l’evoluzione 

del fenomeno Csr, che negli ultimi 
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negli anni successivi il trend si mo-

stra abbastanza costante, seppur

con lievi oscillazioni, a dimostra-

zione della progressiva adesione

delle imprese a una cultura più at-

tenta allo sviluppo sostenibile.

Il segmento che mantiene una cer-

ta costanza della scelta di investire

in Csr è composto principalmente

da imprese che possono contare su

fatturati molto consistenti e che,

per cultura di marketing e disponi-

bilità economica, ma anche per

propensione e tradizione, si con-

sentono questo tipo di interventi. 

Sul piano territoriale, appaiono

più propense e attive nel sociale le

aziende nel Nordovest, a seguire

quelle del Sud e delle Isole.  

I big investor 

Il trend che registra la quota in eu-

ro investita in iniziative a caratte-

re sociale continua la sua crescita.

Nel 2011 sono stati investiti in me-

dia 210.000 euro contro i 161.000

del 2009 e le prospettive per il fu-

turo sono coerenti alla tendenza:

per l’anno successivo il budget de-

stinato alle iniziative di Csr, se

confermato e concretizzato, pro-

seguirà la crescita in positivo pun-

tando verso 224.000 euro. 
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Il profit deve collaborare
con il non profit, le

università e le istituzioni
per il comune obiettivo

dello sviluppo sostenibile

dieci anni ha conosciuto diversi ag-

giustamenti, nonostante la crisi, o

addirittura grazie a essa. Un mi-

liardo e 74 milioni di euro nel 2011

(+ 100 milioni di euro rispetto al

2009) è la cifra sostenuta dalle im-

prese per sostegno umanitario,

ambiente, arte e cultura, welfare

aziendale. Il numero di imprese

che in Italia hanno investito in Csr

è lievemente diminuito rispetto al

2009 ma la cifra globale dei finan-

ziamenti è aumentata. 

Il dato mostra che il 64% delle

aziende con più di 100 dipendenti

investe in Csr, contro il 69% della

precedente indagine. Si è contrat-

to dunque il segmento di imprese

che puntano su azioni di respon-

sabilità sociale, ma quelle che le

scelgono aumentano l’investi-

mento e soprattutto chiedono alle

istituzioni centrali nuovi e concre-

ti sistemi di incentivazione, sgra-

vi fiscali e riconoscimenti.

L’impennata degli investimenti in

Csr si era verificata tra il 2001 e il

2003, quando la cultura della re-

sponsabilità delle imprese ha avu-

to una spinta diffusiva intensa, an-

che a seguito alla pubblicazione

dodici anni fa del Libro verde sulla

responsabilità sociale delle imprese

della Commissione europea. Poi,
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I big investor sono situati in misu-

ra superiore alla media nell’area

nordoccidentale e in quella meri-

dionale/insulare. Sono imprese

con un fatturato che supera i 100

milioni di euro. La cifra totale tut-

tavia, come già detto, è in aumen-

to, confermando una logica che po-

tremmo definire “di nicchia” e che

va probabilmente interpretata co-

me conseguenza di una crisi eco-

nomica che prospetta una recessio-

ne che non si concluderà a breve.

Inoltre, nel segmento di aziende

che non avevano investito nell’an-

no precedente, il 20% dichiara di

aver già un budget destinato.

Le risorse interne

Le aziende italiane stanno matu-

rando la consapevolezza dell’im-

portanza di valorizzare le risorse

interne e, soprattutto, si sta diffon-

dendo la cultura della sicurezza sul

luogo di lavoro, anche a fronte di

controlli più serrati e di una norma-

tiva più stringente. Circa l’80% del-

le imprese dichiara di aver svilup-

pato azioni a favore dei propri di-

pendenti, volte a migliorare le con-

dizioni di sicurezza e di salute, pro-

muovendo la formazione e iniziati-

ve di comunicazione e ascolto. 

Motivi etici e obiettivi di immagine

La spinta a scegliere di operare

nella Csr proviene sia da motiva-

zioni di ordine culturale ed etico

(per il 37% delle aziende che han-

no investito) sia dall’obiettivo im-

prenditoriale di qualificare l’im-

magine della company (36%). 

Un freno: la mancanza di incentivi

Gli aspetti che frenano la diffusio-

ne della consuetudine alla Csr so-

no, in prima battuta, la mancanza

di ritorni immediati (37%), in se-

condo luogo la cultura manageria-

le (25%) e spunta la mancanza di in-

centivi di mercato (25%). Rispetto

al 2009 risulta diminuita la percen-

tuale di chi punta il dito sulla man-

canza di ritorni immediati (nel 2009

era del 43,2%) e sulla cultura mana-

geriale (nel 2009 era del 31,1%).

Le aziende italiane e la Csr

Appare abbastanza diffuso tra le

aziende italiane il riconoscimento

della funzione della Corporate so-

2001 

2003 

2007

2009

2011 3664

3169

3565

3070

5644

LE AZIENDE ATTIVE NEL SOCIALE CON PIÙ DI 100 DIPENDENTI (%)

� HANNO INVESTITO             � NON HANNO INVESTITO

Solidarietà sociale e azioni umanitarie

Servizi per migliorare le condizioni lavorative del personale*

Difesa/recupero ambientale/risparmio energetico/sviluppo sostenibile 

Mostre, manifestazioni culturali  

Restauro monumenti e/o opere d’arte 8

30

39

39

57

LE INIZIATIVE FINANZIATE (%)

Il trend che registra la
quota investita in iniziative
a carattere sociale 
continua a crescere

* Esempio: asili nido aziendali, copertura totale o parziale delle spese di trasporto, palestra, consulenze mediche...
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cial responsibility sia come stru-

mento per incrementare il legame

interno all’azienda sia come oppor-

tunità di sviluppo. Chi pratica la

Csr, nella maggior parte dei casi la

ritiene un obiettivo aziendale al pa-

ri degli obiettivi di mercato e parte

del sistema di gestione integrata.

Nel segmento di imprese che han-

no già strutturato un sistema ad

hoc la condivisione delle afferma-

zioni appare più solida, avvaloran-

do l’ipotesi che i dipendenti sono

sempre più attivi e partecipi alle

sorti e alle strategie aziendali. Sono

stakeholder interessati che ben

comprendono l’importanza e i be-

nefici, anche a livello di immagine,

delle iniziative messe in campo. Al-

la domanda, infatti, se la responsa-

bilità sociale rafforzi il rapporto con

i dipendenti il 45% risponde “abba-

stanza” e il 22% risponde “molto”.

Iniziative per il personale

Sempre più aziende decidono di

avvalersi di un responsabile inter-

no a cui delegare la realizzazione e

la supervisione delle attività di re-

sponsabilità sociale e il trasferi-

mento delle relative informazioni

ai diversi portatori di interessi (48%

contro il 42,9% del 2009). In questo

segmento di imprese, circa la metà

dei responsabili dispone di una

struttura dedicata (52%). Nel resto

dei casi il soggetto opera indivi-

dualmente, spesso assommando

questa funzione a un’altra princi-

pale. Cresce, inoltre, la volontà di

attribuire un valore professionale

concreto a chi possiede una specia-

lizzazione in Csr (il 54% del cam-

pione ritiene infatti che una specia-

lizzazione specifica abbia un valo-

re professionale e quindi i manager

e i dipendenti che se ne occupano

debbano averne un riconoscimen-

to da parte dell’azienda). 

Nella maggioranza relativa dei ca-

si la funzione di questo ruolo at-

tualmente è trasversale ai diversi

dipartimenti. In meno di due casi

su dieci è una funzione attribuita al

responsabile del personale. Seguo-

no altre figure aziendali che asso-

ciano questa funzione ad altre. Nel

10% dei casi è affidata a un comita-

to etico creato appositamente. �

Chi pratica la Csr 
la ritiene un obiettivo

aziendale al pari degli
obiettivi di mercato e 

parte del sistema 
di gestione integrata

Migliorare le condizioni di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro

Certificare la qualità

Realizzare attività di formazione e valorizzazione 

Migliorare la comunicazione interna  

Monitorare il clima, le esigenze e le motivazioni 

Valutare competenza/efficienza dipendenti per sviluppo carriere 

Verificare/modificare sistemi di remunerazione e incentivazione 

Realizzare iniziative sociali 

Sostenere l’attuazione delle pari opportunità 

Realizzare attività ricreative/culturali 

Verificare le motivazioni alla base delle assenze 

Servizi convenzionati a disposizione dei dipendenti e delle famiglie 

Modificare la composizione del personale 

Monitorare i dati relativi al turnover 

Modificare la politica di assunzioni 

Disincentivare le cessazioni di rapporto di lavoro 

NON È STATA ATTUATA ALCUNA INIZIATIVA 21
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