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Quale futuro per la Sostenibilità d’impresa? 
 

iamo convinti che la Sostenibilità possa essere realmente un nuovo modo di pensare 
all’impresa in grado di prospettare una possibile soluzione ai problemi insiti 
nell’attuale modello di sviluppo economico e di garantire la continuità e la durata 

dell’impresa stessa. Ma quale potrà essere il ruolo della Sostenibilità nel cambiamento di 
contesto che stiamo attraversando? 
Proviamo a rispondere alla domanda indagando l’impatto della Sostenibilità su alcune aree 
che connotano l’impresa, partendo dal presupposto che la Sostenibilità, come afferma il 
direttore di Vita, Paolo d’Anselmi, è come un bisturi che seleziona i comportamenti 
organizzativi e mostra ciò che è a rischio di (ir)responsabilità guardando nel core 
dell’azienda.  
Le imprese che investono con convinzione in capitale umano, qualità della relazioni con i 
clienti e con i territori in cui operano, stanno oggi realizzando che non si tratta di un semplice 
esercizio di stile ma che i risultati positivi sono tangibili. E’ proprio dai risultati che si può 
capire se un’azienda ha interpretato la CSR in chiave di mera comunicazione, effetto 
greenwashing, oppure se l’ha utilizzata come leva per la creazione di valore sostenibile.  
 

Il mondo della finanza si sta sempre più aprendo alla finanza etica, espressione 
che può suonare come un ossimoro ma che ha una storia di quasi mezzo secolo 
negli Usa e oggi si muove a grandi passi anche in Europa. Uno degli strumenti più 
utilizzati è il fondo comune di investimento socialmente responsabile, o fondo 
etico, che gestisce il patrimonio, in un’ottica di massimizzazione del rendimento, 
investendo in imprese, settori o Stati selezionati sulla base di criteri etici, più o 
meno selettivi, determinati ex-ante. Diversi studi accademici dimostrano che i fondi 
socialmente responsabili portano a rendimenti superiori rispetto a quelli 
tradizionali. Accanto agli studi accademici c’è molta evidenza empirica che 
dimostra come nei momenti di forte crisi i rendimenti dei fondi sostenibili siano 
più interessanti. In Italia è presente la società di gestione del risparmio Etica SGR 
che istituisce e promuove esclusivamente fondi comuni di investimento 
socialmente responsabili con lo scopo di "rappresentare i valori della finanza 
etica nei mercati finanziari, sensibilizzando il pubblico e gli operatori finanziari nei 
confronti degli investimenti socialmente responsabili e della responsabilità sociale 
d'impresa.” Per approfondimenti: www.eticasgr.it  
 
 
Il Reputation Institute Italia afferma, nello studio RepTrakPulse 2012, che nella 
scelta finale di acquisto da parte del consumatore il prodotto conta solo per il 
40%: la quota rimanente è determinata dalla positiva percezione di fattori 
come l’etica d’impresa, la sostenibilità, la trasparenza. Gioca quindi un ruolo 
importante per le imprese investire in disclosure, cioè in apertura verso gli 
stakeholders, in quanto la reputazione dell’azienda rappresenta un valore tangibile 
per le aziende che si traduce in effetti positivi concreti e misurabili come il 
miglioramento delle vendite.  
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http://www.eticasgr.it/
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Il futuro della rendicontazione è il Report Integrato, un sistema di corporate 
reporting più diretto e trasparente che integra la rendicontazione delle 
performance finanziarie, ambientali, sociali e di governance, concentrandosi 
particolarmente sulla capacità delle imprese di operare in maniera sostenibile. Una 
rendicontazione strategica, continua, multicanale e differenziata per 
stakeholder. L’idea che infatti sottende il bilancio integrato è che questo debba 
essere molto più di un documento statico (o in PDF) arrivando a costituire invece 
un approccio web-based che permetta agli utenti l’uso strategico degli strumenti e 
delle tecnologie del Web 2.0 per produrre le loro analisi. La rendicontazione 
integrata offre numerosi benefici quali il maggiore coinvolgimento degli 
stakeholder e una migliore corporate governance.  
Per approfondimenti: REPORT INTEGRATO – edizione italiana Rendicontazione 
Integrata per una Strategia Sostenibile di Robert G. Eccles, Michael, P. Kruzus  
 

 
 
Si consolida la professione del Csr Manager. Sempre più imprese si dotano di 
questa figura professionale che nel tempo si sta professionalizzando e articolando 
in vere e proprie strutture dedicate. Il 39,4% delle aziende quotate dichiara di 
avere un CSR Manager e nella maggior parte dei casi sono figure a tempo pieno.  
Ecco alcuni punti chiave per tracciare l’identikit di questi professionisti: 

 Chi: l’ambito di azione è molto ampio, spaziando tra la dimensione sociale, 
ambientale e tutte le relazioni con gli stakeholder interni ed esterni. La 
persona che incarna queste doti deve possedere un’ottima conoscenza di 
management, della sostenibilità, degli standard sociali e di quelli 
ambientali.  

 Dove: svolgono la propria attività all’interno di imprese, fondazioni, società 
professionali, Pubblica amministrazione ed enti non profit.  

 Cosa: operativamente si tratta di un ruolo di coordinamento delle diverse 
figure aziendali il cui primo scopo è individuare le priorità per la definizione 
e il perseguimento di obiettivi comuni condivisi.  

 Quando: i risultati degli investimenti in responsabilità sociale e del lavoro 
degli esperti sono visibili in un’ottica di medio/lungo periodo. La centralità 
della questione risiede nella riorganizzazione delle attività in funzione di 
un panorama più ampio di obiettivi strategici, oltre il business, per un 
futuro più sostenibile.  

Per approfondimenti: CSR Manager Network Italia, l’associazione nazionale che 
raduna le persone che lavorano in questo ambito nel nostro paese per lo sviluppo 
delle competenze, il confronto delle best practices e la costruzione di nuovi modelli.  

 
 
 
 
 

http://www3.lastampa.it/ambiente/sezioni/greenews/articolo/lstp/439935/
http://www3.lastampa.it/ambiente/sezioni/greenews/articolo/lstp/439935/
http://www.csrmanagernetwork.it/

