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INTRODUZIONE 5

L�analisi dei bisogni si pone un duplice obiettivo:

•da un lato, vuole ricostruire il quadro legislativo e teorico del progetto, fornendo una descrizione
dettagliata della legislazione europea in merito alla rendicontazione di Sostenibilità e conducendo una
ricerca sulla letteratura di natura accademica.

•dall�altro lato, mira a comprendere in maniera più chiara le esigenze a cui il progetto dovrebbe
rispondere.

Tale obiettivo è stato raggiunto attraverso una ricerca, una revisione approfondita della letteratura sul
tema e la somministrazione di tre questionari (indirizzati sia a consumatori che ad aziende, con e
senza esperienza di reportistica di Sostenibilità).

Ciò ha consentito di:

•comprendere la rilevanza del progetto;

•identificare le aree da includere nel curriculum del Project Manager del Report Integrato e della
reportistica di Sostenibilità (PMIR).
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IL PROGETTO 7

Il progetto PMIR mira a creare una nuova figura professionale: il Project Manager del Report

Integrato. L'idea è nata come risposta alla Direttiva Europea 2014/95/UE che, sebbene rivolta

soltanto alle grandi aziende, rappresenta un passo importante per sensibilizzare tutte le Società,

entità e organizzazioni non-profit, indipendentemente dalle loro dimensioni, al tema della

Sostenibilità e ai vantaggi che derivano dalle pratiche sostenibili.

La nascita di questa nuova figura professionale non rappresenta, quindi, soltanto una risposta agli

obblighi normativi, ma soddisfa, da una parte, le richieste di una società sempre più attenta a valutare

le conseguenze sociali delle scelte delle aziende e, dall’altra, le esigenze operative delle stesse

imprese ed organizzazioni che sono sempre più consapevoli dell’importanza del tema Sostenibilità per

gli Stakeholder.

Il PMIR potrà, dunque, accompagnare le imprese nel loro percorso di Sostenibilità, migliorandone le

prestazioni complessive e identificando gli obiettivi strategici, economici, ambientali e sociali da

monitorare attraverso la scelta di un preciso pannello di KPI (Key Performance Indicators).
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LA DIRETTIVA EUROPEA 2014/95 9

L'Unione europea, per rispondere alla crescente rilevanza del tema della reportistica di Sostenibilità
sia da parte delle aziende che dei consumatori, ha emanato una Direttiva con l'obiettivo di
regolamentare e diffondere questa buona pratica. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione
Europea (GU) il 15 novembre 2014, la Direttiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio
riguarda la divulgazione di informazioni non finanziarie da parte delle imprese, affermando che tali
informazioni devono essere fornite "nella misura necessaria alla comprensione delle prestazioni
dell�azienda, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto delle sue attività" (art. 19 bis). Per le
grandi aziende, con un numero medio di dipendenti superiore alle 500 unità e definite come "entità
di pubblico interesse", la Direttiva prevede l'obbligo di divulgare le informazioni in merito agli aspetti
ambientali e sociali, alla forza lavoro, alle politiche contro la corruzione e ai Modelli di Governance
adottati dall'impresa. Sulla base di tale Direttiva, le dichiarazioni di carattere non finanziario devono
contenere:
•la descrizione del modello di business;
•la sintesi delle politiche perseguite dall'impresa riguardo ai temi dichiarati nel documento non
finanziario;
•i risultati attesi di tali politiche;
•l'analisi dei rischi.
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STUDIO LEGGI NAZIONALI SU REPORTISTICA DI SOSTENIBILITÀ E RECEPIMENTO DIRETTIVA EUROPEA 2014/95 11

PAESI ANALIZZATI

Portogallo Italia

Danimarca

Austria

Paesi Bassi

Grecia

Belgio

STATUS DEL RECEPIMENTO

Recepimento completo della 
Direttiva, comunicato alla CE 
entro il termine di recepimento 
stabilito.

Recepimento della Direttiva, 
comunicato alla CE, ma con 
procedure di infrazione pendenti 
a causa della mancanza o del 
ritardo della notifica di 
recepimento nazionale o del suo 
mancato completamento.

Direttiva non recepita.

Portogallo Italia

Danimarca

Austria

Paesi Bassi

Grecia

Belgio
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TIMELINE DEL RECEPIMENTO

1. Danimarca: 21 Maggio 2015
2. Norvegia: 5 Febbraio 2016
3. Svezia: 26 Ottobre 2016
4. Grecia: 7 Luglio 2016
5. Austria: 6 Dicembre 2016
6. Polonia: 15 Dicembre 2016
7. Finlandia: 29 Dicembre 2016

8. Italia: 30 Dicembre 2016
9. Paesi Bassi: 14 Marzo 2017
10. Germania: 19 Aprile 2017
11. Francia: 19 Luglio 2017
12. Portogallo: 28 Luglio 2017
13. Belgio: 11 Settembre 2017
14. Spagna: 24 Novembre 2017

RECEPIMENTO DEI CONTENUTI

AUT BEL DNK FIN FRA GER GRE ITA NDL NO
R POL POR ESP SWE

Argomenti da includere:

Ambiente V V V V V V V V V V V V V V

Lavoratori e 
aspetti sociali V V V V V V V V V V V V V V

Rispetto dei diritti 
umani V V V V V V V V V V V V V V

Politiche 
anticorruzione V V V V V V V V V V V V V V

Diversità V V V V V V V V V V V V V V

Contenuti:

Descrizione del 
modello di 
business

V V V V V V V V V V V V V V

Politiche o 
argomenti non 
finanziari

V V V V V V V V V V V V V V

Risultati di queste 
politiche V V V V V V V V V V V V V V

Analisi dei rischi V V V V V V V V V V V V V V

KPI non finanziari V V V V V V V V V V V V V V
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LA LETTERATURA SULLA SOSTENIBILITÀ: IMPRESE E CONSUMATORI 14

Per dare solide fondamenta, pratiche e analitiche, al progetto PMIR, nonché per costruire un'indagine
rigorosa dal punto di vista scientifico, è stata realizzata una rassegna della letteratura sulla relazione
tra Sostenibilità e imprese, da un lato, e tra consumatori e Sostenibilità, dall’altro. A questo proposito,
la letteratura analizzata comprende riviste scientifiche e professionali di alto livello, capitoli di libri e
rapporti di ricerca.
Con riferimento al rapporto tra Sostenibilità e imprese, i contributi raccolti (pubblicati tra il 2001 e il
2017) ricostruiscono l'evoluzione del concetto di “Sostenibilità aziendale”, indagano i cambiamenti
organizzativi che le imprese dovrebbero intraprendere per raggiungere maggiori livelli di Sostenibilità,
nonché le modalità attraverso le quali le aziende definiscono il loro impatto ambientale e sociale.

In riferimento alla relazione tra Sostenibilità e consumatori, invece, i documenti analizzati (pubblicati
tra il 2005 e il 2017) si concentrano sulla percezione che i consumatori hanno delle iniziative di
Sostenibilità promosse dalle aziende, così come sugli effetti che le attività di marketing e di
miglioramento dei prodotti improntate alla Sostenibilità hanno sui comportamenti di acquisto dei
consumatori.
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16

Al fine di comprendere la percezione della rilevanza sociale del tema della Sostenibilità e di
identificare le aree chiave da includere nel curriculum del nuovo profilo professionale del Project
Manager del Report Integrato, sono stati somministrati tre questionari, ciascuno con un obiettivo
preciso.
Il primo questionario è stato rivolto ai consumatori, il secondo si è invece concentrato sulle aziende
“in generale”, mentre il terzo è stato rivolto ad imprese con esperienza di reportistica di Sostenibilità.
I questionari hanno consentito sia di condurre un'analisi approfondita delle esigenze dei consumatori
e delle aziende che di comprendere in maniera chiara i bisogni ai quali il progetto PMIR è chiamato a
rispondere.
I questionari sono stati somministrati in Belgio, Germania, Italia e Spagna.

Questionario 1 – Consumatori
Il primo questionario ha esaminato la rilevanza attribuita dai consumatori alle questioni connesse al
tema della Sostenibilità.

Obiettivi
Le crescenti, e sempre più pressanti, richieste di pratiche sostenibili provenienti dai consumatori sono
alla base dei cambiamenti nei modi in cui le aziende producono beni e forniscono servizi, integrando
problematiche socio-ambientali nei propri modelli di business. Pertanto, è stato elaborato un
questionario al fine di indagare le conoscenze e la reale rilevanza data dai consumatori alla tematica
della Sostenibilità.

Metodologia
Il primo questionario, strutturato in 10 domande, è stato somministrato ai consumatori attraverso
canali diversificati. Nel dettaglio:
-In Belgio, la somministrazione dei questionari è stata direttamente seguita dal personale di BXL
Europe, che ha somministrato le domande a consumatori che hanno partecipato a diversi eventi a
Bruxelles;
-In Germania, inizialmente il questionario è stato somministrato ai membri del gruppo ITKAM e
durante gli eventi promossi da ITKAM a Berlino, Lipsia e Francoforte. Successivamente, invece, è stato
distribuito nelle università e ai partecipanti alla fiera di Francoforte;
-In Italia, inizialmente la somministrazione è stata eseguita sfruttando i canali delle principali
Associazioni italiane di consumatori, consultate ad hoc sul tema; successivamente, invece, i
questionari sono stati compilati “sul campo”, in città selezionate nelle aree geografiche di riferimento;
-In Spagna, il questionario è stato somministrato attraverso sondaggi telefonici e interviste faccia a
faccia a consumatori individuati a partire dai contatti della Camera di Commercio.

QUESTIONARI PER CONSUMATORI E IMPRESE
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Età

18 > 35 25,12%
36 > 50 62,56%
> 51 12,32%

Totale 100,00%

Sesso

Femmine 30,54%
Maschi 69,46%
Totale 100,00%

Livello di istruzione

Scuola elementare 0,00%
Scuola media 6,40%
Scuola superiore 31,53%
Laurea 22,17%
Post-laurea 39,90%
Totale 100,00%

Area geografica di residenza

Nord 22,17%
Centro 48,77%
Sud 21,18%
Nessuna risposta 7,88%
Totale 100,00%

Settore di lavoro

Casalinga 0,99%
Pubblica Amministrazione 12,32%
Industria 0,49%
Terziario 75,36%
Studente 8,87%
Disoccupato 1,97%
Totale 100,00%

Categoria professionale

Dipendente 35,96%
Imprenditore 3,45%
Casalinga 0,99%
Manager 17,24%
Lavoratore Autonomo 27,09%
Studente 8,87%
Disoccupato 1,97%
Operaio 4,43%
Totale 100,00%

Il campione

BELGIO

204 INTERVISTATI

18QUESTIONARIO 1 - CONSUMATORI - IL CAMPIONE



Età

18 > 35 77,78%
36 > 50 10,00%
> 51 12,22%

Totale 100,00%

Sesso

Femmine 71,11%
Maschi 28,89%
Totale 100,00%

Livello di istruzione

Scuola elementare 0,00%
Scuola media 3,33%
Scuola superiore 40,00%
Laurea 22,22%
Post-laurea 34,45%
Totale 100,00%

Area geografica di residenza

Nord 12,22%
Centro 1,11%
Sud 86,67%
Nessuna risposta 7,88%
Totale 100,00%

Settore di lavoro

Pubblica Amministrazione 5,56%
Terziario 41,11%
Studente 43,33%
Pensionato 1,11%
Studente 8,89%
Totale 100,00%

Categoria professionale

Dipendente 20,00%
Manager 7,78%
Lavoratore autonomo 16,67%
Studente 43,33%
Operaio 2,22%
Pensionato 1,11%
Nessuna risposta 8,89%
Totale 100,00%

Il campione

GERMANIA

90 INTERVISTATI
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Età

18 > 35 53,44%
36 > 50 34,31%
> 51 12,25%

Totale 100,00%

Sesso

Femmine 59,80%
Maschi 40,20%
Totale 100,00%

Livello di istruzione

Scuola elementare 0,49%
Scuola media 6,86%
Scuola superiore 48,04%
Laurea 30,88%
Post-laurea 13,73%
Totale 100,00%

Area geografica di residenza

Nord 30,88%
Centro 36,28%
Sud 32,84%
Totale 100,00%

Settore di lavoro

Casalinga 3,43%
Pubblica Amministrazione 14,71%
Agricoltura 0,98%
Industria 4,41%
Terziario 35,30%
Studente 30,39%
Disoccupato 3,43%
Pensionato 2,45%
Nessuna risposta 4,90%
Totale 100,00%

Categoria professionale

Dipendente 31,87%
Imprenditore 1,47%
Casalinga 3,43%
Manager 2,45%
Lavoratore autonomo 10,78%
Studente 30,40%
Disoccupato 3,43%
Operaio 8,82%
Pensionato 2,45%
Nessuna risposta 4,90%
Totale 100,00%

Il campione

ITALIA

204 INTERVISTATI
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Età

18 > 35 39,30%
36 > 50 45,77%
> 51 14,93%

Totale 100,00%

Sesso

Femmine 65,67%
Maschi 34,33%
Totale 100,00%

Livello di istruzione

Scuola elementare 13,43%
Scuola media 12,94%
Scuola superiore 26,37%
Laurea 39,80%
Post-laurea 7,46%
Totale 100,00%

Area geografica di residenza

Nord 1,99%
Centro 22,89%
Sud 75,12%
Totale 100,00%

Settore di lavoro

Casalinga 4,48%
Pubblica Amministrazione 11,44%
Agricoltura 0,50%
Terziario 55,23%
Studente 3,48%
Disoccupato 15,42%
Pensionato 1,99%
Nessuna risposta 7,46%
Totale 100,00%

Categoria professionale

Dipendente 34,33%
Imprenditore 1,00%
Casalinga 4,48%
Manager 2,99%
Lavoratore autonomo 12,94%
Studente 3,48%
Disoccupato 15,42%
Operaio 15,91%
Pensionato 1,99%
Nessuna risposta 7,46%
Totale 100,00%

Il campione

SPAGNA

201 INTERVISTATI
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Età

18 > 35 44,27%
36 > 50 42,69%
> 51 13,04%

Totale 100,00%

Sesso

Femmine 54,44%
Maschi 45,56%
Totale 100,00%

Livello di istruzione

Scuola elementare 4,01%
Scuola media 8,02%
Scuola superiore 35,96%
Laurea 29,80%
Post-laurea 22,21%
Totale 100,00%

Area geografica di residenza

Belgio 26,22%
Francia 0,14%
Germania 12,75%
Italia 31,80%
Spagna 28,80%
UK 0,29%
Totale 100,00

Settore di lavoro

Casalinga 2,58%
Pubblica Amministrazione 11,89%
Agricoltura 0,43%
Industria 1,43%
Terziario 53,44%
Studente 18,05%
Disoccupato 6,02%
Pensionato 1,43%
Nessuna risposta 4,73%
Totale 100,00%

Categoria professionale

Dipendente 32,23%
Imprenditore 1,72%
Casalinga 2,58%
Manager 7,59%
Lavoratore autonomo 16,91%
Studente 18,05%
Disoccupato 6,02%
Operaio 8,74%
Pensionato 1,43%
Nessuna risposta 4,73%
Totale 100,00%

Il campione

GRUPPO AGGREGATO

698 INTERVISTATI
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RISULTATI QUESTIONARIO 1
CONSUMATORI
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Domanda 1
Ha mai sentito parlare di Sostenibilità e/o di Sviluppo Sostenibile?

Legenda:

- Sì
- No

24QUESTIONARIO 1 - CONSUMATORI



Domanda 1 A

Se sì, cosa significa per lei Sostenibilità? (Scelga fra le seguenti opzioni):
•Utilizzare le risorse disponibili rispettando le generazioni future
•Rispettare l’ambiente naturale
•Evitare Ia produzione di rifiuti
•Essere generosi verso il prossimo

25QUESTIONARIO 1 - CONSUMATORI



Domanda 1 A – b
Percentuale di definizioni corrette e sbagliate di Sostenibilità fornite da coloro che hanno risposto di conoscere il 
significato di “Sostenibilità”

Legend:

- Sì
- No
- Nessuna risposta

26QUESTIONARIO 1 - CONSUMATORI



Domanda 2

Se deve scegliere fra due prodotti, a parità di prezzo e qualità, quanto è influenzata la sua scelta dai seguenti 
fattori? (1=impatto più basso, 5=impatto più alto)
•Impatto ambientale dei prodotti
•Punti/regali che i prodotti consentono di accumulare
•Impegno ambientale e sociale dell’azienda che produce i prodotti
•Imballaggio ridotto/riciclabile dei prodotti
•Rispetto dei diritti umani da parte dell’azienda che produce i prodotti

Impatto ambientale dei prodotti

Legend:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
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Domanda 2

Se deve scegliere fra due prodotti, a parità di prezzo e qualità, quanto è influenzata la sua scelta dai seguenti 
fattori? (1=impatto più basso, 5=impatto più alto)
•Impatto ambientale dei prodotti
•Punti/regali che i prodotti consentono di accumulare
•Impegno ambientale e sociale dell’azienda che produce i prodotti
•Imballaggio ridotto/riciclabile dei prodotti
•Rispetto dei diritti umani da parte dell’azienda che produce i prodotti

Punti/regali che i prodotti ti permettono di accumulare

Legenda:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
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Domanda 2

Se deve scegliere fra due prodotti, a parità di prezzo e qualità, quanto è influenzata la sua scelta dai seguenti 
fattori? (1=impatto più basso, 5=impatto più alto)
•Impatto ambientale dei prodotti
•Punti/regali che i prodotti consentono di accumulare
•Impegno ambientale e sociale dell’azienda che produce i prodotti
•Imballaggio ridotto/riciclabile dei prodotti
•Rispetto dei diritti umani da parte dell’azienda che produce i prodotti

Impegno ambientale e sociale dell’azienda che produce i prodotti

Legenda:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
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Domanda 2

Se deve scegliere fra due prodotti, a parità di prezzo e qualità, quanto è influenzata la sua scelta dai seguenti 
fattori? (1=impatto più basso, 5=impatto più alto)
•Impatto ambientale dei prodotti
•Punti/regali che i prodotti consentono di accumulare
•Impegno ambientale e sociale dell’azienda che produce i prodotti
•Imballaggio ridotto/riciclabile dei prodotti
•Rispetto dei diritti umani da parte dell’azienda che produce i prodotti

Imballaggio ridotto/riciclabile dei prodotti

Legenda:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

30QUESTIONARIO 1 - CONSUMATORI



Domanda 2

Se deve scegliere fra due prodotti, a parità di prezzo e qualità, quanto è influenzata la sua scelta dai seguenti 
fattori? (1=impatto più basso, 5=impatto più alto)
•Impatto ambientale dei prodotti
•Punti/regali che i prodotti consentono di accumulare
•Impegno ambientale e sociale dell’azienda che produce i prodotti
•Imballaggio ridotto/riciclabile dei prodotti
•Rispetto dei diritti umani da parte dell’azienda che produce i prodotti

Rispetto dei diritti umani da parte dell’azienda che produce i prodotti

Legenda:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

31QUESTIONARIO 1 - CONSUMATORI



Domanda 2

Se deve scegliere fra due prodotti, a parità di prezzo e qualità, quanto è influenzata la sua scelta dai seguenti 
fattori? (1=impatto più basso, 5=impatto più alto)
•Impatto ambientale dei prodotti
•Punti/regali che i prodotti consentono di accumulare
•Impegno ambientale e sociale dell’azienda che produce i prodotti
•Imballaggio ridotto/riciclabile dei prodotti
•Rispetto dei diritti umani da parte dell’azienda che produce i prodotti

Quali fattori hanno avuto l’impatto più alto?
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Domanda 2

Se deve scegliere fra due prodotti, a parità di prezzo e qualità, quanto è influenzata la sua scelta dai seguenti 
fattori? (1=impatto più basso, 5=impatto più alto)
•Impatto ambientale dei prodotti
•Punti/regali che i prodotti consentono di accumulare
•Impegno ambientale e sociale dell’azienda che produce i prodotti
•Imballaggio ridotto/riciclabile dei prodotti
•Rispetto dei diritti umani da parte dell’azienda che produce i prodotti

Quali fattori hanno avuto l’impatto più basso? 
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Domanda 3

In una scala da 1 a 5, dove 1 rappresenta l’acquisto di un prodotto fatto da un’azienda attenta alla sostenibilità e 
5 rappresenta l’acquisto di un prodotto conveniente per il prezzo, dove colloca la sua scelta di acquisto?

Legenda:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
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Domanda 4

Spesso le Aziende pubblicano affermazioni riguardo le proprie politiche ambientali e sociali. Quanto crede in tali
affermazioni?

Legenda:

- Molto
- Abbastanza
- Poco
- Per niente
-Non ho mai sentito 
affermazioni del genere
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Domanda 5

Il fatto di sapere che un’azienda presta attenzione alla Sostenibilità ed all’impatto sociale ed ambientale della 
propria attività quanto influenza i suoi consumi?

Legenda:

- Molto
- Abbastanza
- Poco
- Per niente
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Domanda 6

Secondo lei, quali dei seguenti aspetti sono più importanti per valutare un’azienda? (1=meno importante, 7=più 
importante):
•Attenzione al cliente
•Pubblicità
•Reputazione
•Qualità dei prodotti/servizi forniti
•Livello tecnologico dell’azienda
•Posizione geografica e dimensioni dell’azienda
•Impatto ambientale e sociale generato dall’azienda
•Altro

Attenzione al cliente

Legenda:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
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Legenda:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

Pubblicità

Domanda 6
Secondo lei, quali dei seguenti aspetti sono più importanti per valutare un’azienda? (1=meno importante, 7=più 
importante):
•Attenzione al cliente
•Pubblicità
•Reputazione
•Qualità dei prodotti/servizi forniti
•Livello tecnologico dell’azienda
•Posizione geografica e dimensioni dell’azienda
•Impatto ambientale e sociale generato dall’azienda
•Altro
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Legenda:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

Reputazione

Domanda 6
Secondo lei, quali dei seguenti aspetti sono più importanti per valutare un’azienda?
(1=meno importante, 7=più importante):
•Attenzione al cliente
•Pubblicità
•Reputazione
•Qualità dei prodotti/servizi forniti
•Livello tecnologico dell’azienda
•Posizione geografica e dimensioni dell’azienda
•Impatto ambientale e sociale generato dall’azienda
•Altro
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Legenda:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

Qualità dei prodotti/servizi forniti

Domanda 6
Secondo lei, quali dei seguenti aspetti sono più importanti per valutare un’azienda?
(1=meno importante, 7=più importante):
•Attenzione al cliente
•Pubblicità
•Reputazione
•Qualità dei prodotti/servizi forniti
•Livello tecnologico dell’azienda
•Posizione geografica e dimensioni dell’azienda
•Impatto ambientale e sociale generato dall’azienda
•Altro
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Legenda:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

Livello tecnologico dell’azienda

Domanda 6
Secondo lei, quali dei seguenti aspetti sono più importanti per valutare un’azienda? (1=meno importante, 
7=più importante):
•Attenzione al cliente
•Pubblicità
•Reputazione
•Qualità dei prodotti/servizi forniti
•Livello tecnologico dell’azienda
•Posizione geografica e dimensioni dell’azienda
•Impatto ambientale e sociale generato dall’azienda
•Altro
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Legenda:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

Posizione geografica e dimensioni dell’azienda

Domanda 6
Secondo lei, quali dei seguenti aspetti sono più importanti per valutare un’azienda? (1=meno 
importante, 7=più importante):
•Attenzione al cliente
•Pubblicità
•Reputazione
•Qualità dei prodotti/servizi forniti
•Livello tecnologico dell’azienda
•Posizione geografica e dimensioni dell’azienda
•Impatto ambientale e sociale generato dall’azienda
•Altro
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Legenda:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

Impatto ambientale e sociale generato dall’azienda

Domanda 6
Secondo lei, quali dei seguenti aspetti sono più importanti per valutare un’azienda? (1=meno 
importante, 7=più importante):
•Attenzione al cliente
•Pubblicità
•Reputazione
•Qualità dei prodotti/servizi forniti
•Livello tecnologico dell’azienda
•Posizione geografica e dimensioni dell’azienda
•Impatto ambientale e sociale generato dall’azienda
•Altro
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Quali aspetti si sono classificati al primo posto?

Domanda 6
Secondo lei, quali dei seguenti aspetti sono più importanti per valutare un’azienda? (1=meno 
importante, 7=più importante):
•Attenzione al cliente
•Pubblicità
•Reputazione
•Qualità dei prodotti/servizi forniti
•Livello tecnologico dell’azienda
•Posizione geografica e dimensioni dell’azienda
•Impatto ambientale e sociale generato dall’azienda
•Altro
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Quali aspetti si sono classificati all’ultimo posto? (escluso “Altro”)?

Domanda 6
Secondo lei, quali dei seguenti aspetti sono più importanti per valutare un’azienda? (1=meno 
importante, 7=più importante):
•Attenzione al cliente
•Pubblicità
•Reputazione
•Qualità dei prodotti/servizi forniti
•Livello tecnologico dell’azienda
•Posizione geografica e dimensioni dell’azienda
•Impatto ambientale e sociale generato dall’azienda
•Altro
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Domanda 7
Secondo lei, oltre al proprio guadagno, cosa dovrebbe perseguire un�azienda? Scelga 1 tra le 
seguenti opzioni:
•Iniziative a supporto di sport e cultura
•Attenzione al cliente
•Iniziative a supporto dell�economia locale
•Protezione dell�ambiente naturale
•Legalità e trasparenza
•Salute dei consumatori
•Attività di ricerca e innovazione
•Benessere dei dipendenti e rispetto dei diritti umani
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Domanda 8

Metta in ordine, dal meno importante al più importante, le seguenti politiche che le istituzioni locali (ad esempio, 
comuni) possono attivare:
(1=meno importante, 5=più importante)
•Politiche economiche
•Politiche ambientali
•Politiche di inclusione sociale
•Politiche culturali
•Politiche familiari

Politiche economiche

Legenda:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
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Politiche ambientali

Legenda:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

Domanda 8
Metta in ordine, dal meno importante al più importante, le seguenti politiche che le istituzioni locali (ad esempio, 
comuni) possono attivare:
(1=meno importante, 5=più importante)
•Politiche economiche
•Politiche ambientali
•Politiche di inclusione sociale
•Politiche culturali
•Politiche familiari
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Politiche di inclusione sociale

Legenda:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

Domanda 8
Metta in ordine, dal meno importante al più importante, le seguenti politiche che le istituzioni locali (ad esempio, 
comuni) possono attivare:
(1=meno importante, 5=più importante)
•Politiche economiche
•Politiche ambientali
•Politiche di inclusione sociale
•Politiche culturali
•Politiche familiari
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Politiche culturali

Legenda:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

Domanda 8
Metta in ordine, dal meno importante al più importante, le seguenti politiche che le istituzioni locali (ad 
esempio, comuni) possono attivare:
(1=meno importante, 5=più importante)
•Politiche economiche
•Politiche ambientali
•Politiche di inclusione sociale
•Politiche culturali
•Politiche familiari

52QUESTIONARIO 1 - CONSUMATORI



Politiche familiari

Legenda:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

Domanda 8
Metta in ordine, dal meno importante al più importante, le seguenti politiche che le istituzioni locali (ad esempio, 
comuni) possono attivare:
(1=meno importante, 5=più importante)
•Politiche economiche
•Politiche ambientali
•Politiche di inclusione sociale
•Politiche culturali
•Politiche familiari
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Quali politiche sono state messe al primo posto?

Legenda:

- Politiche economiche
- Politiche ambientali
- Politiche di inclusione sociale
- Politiche culturali
- Politiche familiari

Domanda 8
Metta in ordine, dal meno importante al più importante, le seguenti politiche che le istituzioni locali (ad esempio, 
comuni) possono attivare:
•Politiche economiche
•Politiche ambientali
•Politiche di inclusione sociale
•Politiche culturali
•Politiche familiari
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Quali politiche sono state messe all’ultimo posto? 

Legenda:

- Politiche economiche
- Politiche ambientali
- Politiche di inclusione sociale
- Politiche culturali
- Politiche familiari

Domanda 8
Metta in ordine, dal meno importante al più importante, le seguenti politiche che le istituzioni locali (ad esempio, 
comuni) possono attivare:
•Politiche economiche
•Politiche ambientali
•Politiche di inclusione sociale
•Politiche culturali
•Politiche familiari
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Domanda 9
Se deve fare un acquisto e/o una scelta di consumo per la sua famiglia, in quale settore (fra quelli elencati di 
seguito) presta maggiore attenzione all’impatto sociale ed ambientale dell’attività dell’azienda? Scelga 1 sola 
opzione:
•Elettronica
•Moda
•Alimentare
•Farmaceutico
•Giochi
•Elettricità e gas
•Turismo
•Trasporti
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Conoscenza della Sostenibilità e sesso degli intervistati
Percentuale di definizione corretta di Sostenibilità e genere di coloro che hanno riferito di sapere cos’è la 
«Sostenibilità».
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Conoscenza della Sostenibilità e livello istruzione degli intervistati
Percentuale di definizione corretta di Sostenibilità e livello di istruzione di coloro che hanno riferito di sapere
cos’è la «Sostenibilità».
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Conoscenza della Sostenibilità e fascia di età
Percentuale di definizione corretta di Sostenibilità e fascia di età di coloro che hanno riferito di sapere cos’è la 
«Sostenibilità».
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Conoscenza della Sostenibilità e area geografica di residenza
Percentuale di definizione corretta di Sostenibilità e area geografica di residenza di coloro che hanno riferito di 
sapere cos’è la «Sostenibilità».
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Conoscenza della Sostenibilità e scelte di consumo
Percentuale di definizione corretta di Sostenibilità e aspetto più impattante nella scelta di consumo tra coloro che
hanno riferito di sapere cos’è la «Sostenibilità».
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Analisi
L'obiettivo del questionario è quello di approfondire, da un lato, la reale conoscenza dei consumatori
del concetto di Sostenibilità e, dall’altro, di valutare l’importanza del tema e l’impatto che esso ha
sulle scelte di consumo.
Alla domanda: «Hai mai sentito parlare di Sostenibilità o di sviluppo sostenibile", quasi l'86% degli
intervistati ha risposto affermativamente (la percentuale più alta, 98%, è stata registrata in Germania,
mentre il valore più basso, 68%, si è avuto in Belgio). Tuttavia, tra coloro che affermano di conoscere il
tema, soltanto il 78% è in grado di fornire la definizione corretta, con l'Italia al primo posto (86%).

Rispetto alla definizione di Sostenibilità, non emergono invece significative distinzioni di genere tra i
diversi Paesi: la proporzione di risposte corrette è, infatti, sostanzialmente la stessa tra donne e
uomini. Al contrario, per quanto concerne il livello di istruzione, la percentuale di risposte corrette
tende ad aumentare con il crescere del titolo di studio. In tutti i Paesi, la proporzione di risposte
corrette cresce con il passaggio all’età adulta, in particolare in Italia e in Germania.
Le questioni legate alla Sostenibilità, infine, hanno un impatto sulle scelte di consumo. Il rispetto dei
diritti umani è ritenuto fondamentale dalla maggior parte dei consumatori, con risultati
particolarmente elevati in Belgio e Spagna. Segue il riciclaggio degli imballaggi e l'impatto ambientale
del prodotto, rilevanti soprattutto per i consumatori tedeschi e belgi ma meno per quelli italiani.
Viceversa, di fronte alla scelta tra prezzo e Sostenibilità, il Belgio risulta essere il Paese con i
rispondenti più attenti al tema (29%), mentre la Germania presenta i valori più contenuti (6%), con
una media complessiva che si attesta attorno al 15%.
Nel valutare un'azienda, l’insieme dei consumatori all'interno del campione presta grande attenzione
alla qualità dei prodotti e all'impatto ambientale delle attività dell'impresa. Il 40% dei consumatori
belgi e il 19% di quelli tedeschi considerano l'impatto ambientale l'aspetto più rilevante, mentre
l'Italia (8%) e la Spagna (6%) mostrano una minore attenzione al tema. Alla domanda su quali aspetti,
oltre al profitto, un'azienda dovrebbe prestare attenzione, tutti i rispondenti sottolineano
l’importanza del benessere dei dipendenti e il rispetto dei diritti umani (in questo caso, la percentuale
più elevata si osserva in Germania 36% e la più bassa in Italia 22%, con una media complessiva del
29%).

La Spagna (18%) e, in particolare, l'Italia (23%) prestano, inoltre, maggiore attenzione agli aspetti
relativi alla salute dei consumatori, mentre in Belgio e Germania sembra essere più rilevante la
richiesta di protezione ambientale.
Per quanto concerne le politiche promosse dalle istituzioni locali, sono quelle economiche ad essere
considerate particolarmente importanti dai consumatori belgi, italiani e spagnoli, ma non da quelli
tedeschi. Viceversa, le politiche ambientali sono ritenute rilevanti dai consumatori di Germania e
Belgio e si posizionano al primo posto per il 27% del totale dei rispondenti.

Dai questionari emerge, dunque, la necessità di diffondere tra i consumatori la corretta definizione del
concetto di Sostenibilità. I consumatori, infatti, prestano una sempre maggiore attenzione al tema
nelle loro scelte di consumo, in particolare, per quanto concerne i diritti umani e il benessere dei
dipendenti. Anche le tematiche ambientali sembrano avere un ruolo importante nelle scelte di
consumo.
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Questionario 2 – Aziende
Il secondo questionario indaga l’importanza che le aziende attribuiscono sia ai temi della Sostenibilità
che alla loro rendicontazione.

Obiettivi
La scelta di abbracciare i principi della Sostenibilità rappresenta un elemento cruciale per la
competitività delle imprese. A livello aziendale, l'implementazione di tali principi può essere realizzata
in forme diverse, con differenti livelli organizzativi e mediante il ricorso a strumenti di reporting
eterogenei (come, ad esempio, Report Sociale, Report di Sostenibilità o Report Integrati).
Un fattore chiave per rendere efficaci i cambiamenti improntati alla Sostenibilità è. tuttavia, legato
alle motivazione del top management. La motivazione è sicuramente più forte nel caso in cui vengono
chiaramente compresi i benefici derivanti tanto dall'adozione di pratiche di Sostenibilità aziendale
quanto dalla centralità attribuita alla Sostenibilità nel plasmare le tendenze future del mercato,
soprattutto alla luce delle risorse necessarie per intraprendere un simile percorso.
Il questionario, rivolto a imprese eterogenee per dimensioni e settori, è finalizzato ad indagare la
percezione e l'attenzione che esse prestano alla Sostenibilità, indagando sia la loro esperienza sia i
piani futuri.

Metodologia
Il secondo questionario contiene 8 quesiti. Di seguito riportiamo i dettagli delle differenti strategie di
somministrazione adottate nei diversi Paesi:

•In Belgio, le aziende sono state contattate sia direttamente che attraverso i canali di associazioni di
categoria consultate ad hoc;

•In Germania, sono state inviate le mail ai membri e ai clienti del gruppo ITKAM, assieme ad altre
Società impegnate in settori diversi ma sempre riconducibili a ITKAM CRM;

•In Italia, sono stati utilizzati i canali delle principali Camere di Commercio nazionali, specificatamente
consultate;

•In Spagna, sono stati utilizzati sondaggi personali e telefonici, oltre ai contatti forniti dalle Camere di
Commercio.
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Il campione

BELGIO

102 INTERVISTATI

Anni di vita dell’azienda

0-15 anni 32,35%
16-29 anni 49,03%
30-49 anni 8,82%
50 anni (o più) 5,88%
Nessuna risposta 3,92%
Totale 100,00%

Tipologia di azienda

Società per Azioni 18,63%
Cooperativa 25,49%
Società di persone 14,71%
Azienda individuale 10,78%
Società a Responsabilità Limitata 21,57%
Altro 8,82%
Totale 100,00%

Settore in cui opera l’azienda

Agricoltura, Silvicoltura, Pesca 15,68%
Industria 14,71%
Commercio 12,75%
Turismo e ristorazione 13,73%
Trasporto e magazzinaggio 6,86%
Servizi di informazione e comunicazione 5,88%
Attività finanziarie ed assicurative 7,84%
Artigianato 3,92%
Immobiliare 2,94%
Attività professionali, scientifiche e tecniche 0,98%
Servizi di supporto alle aziende 13,73%
Altro 0,98%
Totale 100,00%

Collocazione geografica della sede legale

Nord 31,37%
Centro 36,28%
Sud 24,51%
Nessuna risposta 7,84%
Totale 100,00%

Numero di dipendenti

Micro Impresa: meno di 10 dipendenti 59,81%
Piccola Impresa: da 10 a 49 dipendenti 26,47%
Media Impresa: da 50 a 249 dipendenti 8,82%
Grande Impresa: 250 o più dipendenti 4,90%
Totale 100,00%

Fatturato

Micro Impresa: minore o uguale a 2 mln euro 60,79%
Piccola Impresa: da 2.000.001 a 10 mln euro 27,45%
Media Impresa: da 10.000.001 a 50 mln euro 5,88%
Grande Impresa: maggiore o uguale a 

50.000.001 mln euro 5,88%
Totale 100,00%
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Il campione

GERMANIA

26 INTERVISTATI

Anni di vita dell’azienda
0-15 anni 38,47%
16-29 anni 30,77%
30-49 anni 15,38%
50 anni (o più) 15,38%
Totale 100,00%
0-15 anni 38,47%

Tipologia di azienda

Società per Azioni 15,38%
Cooperativa 3,85%
Società di persone 7,69%
Azienda individuale 11,54%
Società a Responsabilità Limitata 57,69%
Altro 3,85%
Totale 100,00%

Settore in cui opera l’azienda

Agricoltura, Silvicoltura, Pesca 11,54%
Industria 19,23%
Commercio 19,23%
Turismo e Ristorazione 3,85%
Servizi di Informazione e comunicazione 7,69%
Attività professionali, scientifiche e tecniche 3,85%
Servizi di supporto alle aziende 26,92%
Altro 7,69%
Totale 100,00%

Collocazione geografica della sede legale

Est 15,38%
Ovest 80,77%
Nessuna risposta 3,85%
Totale 100,00%

Numero di dipendenti

Micro Impresa: meno di 10 dipendenti 42,31%
Piccola Impresa: da 10 a 49 dipendenti 26,92%
Media Impresa: da 50 a 249 dipendenti 11,54%
Grande Impresa: 250 o più dipendenti 19,23%
Totale 100,00%

Fatturato

Micro Impresa: minore o uguale a 2 mln euro 34,62%
Piccola Impresa: da 2.000.001 a 10 mln euro 38,46%
Media Impresa: da 10.000.001 a 50 mln euro 7,69%
Grande Impresa: maggiore o uguale a 
50.000.001 mln euro 11,54%
Nessuna risposta 7,69%
Totale 100,00%
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Il campione

ITALIA

156 INTERVISTATI

Anni di vita dell’azienda
0-15 anni 41,67%
16-29 anni 28,85%
30-49 anni 19,87%
50 anni (o più) 8,33%
Nessuna risposta 1,28%
Totale 100,00%

Tipologia di azienda

Società per Azioni 10,26%
Cooperativa 7,05%
Società di persone 4,49%
Azienda individuale 18,59%
Società a Responsabilità Limitata 52,56%
Altro 7,05%
Totale 100,00%

Settore in cui opera l’azienda

Agricoltura, Silvicoltura, Pesca 16,03%
Industria 18,58%
Commercio 11,54%
Turismo e Ristorazione 3,85%
Trasporti e magazzinaggio 3,85%
Servizi di Informazione e comunicazione 3,21%
Artigianato 12,81%
Immobiliare 1,28%
Attività professionali, scientifiche e tecniche 9,62%
Servizi di supporto alle aziende 5,77%
Altro 4,49%

Collocazione geografica della sede legale
Nord 11,54%
Centro 12,18%
Sud 76,28%
Totale 100,00%

Numero di dipendenti

Micro Impresa: meno di 10 dipendenti 57,06%
Piccola Impresa: da 10 a 49 dipendenti 33,33%
Media Impresa: da 50 a 249 dipendenti 8,97%
Grande Impresa: 250 o più dipendenti 0,64%
Totale 100,00%

Fatturato

Micro Impresa: minore o uguale a 2 mln euro 67,95%
Piccola Impresa: da 2.000.001 a 10 mln euro 19,23%
Media Impresa: da 10.000.001 a 50 mln euro 8,97%
Grande Impresa: maggiore o uguale a 
50.000.001 mln euro 3,85%
Nessuna risposta 100,00%
Totale 67,95%
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Il campione

SPAGNA

100 INTERVISTATI

Anni di vita dell’azienda

0-15 anni 59,00%
16-29 anni 23,00%
30-49 anni 3,00%
Nessuna risposta 15,00%
Totale 100,00%

Tipologia di azienda

Società per Azioni 3,00%
Cooperativa 2,00%
Società di persone 60,00%
Società a Responsabilità Limitata 20,00%
Altro 15,00%
Totale 100,00%

Settore in cui opera l’azienda

Agricoltura, Silvicoltura, Pesca 6,00%
Industria 6,00%
Commercio 36,00%
Turismo e Ristorazione 6,00%
Trasporti e magazzinaggio 1,00%
Servizi di Informazione e comunicazione 8,00%
Attività finanziarie ed assicurative 4,00%
Immobiliare 1,00%
Attività professionali, scientifiche e tecniche 8,00%
Servizi di supporto alle aziende 3,00%
Altro 21,00%
Totale 100,00%

Collocazione geografica della sede legale

Centro 40,00%
Sud 59,00%
Nessuna risposta 1,00%
Totale 100,00%

Numero di dipendenti

Micro Impresa: meno di 10 dipendenti 89,00%
Piccola Impresa: da 10 a 49 dipendenti 6,00%
Media Impresa: da 50 a 249 dipendenti 3,00%
Grande Impresa: 250 o più dipendenti 2,00%
Totale 100,00%

Fatturato

Micro Impresa: minore o uguale a 2 mln euro 93,00
Piccola Impresa: da 2.000.001 a 10 mln euro 3,00
Media Impresa: da 10.000.001 a 50 mln euro 4,00
Totale 100,00%
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Il campione

GRUPPO AGGREGATO

384 INTERVISTATI

Anni di vita dell’azienda

0-15 anni 43,49%
16-29 anni 32,81%
30-49 anni 12,24%
50 anni (o più) 5,99%
Nessuna risposta 5,47%
Totale 100,00%

Tipologia di azienda

Società per Azioni 10,94%
Cooperativa 10,42%
Società di persone 6,25%
Azienda individuale 26,82%
Società a Responsabilità Limitata 36,19%
Altro 9,38%
Totale 100,00%

Settore in cui opera l’azienda

Agricoltura, Silvicoltura, Pesca 13,02%
Industria 14,32%
Commercio 18,75%
Turismo e Ristorazione 7,03%
Trasporti e magazzinaggio 3,65%
Servizi di Informazione e comunicazione 5,47%
Attività finanziarie ed assicurative 3,13%
Artigianato 6,25%
Real Estate Activities 1,56%
Attività professionali, scientifiche e tecniche 6,51%
Servizi di supporto alle aziende 8,59%
Altro 8,07%
Nessuna risposta 3,65%
Totale 100,00%

Numero di dipendenti

Micro Impresa: meno di 10 dipendenti 65,10%
Piccola Impresa: da 10 a 49 dipendenti 23,96%
Media Impresa: da 50 a 249 dipendenti 7,55%
Grande Impresa: 250 o più dipendenti 3,39%
Totale 100,00%

Fatturato

Micro Impresa: minore o uguale a 2 mln euro 70,31%
Piccola Impresa: da 2.000.001 a 10 mln euro 18,49%

Media Impresa: da 10.000.001 a 50 mln euro 6,77%
Grande Impresa: maggiore o uguale a 

50.000.001 mln euro 3,91%
Nessuna risposta 0,52%

Totale 100,00%
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Domanda 1
Ha mai sentito parlare di Sostenibilità e/o di Sviluppo Sostenibile dell’azienda?

Legenda:

- Sì
- No
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Domanda 1 A
Se sì, quale fra le seguenti affermazioni definisce meglio il concetto di Sostenibilità Aziendale secondo lei?
•L’azienda presta attenzione non solo agli aspetti economici, ma anche agli impatti sociali ed ambientali generati 
dalle proprie attività
•L’azienda è capace di perdurare nel tempo
•Gli aspetti etici sono importanti per l’azienda
•L’azienda cerca di risparmiare sui consumi energetici
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Domanda 1 A – b
Percentuale di definizioni corrette e definizioni sbagliate di Sostenibilità fornite da coloro che hanno riferito di 
sapere cos’è “Sostenibilità”

Legenda:

- Sì
- No
- Nessuna risposta
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Domanda 2
Metta i seguenti aspetti in ordine crescente di importanza ai fini della gestione della sua azienda (dal più 
importante al meno importante) (1=meno importante, 6=più importante)
•Profitto
•Benessere dei dipendenti/collaboratori
•Fedeltà dei clienti
•Relazioni con i fornitori
•Contributo allo Sviluppo del territorio dove opera l’azienda
•Rispetto dell’ambiente

Profitto

Legenda:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
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Benessere dei dipendenti/collaboratori

Legenda:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

Domanda 2
Metta i seguenti aspetti in ordine crescente di importanza ai fini della gestione della sua azienda (dal più 
importante al meno importante) (1=meno importante, 6=più importante)
•Profitto
•Benessere dei dipendenti/collaboratori
•Fedeltà dei clienti
•Relazioni con i fornitori
•Contributo allo Sviluppo del territorio dove opera l’azienda
•Rispetto dell’ambiente
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Fedeltà dei clienti

Legenda:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

Domanda 2
Metta i seguenti aspetti in ordine crescente di importanza ai fini della gestione della sua azienda (dal più 
importante al meno importante) (1=meno importante, 6=più importante)
•Profitto
•Benessere dei dipendenti/collaboratori
•Fedeltà dei clienti
•Relazioni con i fornitori
•Contributo allo Sviluppo del territorio dove opera l’azienda
•Rispetto dell’ambiente
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Relazioni con i fornitori

Legenda:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

Domanda 2
Metta i seguenti aspetti in ordine crescente di importanza ai fini della gestione della sua azienda (dal più 
importante al meno importante) (1=meno importante, 6=più importante)
•Profitto
•Benessere dei dipendenti/collaboratori
•Fedeltà dei clienti
•Relazioni con i fornitori
•Contributo allo Sviluppo del territorio dove opera l’azienda
•Rispetto dell’ambiente
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Contributo allo Sviluppo del territorio dove opera l’azienda

Legenda:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

Domanda 2
Metta i seguenti aspetti in ordine crescente di importanza ai fini della gestione della sua azienda (dal più 
importante al meno importante) (1=meno importante, 6=più importante)
•Profitto
•Benessere dei dipendenti/collaboratori
•Fedeltà dei clienti
•Relazioni con i fornitori
•Contributo allo Sviluppo del territorio dove opera l’azienda
•Rispetto dell’ambiente
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Rispetto dell’ambiente

Legenda:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

Domanda 2
Metta i seguenti aspetti in ordine crescente di importanza ai fini della gestione della sua azienda (dal più 
importante al meno importante) (1=meno importante, 6=più importante)
•Profitto
•Benessere dei dipendenti/collaboratori
•Fedeltà dei clienti
•Relazioni con i fornitori
•Contributo allo Sviluppo del territorio dove opera l’azienda
•Rispetto dell’ambiente
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Quali aspetti si sono classificati al primo posto? 

Domanda 2
Metta i seguenti aspetti in ordine crescente di importanza ai fini della gestione della sua azienda (dal più 
importante al meno importante) (1=meno importante, 6=più importante)
•Profitto
•Benessere dei dipendenti/collaboratori
•Fedeltà dei clienti
•Relazioni con i fornitori
•Contributo allo Sviluppo del territorio dove opera l’azienda
•Rispetto dell’ambiente
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Quali aspetti si sono classificati all’ultimo posto? 

Domanda 2
Metta i seguenti aspetti in ordine crescente di importanza ai fini della gestione della sua azienda (dal più 
importante al meno importante) (1=meno importante, 6=più importante)
•Profitto
•Benessere dei dipendenti/collaboratori
•Fedeltà dei clienti
•Relazioni con i fornitori
•Contributo allo Sviluppo del territorio dove opera l’azienda
•Rispetto dell’ambiente
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Domanda 3
Pensa che l’implementazione di un processo di Rendicontazione di Sostenibilità possa essere utile per 
un’azienda?
•Sì, è utile in ogni caso
•Sì, è utile per migliorare i risultati economico-finanziari, la reputazione e la comunicazione
•Sì, è utile ad acquisire maggiore consapevolezza dei processi produttivi
•No, non penso che aiuti veramente a migliorare i risultati economico-finanziari, ma può essere utile come 
strumento di marketing
•No, penso che comporti solo costi aggiuntivi senza apportare nessun vantaggio reale all’azienda
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Legenda:

- Sì
- No
- Non lo so

Domanda 4
Pensa che l’importanza del tema della Sostenibilità aumenterà in futuro?
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Legenda:

- Sì
- No
- Non lo so

Domanda 5
Secondo lei, l’attenzione pubblica alle politiche di Sostenibilità intraprese dale aziende come la sua è aumentata 
nel corso degli ultimi anni?
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Legenda:

- Sì
- No

Domanda 6
La sua azienda ha mai elaborato Report di Sostenibilità (Report Sociale, Report Socio-ambientale, Report di 
Sostenibilità, Report Integrato)?
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Domanda 6 A
Se sì, che tipo di Report ha elaborato?
•Report Sociale
•Report Socio-ambientale
•Report di Sostenibilità
•Report Integrato
•Altro

Legenda:

- Report Sociale
- Report Socio-ambientale
- Report di Sostenibilità
- Report Integrato
- Altro
- Nessuna risposta
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Domanda 6 A - b
Se sì, in quale anno ha iniziato a elaborare il Report? 

Legenda:

- 1-3 anni
- 4-10 anni
- Da più di 10 anni
- Nessuna risposta
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Domanda 6 A - c
Se sì, il Report è stato elaborato: 
•Su base continua e regolare
•Occasionalmente
•Solo una volta

Legenda:

- Su base continua e regolare
- Occasionalmente
- Solo una volta
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Question 6 B
Se no, ha mai pensato ad intraprendere un processo di Reportistica di Sostenibilità
•Sì, ma l’azienda non è ancora pronta
•Sì, abbiamo intenzione di intraprenderlo a breve
•Sì, ma non sappiamo chi contattare o a chi rivolgerci
•No, non lo consideriamo importante e/o utile
•No, non conosciamo il tema della Sostenibilità
•No, non siamo interessati al tema della Sostenibilità
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Iniziative a supporto di sport e cultura

Domanda 7
Secondo lei, oltre che i risultati economico-finanziari, cosa dovrebbe perseguire un�azienda? (ordini le seguenti 
opzioni dalla più importante alla meno importante) (1=più importante, 7=meno importante)
•Iniziative a supporto di sport e cultura
•Attenzione al cliente
•Iniziative a supporto dell�economia locale
•Protezione dell�ambiente naturale
•Legalità e trasparenza
•Salute dei consumatori
•Attività di ricerca e innovazione
•Benessere dei dipendenti e rispetto dei diritti umani
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Attenzione al cliente

Domanda 7
Secondo lei, oltre che i risultati economico-finanziari, cosa dovrebbe perseguire un�azienda? (ordini le seguenti 
opzioni dalla più importante alla meno importante) (1=più importante, 7=meno importante)
•Iniziative a supporto di sport e cultura
•Attenzione al cliente
•Iniziative a supporto dell�economia locale
•Protezione dell�ambiente naturale
•Legalità e trasparenza
•Salute dei consumatori
•Attività di ricerca e innovazione
•Benessere dei dipendenti e rispetto dei diritti umani
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Iniziative a supporto dell’economia locale

Domanda 7
Secondo lei, oltre che i risultati economico-finanziari, cosa dovrebbe perseguire un�azienda? (ordini le seguenti 
opzioni dalla più importante alla meno importante) (1=più importante, 7=meno importante)
•Iniziative a supporto di sport e cultura
•Attenzione al cliente
•Iniziative a supporto dell�economia locale
•Protezione dell�ambiente naturale
•Legalità e trasparenza
•Salute dei consumatori
•Attività di ricerca e innovazione
•Benessere dei dipendenti e rispetto dei diritti umani
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Protezione dell’ambiente naturale

Domanda 7
Secondo lei, oltre che i risultati economico-finanziari, cosa dovrebbe perseguire un�azienda? (ordini le seguenti 
opzioni dalla più importante alla meno importante) (1=più importante, 7=meno importante)
-Iniziative a supporto di sport e cultura
-Attenzione al cliente
-Iniziative a supporto dell�economia locale
-Protezione dell�ambiente naturale
-Legalità e trasparenza
-Salute dei consumatori
-Attività di ricerca e innovazione
-Benessere dei dipendenti e rispetto dei diritti umani
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Legalità e trasparenza

Domanda 7
Secondo lei, oltre che i risultati economico-finanziari, cosa dovrebbe perseguire un�azienda? (ordini le seguenti 
opzioni dalla più importante alla meno importante) (1=più importante, 7=meno importante)
•Iniziative a supporto di sport e cultura
•Attenzione al cliente
•Iniziative a supporto dell�economia locale
•Protezione dell�ambiente naturale
•Legalità e trasparenza
•Salute dei consumatori
•Attività di ricerca e innovazione
•Benessere dei dipendenti e rispetto dei diritti umani
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Salute dei consumatori

Domanda 7
Secondo lei, oltre che i risultati economico-finanziari, cosa dovrebbe perseguire un�azienda? (ordini le seguenti 
opzioni dalla più importante alla meno importante) (1=più importante, 7=meno importante)
•Iniziative a supporto di sport e cultura
•Attenzione al cliente
•Iniziative a supporto dell�economia locale
•Protezione dell�ambiente naturale
•Legalità e trasparenza
•Salute dei consumatori
•Attività di ricerca e innovazione
•Benessere dei dipendenti e rispetto dei diritti umani
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Attività di ricerca e innovazione

Domanda 7
Secondo lei, oltre che i risultati economico-finanziari, cosa dovrebbe perseguire un�azienda? (ordini le seguenti 
opzioni dalla più importante alla meno importante) (1=più importante, 7=meno importante)
•Iniziative a supporto di sport e cultura
•Attenzione al cliente
•Iniziative a supporto dell�economia locale
•Protezione dell�ambiente naturale
•Legalità e trasparenza
•Salute dei consumatori
•Attività di ricerca e innovazione
•Benessere dei dipendenti e rispetto dei diritti umani
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Benessere dei dipendenti e rispetto dei diritti umani

Domanda 7
Secondo lei, oltre che i risultati economico-finanziari, cosa dovrebbe perseguire un�azienda? (ordini le seguenti 
opzioni dalla più importante alla meno importante) (1=più importante, 7=meno importante)
•Iniziative a supporto di sport e cultura
•Attenzione al cliente
•Iniziative a supporto dell�economia locale
•Protezione dell�ambiente naturale
•Legalità e trasparenza
•Salute dei consumatori
•Attività di ricerca e innovazione
•Benessere dei dipendenti e rispetto dei diritti umani
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Quali aspetti si sono classificati al primo posto?

Domanda 7
Secondo lei, oltre che i risultati economico-finanziari, cosa dovrebbe perseguire un�azienda? (ordini le seguenti 
opzioni dalla più importante alla meno importante) (1=più importante, 7=meno importante)
•Iniziative a supporto di sport e cultura
•Attenzione al cliente
•Iniziative a supporto dell�economia locale
•Protezione dell�ambiente naturale
•Legalità e trasparenza
•Salute dei consumatori
•Attività di ricerca e innovazione
•Benessere dei dipendenti e rispetto dei diritti umani
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Quali aspetti si sono classificati all’ultimo posto?

Domanda 7
Secondo lei, oltre che i risultati economico-finanziari, cosa dovrebbe perseguire un�azienda? (ordini le seguenti 
opzioni dalla più importante alla meno importante) (1=più importante, 7=meno importante)
•Iniziative a supporto di sport e cultura
•Attenzione al cliente
•Iniziative a supporto dell�economia locale
•Protezione dell�ambiente naturale
•Legalità e trasparenza
•Salute dei consumatori
•Attività di ricerca e innovazione
•Benessere dei dipendenti e rispetto dei diritti umani
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Conoscenza della Sostenibilità e settore in cui opera l’azienda
Corretta definizione di Sostenibilità e settore dell’azienda tra coloro che hanno riferito di sapere cos’è la
«Sostenibilità».
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Conoscenza della Sostenibilità e collocazione geografica dell’azienda
Corretta definizione di Sostenibilità e collocazione geografica dell’azienda tra coloro che hanno riferito di sapere 
cos’è la «Sostenibilità».
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Conoscenza della Sostenibilità e numero di dipendenti
Corretta definizione di Sostenibilità e numero di dipendenti tra coloro che hanno riferito di sapere cos’è la 
«Sostenibilità».
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Fatturato e utilità della Reportistica di Sostenibilità
Fatturato e utilità percepita dall’intraprendere un processo di Reportistica di Sostenibilità
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Priorità delle aziende (escludendo il profitto) ed esperienza di Reportistica di Sostenibilità
Aziende che hanno elaborato un Report di Sostenibilità e aspetti aggiuntivi che le aziende dovrebbero 
perseguire, escludendo il profitto
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Settore in cui operano le aziende e priorità (escludendo il profitto)
Settore dell’azienda e aspetti aggiuntivi che le aziende dovrebbero perseguire, escludendo il profitto.

Belgio

Settore dell’azienda

Iniziative a 
supporto di sport 

e cultura
Attenzione al 

cliente

Iniziative a 
supporto 

dell’economi
a locale

Protezione 
dell’ambiente 

naturale
Legalità e 

trasparenza
Salute dei 
consumat

ori

Attività di 
ricerca e 

innovazione

Benessere dei 
dipendenti e 
rispetto dei 
diritti umani

TOTALE

Agricoltura, Silvicoltura, Pesca 81,25% 0,00% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,25% 100%
Industria 33,33% 13,33% 26,67% 6,67% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 100%

Commercio 7,69% 23,08% 23,08% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 15,38% 100%
Turismo e Ristorazione 7,14% 0,00% 14,29% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 28,57% 100%

Trasporti e magazzinaggio 42,86% 14,29% 0,00% 0,00% 28,57% 0,00% 0,00% 14,29% 100%

Servizi di Informazione e 
comunicazione 16,67% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 16,67% 100%

Attività finanziarie ed 
assicurative 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,50% 12,50% 25,00% 0,00% 100%
Artigianato 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 100%

Immobiliare 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 0,00% 33,33% 100%

Attività professionali, scientifiche 
e tecniche 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%

Servizi di supporto alle aziende 7,14% 0,00% 28,57% 14,29% 28,57% 0,00% 7,14% 14,29% 100%
Altro 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%

Germania

Settore dell’azienda

Iniziative a 
supporto di 

sport e cultura
Attenzione al 

cliente

Iniziative a 
supporto 

dell’economi
a locale

Protezione 
dell’ambiente 

naturale
Legalità e 

trasparenza
Salute dei 
consumat

ori

Attività di 
ricerca e 

innovazione

Benessere dei 
dipendenti e 
rispetto dei 
diritti umani

TOTALE

Agricoltura, Silvicoltura, Pesca 0,00% 66,67% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%

Industria 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 40,00% 100%

Commercio 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 20,00% 100%

Turismo e Ristorazione 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100%

Servizi di Informazione e 
comunicazione 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100%

Attività professionali, scientifiche e 
tecniche 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%

Servizi di supporto alle aziende 14,29% 71,43% 0,00% 0,00% 14,29% 0,00% 0,00% 0,00% 100%

Altro 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%
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Italia

Settore dell’azienda

Iniziative a 
supporto di 

sport e cultura
Attenzione al 

cliente

Iniziative a 
supporto 

dell’economi
a locale

Protezione 
dell’ambient

e naturale
Legalità e 

trasparenza
Salute dei 

consumatori
Attività di 
ricerca e 

innovazione

Benessere dei 
dipendenti e 
rispetto dei 
diritti umani

TOTALE

Agricoltura, Silvicoltura, Pesca 28,00% 12,00% 0,00% 8,00% 16,00% 16,00% 16,00% 4,00% 100%
Industria 6,90% 20,69% 3,45% 6,90% 24,14% 6,90% 13,79% 17,24% 100%

Commercio 0,00% 11,11% 5,56% 0,00% 16,67% 27,78% 22,22% 16,67% 100%
Turismo e Ristorazione 16,67% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 16,67% 100%

Trasporti e magazzinaggio 33,33% 0,00% 16,67% 33,33% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 100%
Servizi di Informazione e 

comunicazione 0,00% 20,00% 20,00% 0,00% 40,00% 0,00% 0,00% 20,00% 100%
Artigianato 10,00% 25,00% 5,00% 5,00% 25,00% 5,00% 10,00% 15,00% 100%

Immobiliare 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100%
Attività professionali, scientifiche e 

tecniche 0,00% 26,67% 6,67% 6,67% 20,00% 6,67% 13,33% 20,00% 100%
Servizi di supporto alle aziende 11,11% 22,22% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 11,11% 22,22% 100%

Altro 14,29% 28,57% 28,57% 0,00% 0,00% 14,29% 14,29% 0,00% 100%
Nessuna risposta 14,29% 7,14% 0,00% 14,29% 21,43% 0,00% 21,43% 21,43% 100%

Spagna

Settore dell’azienda

Iniziative a 
supporto di 

sport e cultura
Attenzione al 

cliente

Iniziative a 
supporto 

dell’economi
a locale

Protezione 
dell’ambiente 

naturale
Legalità e 

trasparenza
Salute dei 

consumato
ri

Attività di 
ricerca e 

innovazione

Benessere dei 
dipendenti e 
rispetto dei 
diritti umani

TOTALE

Agricoltura, Silvicoltura, Pesca 0,00% 16,67% 16,67% 0,00% 66,67% 0,00% 0,00% 0,00% 100%
Industria 0,00% 16,67% 33,33% 0,00% 16,67% 16,67% 0,00% 16,67% 100%

Commercio 8,33% 33,33% 22,22% 0,00% 16,67% 16,67% 0,00% 2,78% 100%
Turismo e Ristorazione 16,67% 0,00% 0,00% 16,67% 50,00% 16,67% 0,00% 0,00% 100%

Trasporti e magazzinaggio 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%
Servizi di Informazione e 

comunicazione 0,00% 0,00% 37,50% 12,50% 12,50% 0,00% 12,50% 25,00% 100%
Attività finanziarie ed assicurative 0,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 100%

Immobiliare 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%
Attività professionali, scientifiche e 

tecniche 0,00% 12,50% 12,50% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 100%
Servizi di supporto alle aziende 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 100%

Altro 0,00% 28,57% 19,05% 0,00% 9,52% 23,81% 9,52% 9,52% 100%

Gruppo aggregato

Settore dell’azienda

Iniziative a 
supporto di 

sport e cultura
Attenzione al 

cliente

Iniziative a 
supporto 

dell’economi
a locale

Protezione 
dell’ambiente 

naturale
Legalità e 

trasparenza
Salute dei 

consumato
ri

Attività di 
ricerca e 

innovazione

Benessere dei 
dipendenti e 
rispetto dei 
diritti umani

TOTALE

Agricoltura, Silvicoltura, Pesca 40,00% 12,00% 8,00% 4,00% 16,00% 8,00% 8,00% 4,00% 100%
Industria 14,55% 18,18% 12,73% 5,45% 16,36% 5,45% 12,73% 14,55% 100%

Commercio 5,56% 25,00% 16,67% 1,39% 13,89% 18,06% 9,72% 9,72% 100%
Turismo e Ristorazione 11,11% 11,11% 7,41% 29,63% 11,11% 3,70% 3,70% 22,22% 100%

Trasporti e magazzinaggio 42,86% 7,14% 7,14% 14,29% 21,43% 0,00% 0,00% 7,14% 100%
Servizi di Informazione e 

comunicazione 4,76% 9,52% 28,57% 4,76% 14,29% 0,00% 14,29% 23,81% 100%
Attività finanziarie ed assicurative 33,33% 25,00% 0,00% 0,00% 8,33% 8,33% 16,67% 8,33% 100%

Artigianato 8,33% 20,83% 12,50% 4,17% 25,00% 4,17% 8,33% 16,67% 100%
Immobiliare 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 16,67% 16,67% 0,00% 33,33% 100%

Attività professionali, scientifiche e 
tecniche 0,00% 24,00% 8,00% 4,00% 24,00% 12,00% 16,00% 12,00% 100%

Servizi di supporto alle aziende 9,09% 21,21% 15,15% 9,09% 27,27% 0,00% 6,06% 12,12% 100%
Altro 3,23% 35,48% 19,35% 0,00% 6,45% 19,35% 9,68% 6,45% 100%

Nessuna risposta 14,29% 7,14% 0,00% 14,29% 21,43% 0,00% 21,43% 21,43% 100%
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Esperienza nella Reportistica di Sostenibilità e numero di dipendenti
Aziende che hanno elaborato un Report di Sostenibilità e numero di dipendenti
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Numero di dipendenti & utilità del Report di Sostenibilità
Numero di dipendenti & utilità percepita del processo di implementazione della reportistica di Sostenibilità.
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Micro imprese & utilità del Report di Sostenibilità
Micro imprese & utilità percepita nell’intraprendere un processo di Reportistica di Sostenibilità
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Analisi
L'obie'vo del ques.onario è quello di indagare da un lato, le priorità delle aziende e, dall’altro, la loro
reale conoscenza del conce;o di Sostenibilità. Nel complesso, il campione è prevalentemente
composto da piccole imprese con meno di 10 dipenden..
Alla domanda “Avete mai sen.to parlare di Sostenibilità”, soltanto le aziende belghe registrano un
valore rela.vamente basso (51%), rispe;o a circa l'80% degli altri Paesi. Scendendo nel de;aglio, il
94% delle aziende italiane conosce l'esa;a definizione di Sostenibilità, rispe;o al 67% del Belgio.
Considerando il campione complessivo, il 92% delle grandi aziende ha fornito la definizione corre;a di
Sostenibilità.
Per quanto concerne le priorità individuate dalle imprese, il 15% delle aziende presen. nell’intero
campione indica al primo posto il benessere dei lavoratori. Inoltre, a differenza di quanto emerso per i
consumatori, il rispe;o dell'ambiente non sembra essere percepito come rilevante (soltanto il 7%
delle aziende del campione complessivo lo classifica per primo, con la percentuale più alta  ̶̶ 8%  ̶̶̶
osservata in Italia).
Scendendo nel de;aglio, subito dopo il profi;o (indicato dal 61% delle aziende belghe come
l’obie'vo principale), tra le altre priorità, la lealtà nei confron. dei consumatori sembra essere un
aspe;o importante, sopra;u;o per le aziende tedesche (23%). In Italia, invece, rilevan. risultano sia
la fidelizzazione della clientela che il benessere organizza.vo (21% e 19%), mentre per le aziende
spagnole la fidelizzazione (45%) supera addiri;ura la ricerca del profi;o (33%). Il 65% delle aziende
tedesche non ri.ene che la repor.s.ca di Sostenibilità possa essere u.le, mentre la maggior parte
delle aziende di Belgio (71%), Spagna (64%) e Italia (59%) credono il contrario. È inoltre interessante
notare come tu;e le aziende dei diversi Paesi ritengano che l'importanza della Sostenibilità
aumenterà in futuro (76% del campione), con valori compresi tra il 58% in Belgio e l'88% in Italia.
Per quanto concerne l'esperienza delle aziende nella repor.s.ca di Sostenibilità, nel corso degli anni,
soltanto poche realtà hanno realizzato concretamente dei report (il 16% nel campione). A questo
proposito, è interessante notare come, nella maggior parte dei casi, coloro che non hanno realizzato
nessun report sarebbero comunque dispos. a farlo, sebbene non ritengano la loro azienda ancora
pronta (30%) o percepiscano come cri.ca la mancata conoscenza di figure adeguate da conta;are
(18%). Nel campione complessivo e limitandosi alle sole microimprese questa percentuale sale al
18%.
Inoltre, alla domanda su quali obie'vi, oltre ai risulta. economico-finanziari, un’impresa dovrebbe
perseguire, circa il 19% dei risponden. individua nell’a;enzione al cliente l'aspe;o più importante. A
questo proposito, è interessante notare come tale percentuale salga al 50% per le aziende tedesche e
al 24% per quella spagnole. Le aziende italiane, invece, posizionano al primo posto la legalità e la
trasparenza (20%), mentre il 28% di quelle belghe considera più rilevan. le inizia.ve a sostegno dello
sport e della cultura. In maniera analoga, nel campione complessivo, il 35% delle imprese che hanno
già avuto un’esperienza in materia di Sostenibilità ha classificato le inizia.ve a sostegno dello sport e
della cultura al primo posto.
Di conseguenza, le risposte ai ques.onari so;olineano la necessità di aumentare la diffusione del
conce;o di Sostenibilità a livello di impresa, evidenziando i possibili benefici associa. alla diffusione di
report e pra.che di Sostenibilità. A questo proposito, è importante richiamare come una parte
significa.va delle aziende che al momento non sono coinvolte nella predisposizione di report, dichiari
che l’ostacolo principale sia proprio quello di avviare il processo, individuando le figure ada;e a cui
rivolgersi.
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QUESTIONARIO 3
AZIENDE CON ESPERIENZA

NELLA REPORTISTICA DI SOSTENIBILITÀ

PMIR
I01 - REPORT SULL’ANALISI DEI BISOGNI

6.3



Questionario 3 – Aziende con esperienza nella reportistica di 
Sosteninilità
Le aziende che hanno già implementato un processo di reportistica di Sostenibilità meritano
sicuramente un’attenzione particolare. Per queste realtà è stato quindi predisposto un questionario
specifico, finalizzato ad esplorare le motivazioni alla base della decisione di avviare tale processo, le
modalità di implementazione, oltre ai bisogni emersi e all’esperienza maturata.

L'importanza di una simile rilevazione è duplice. In primo luogo, comprendere come le aziende che
hanno già elaborano reportistica di Sostenibilità percepiscano la Sostenibilità è cruciale per gli
obiettivi del progetto PMIR. In secondo luogo, un'indagine su un campione di «aziende sostenibili"
consente di identificare in modo più chiaro quali sono le conoscenze, le competenze e le
professionalità necessarie per creare una nuova figura in grado di rispondere ai bisogni delle imprese.

Obiettivi
Questo questionario indaga da un lato, le motivazioni principali che hanno spinto le aziende ad
intraprendere un processo di reportistica di Sostenibilità e, dall’altro, approfondisce le competenze
che, secondo tali imprese, una figura professionale che si occupa di questo processo dovrebbe
possedere.

Metodologia
Il terzo questionario è contiene 11 domande. Per quanto concerne le metodologie seguite dai partner
per la somministrazione:

•In Belgio, è stato utilizzato un elenco pubblico di contatti. L'Institute of Registered Auditors organizza
infatti un premio per i migliori report di Sostenibilità (www.sustainaibilityreports.be/current/reports)
Inoltre, per aumentare la consapevolezza dell’importanza delle partecipazione al questionario, dopo
l�invio di una prima mail, le aziende selezionate sono state contattate telefonicamente;

•In Germania, il questionario è stato inizialmente somministrato a grandi aziende inserite in una
specifica lista contenente l�elenco di imprese che avrebbero dovuto predisporre un report o che, in
passato, ne avevano già implementato uno;

•In Italia e in Spagna, sono stati utilizzati alcuni elenchi pubblici, individuati attraverso una ricerca e
un'analisi web delle migliori pratiche di reportistica di Sostenibilità. Per quanto concerne la gestione
dei contatti, invece, la metodologia utilizzata è stata la stessa del Belgio.
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Anni di vita dell’azienda

4-10 anni 4,76%
11-40 anni 71,43%
Più di 40 anni 23,81%
Totale 100,00%

Tipologia di azienda

Società per azioni 18,63%
Cooperativa 25,49%
Società di persone 14,71%
Azienda individuale 10,78%
Società a Responsabilità Limitata 21,57%
Altro 8,82%
Totale 100,00%

Settore in cui opera l’azienda

Agricoltura, Silvicoltura, Pesca 9,52%
Industria 19,05%
Commercio 9,52%
Turismo e ristorazione 9,52%
Trasporti e magazzinaggio 14,30%
Servizi di informazione e comunicazione 4,76%
Attività finanziarie ed assicurative 4,76%
Immobiliare 4,76%
Servizi di supporto alle aziende 4,76%
Altro 19,05%
Totale 100,00%

Collocazione geografica della sede legale

Nord 47,62%
Centro 28,57%
Sud 19,05%
Nessuna risposta 4,76%
Totale 100,00%

Numero di dipendenti

Micro Impresa: meno di 10 dip. 19,05%
Piccola Impresa: da 10 a 49 dip. 9,52%
Media Impresa: da 50 a 249 dip. 33,33%
Grande Impresa: 250 o più dip. 38,10%
Totale 100%

Fatturato

Micro Impresa: minore o uguale a 2 mln 

euro 23,81%
Piccola Impresa: da 2.000.001 a 10 mln 

euro 28,57%
Media Impresa: da 10.000.001 a 50 mln 

euro 28,57%
Grande Impresa: maggiore o uguale a 

50.000.001 mln euro 19,05%
Totale 100%

Il campione

BELGIO

21 INTERVISTATI
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Il campione

BELGIO

21 INTERVISTATI

Anni di vita dell’azienda

4-10 anni 4,76%
11-40 anni 71,43%
Più di 40 anni 23,81%
Totale 100,00%

Tipologia di azienda

Società per azioni 18,63%
Cooperativa 25,49%
Società di persone 14,71%
Azienda individuale 10,78%
Società a Responsabilità Limitata 21,57%
Altro 8,82%
Totale 100,00%

Settore in cui opera l’azienda

Agricoltura, Silvicoltura, Pesca 9,52%
Industria 19,05%
Commercio 9,52%
Turismo e ristorazione 9,52%
Trasporti e magazzinaggio 14,30%
Servizi di informazione e comunicazione 4,76%
Attività finanziarie ed assicurative 4,76%
Immobiliare 4,76%
Servizi di supporto alle aziende 4,76%
Altro 19,05%
Totale 100,00%

Collocazione geografica della sede legale

Nord 47,62%
Centro 28,57%
Sud 19,05%
Nessuna risposta 4,76%
Totale 100,00%

Numero di dipendenti

Micro Impresa: meno di 10 dipendenti 19,05%
Piccola Impresa: da 10 a 49 dipendenti 9,52%
Media Impresa: da 50 a 249 dipendenti 33,33%
Grande Impresa: 250 o più dipendenti 38,10%
Totale 100%

Fatturato

Micro Impresa: minore o uguale a 2 mln euro 23,81%

Piccola Impresa: da 2.000.001 a 10 mln euro 28,57%

Media Impresa: da 10.000.001 a 50 mln euro 28,57%

Grande Impresa: maggiore o uguale a 50.000.001 
mln euro 19,05%

Totale 100%

Trend del fatturato negli ultimi 3 anni

Crescente 38,10%
Stabile 52,38%
Decrescente 9,52%
Totale 100%
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Il campione

GERMANIA

16 INTERVISTATI

Anni di vita dell’azienda
4-10 anni 12,50%
11-40 anni 37,50%
Più di 40 anni 50,00%
Totale 100,00%

Tipologia di azienda

Azienda individuale 6,25%
Società a Responsabilità Limitata 18,75%
Altro 75,00%
Totale 100,00%

Settore in cui opera l’azienda

Industria 37,50%
Commercio 12,50%
Servizi di informazione e comunicazione 6,25%
Attività finanziarie ed assicurative 6,25%
Immobiliare 12,50%
Altro 25,00%
Totale 100,00%

Collocazione geografica della sede legale

Ovest 100,00%
Totale 100,00%

Numero di dipendenti

Media Impresa: da 50 a 249 dipendenti 12,50%
Grande Impresa: 250 o più dipendenti 87,50%
Totale 100,00%

Fatturato

Media Impresa: da 10.000.001 a 50 mln euro 6,25%
Grande Impresa: maggiore o uguale a 
50.000.001 mln euro 93,75%
Totale 100,00%

Trend del fatturato negli ultimi 3 anni

Crescente 75,00%
Stabile 25,00%
Totale 100,00%
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Il campione

ITALIA

19 INTERVISTATI

Anni di vita dell’azienda

0-3 anni 5,26%
4-10 anni 15,79%
11-40 anni 31,58%
Più di 40 anni 47,37%
Totale 100,00%

Tipologia di azienda

Società per Azioni 78,95%
Cooperativa 10,53%
Società di persone 5,26%
Società a Responsabilità Limitata 5,26%
Totale 100,00%

Settore in cui opera l’azienda

Agricoltura, Silvicoltura, Pesca 5,26%
Industria 15,79%
Commercio 10,53%
Trasporti e magazzinaggio 5,26%
Attività finanziarie ed assicurative 31,59%
Artigianato 12,81%
Immobiliare 1,28%
Attività professionali, scientifiche e 

tecniche 9,62%
Servizi di supporto alle aziende 5,26%
Altro 21,05%
Nessuna risposta 5,26%
Totale 100,00%

Collocazione geografica della sede legale

Nord 68,42%
Centro 26,32%
Sud 5,26%
Totale 100,00%

Numero di dipendenti

Micro Impresa: meno di 10 dipendenti 5,26%
Media Impresa: da 50 a 249 dipendenti 10,53%
Grande Impresa: 250 o più dipendenti 84,21%
Totale 100,00%

Fatturato

Micro Impresa: minore o uguale a 2 mln euro 5,26%
Media Impresa: da 10.000.001 a 50 mln euro 5,26%
Grande Impresa: maggiore o uguale a 50.000.001 

mln euro 89,48%
Totale 100,00%

Trend del fatturato negli ultimi 3 anni

Crescente 52,63%
Stabile 26,32%

Decrescente 21,05%
Totale 100,00%
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Il campione

SPAGNA

20 INTERVISTATI

Anni di vita dell’azienda

0-3 anni 15,00%
4-10 anni 25,00%
11-40 anni 45,00%
Più di 40 anni 5,00%
Nessuna risposta 10,00%
Totale 100,00%

Tipologia di azienda

Società per Azioni 30,00%
Cooperativa 5,00%
Società a Responsabilità Limitata 65,00%
Totale 100,00%

Settore in cui opera l’azienda

Agricoltura, Silvicoltura, Pesca 10,00%
Industria 40,00%
Commercio 10,00%
Trasporti e magazzinaggio 5,00%
Immobiliare 5,00%
Attività professionali, scientifiche e tecniche 10,00%
Servizi di supporto alle aziende 15,00%
Altro 5,00%
Totale 100,00%

Collocazione geografica della sede legale

Nord 45,00%
Centro 5,00%
Sud 50,00%
Totale 100,00%

Numero di dipendenti

Micro Impresa: meno di 10 dipendenti 30,00%
Piccola Impresa: da 10 a 49 dipendenti 40,00%
Media Impresa: da 50 a 249 dipendenti 30,00%
Totale 100,00%

Fatturato

Micro Impresa: minore o uguale a 2 mln euro 25,00

Piccola Impresa: da 2.000.001 a 10 mln euro 40,00

Media Impresa: da 10.000.001 a 50 mln euro 35,00

Totale 100,00%

Trend del fatturato negli ultimi 3 anni

Crescente 65,00%
Stabile 35,00%
Totale 100,00%
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Il campione

GRUPPO AGGREGATO

76 INTERVISTATI

Anni di vita dell’azienda
0-3 anni 5,26%
4-10 anni 14,47%
11-40 anni 47,37%
Più di 40 anni 30,27%
Nessuna risposta 2,63%
Totale 100,00%

Tipologia di azienda

Società per Azioni 42,10%
Cooperativa 9,21%
Società di persone 1,32%
Azienda individuale 3,95%
Società a Responsabilità Limitata 25,00%
Altro 18,42%
Totale 100,00%

Settore in cui opera l’azienda

Agricoltura, Silvicoltura, Pesca 6,58%
Industria 27,62%
Commercio 10,53%
Turismo e ristorazione 2,63%
Trasporti e magazzinaggio 6,58%
Servizi di informazione e comunicazione 2,63%
Immobiliare 5,26%
Attività professionali, scientifiche e tecniche 2,63%
Servizi di supporto alle aziende 6,58%
Altro 17,11%
Nessuna risposta 1,32%
Totale 100,00%

Numero di dipendenti

Micro Impresa: meno di 10 dipendenti 14,47%
Piccola Impresa: da 10 a 49 dipendenti 13,16%
Media Impresa: da 50 a 249 dipendenti 22,37%
Grande Impresa: 250 o più dipendenti 50,00%
Totale 100,00%

Fatturato

Micro Impresa: minore o uguale a 2 mln euro 14,47%
Piccola Impresa: da 2.000.001 a 10 mln euro 18,42%
Media Impresa: da 10.000.001 a 50 mln euro 19,74%

Grande Impresa: maggiore o uguale a 50.000.001 
mln euro 47,37%
Totale 100,00%

Trend del fatturato negli ultimi 3 anni

Crescente 56,58%
Stabile 35,53%

Decrescente 7,89%
Totale 100,00%



Legenda:

- Report Sociale
- Report Socio-ambientale
- Report di Sostenibilità
- Report Integrato
- Altro
- Nessuna risposta
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Domanda 1
Che tipo di Report di Sostenibilità elabora la sua azienda?



Legenda:

- 1-3 anni
- 4-7 anni
- 8-10 anni
- Più di 10 anni
- Nessuna risposta
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Domanda 2
Da quanti anni la sua azienda ha iniziato ad elaborare Report di Sostenibilità?



Legenda:

- L’azienda ha elaborato sempre la stessa tipologia di Report
- L’azienda ha cambiato tipologia di Report, passando da una più semplice ad una più complessa
- L’azienda ha cambiato la tipologia di Report, passando da una più complessa ad una più semplice
- No answer
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Domanda 2 A
Se ha iniziato da almeno 2 anni:
- L’azienda ha elaborato sempre la stessa tipologia di Report
- L’azienda ha cambiato tipologia di Report, passando da una più semplice ad una più complessa
- L’azienda ha cambiato la tipologia di Report, passando da una più complessa ad una più semplice



Domanda 3
Come è gestito il Reporting di Sostenibilità all’interno della sua azienda?

Legenda:

- Esclusivamente attraverso una funzione interna a ciò dedicata
- Attraverso staff interno e collaboratori esterni
- Esclusivamente attraverso collaboratori esterni
- Nessuna risposta
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Domanda 4
Quale è stata la motivazione che ha spinto la sua azienda ad iniziare il processo di Reporting di Sostenibilità? 
Indichi solo 1 risposta
•Essere conformi con la legislazione nazionale
•Ottenere un vantaggio competitivo, ottenere maggiore visibilità e migliorare la reputazione nel mercato
•Migliorare le performance dell’azienda
•Migliorare la reputazione, la comunicazione e le performance aziendali
•Migliorare l’efficacia ed il potenziale della comunicazione interna ed esterna
•Non ci fu una particolare ragione



138QUESTIONARIO 3 - AZIENDE CON ESPERIENZA NELLA REPORTISTICA DI SOSTENIBILITÀ

Domanda 5
Crede che il Reporting di Sostenibilità abbia effettivamente consentito all’azienda di ottenere i benefici attesi?
•Sì, totalmente
•Sì, in parte
•Sì, ma benefici differenti da quelli attesi all’inizio
•Pochi
•Nessuno
•Non ho abbastanza elementi per esprimere un giudizio

21,05%

68,42%

10,53%

0% 20% 40% 60% 80%

Sì, totalmente

Sì, in parte

Non ho abbastanza elementi per
esprimere un giudizio

Italia



Conflitti fra colleghi appartenenti a funzioni diverse
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Domanda 6
Quali sono stati i principali ostacoli identificati durante l’elaborazione dei Report di Sostenibilità? (Selezioni, per 
ciascuno dei seguenti elementi, una casella da “poco importante” a “molto importante”)
•Conflitti fra colleghi appartenenti a funzioni diverse
•Difficoltà nel reperire gli indicatori
•Coinvolgimento delle diverse aree aziendali e/o top management
•Incomprensione degli svantaggi
•Project management e coordinamento delle varie aree aziendali
•Rispetto delle scadenze stabilite
•Altro



Difficoltà nel reperire gli indicatori
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Domanda 6
Quali sono stati i principali ostacoli identificati durante l’elaborazione dei Report di Sostenibilità? (Selezioni, per 
ciascuno dei seguenti elementi, una casella da “poco importante” a “molto importante”)
•Conflitti fra colleghi appartenenti a funzioni diverse
•Difficoltà nel reperire gli indicatori
•Coinvolgimento delle diverse aree aziendali e/o top management
•Incomprensione degli svantaggi
•Project management e coordinamento delle varie aree aziendali
•Rispetto delle scadenze stabilite
•Altro



Coinvolgimento delle diverse aree aziendali e/o top management
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Domanda 6
Quali sono stati i principali ostacoli identificati durante l’elaborazione dei Report di Sostenibilità? (Selezioni, per 
ciascuno dei seguenti elementi, una casella da “poco importante” a “molto importante”)
•Conflitti fra colleghi appartenenti a funzioni diverse
•Difficoltà nel reperire gli indicatori
•Coinvolgimento delle diverse aree aziendali e/o top management
•Incomprensione degli svantaggi
•Project management e coordinamento delle varie aree aziendali
•Rispetto delle scadenze stabilite
•Altro



Incomprensione degli svantaggi

142QUESTIONARIO 3 - AZIENDE CON ESPERIENZA NELLA REPORTISTICA DI SOSTENIBILITÀ

Domanda 6
Quali sono stati i principali ostacoli identificati durante l’elaborazione dei Report di Sostenibilità? (Selezioni, per 
ciascuno dei seguenti elementi, una casella da “poco importante” a “molto importante”)
•Conflitti fra colleghi appartenenti a funzioni diverse
•Difficoltà nel reperire gli indicatori
•Coinvolgimento delle diverse aree aziendali e/o top management
•Incomprensione degli svantaggi
•Project management e coordinamento delle varie aree aziendali
•Rispetto delle scadenze stabilite
•Altro



Project management e coordinamento delle varie aree aziendali
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Domanda 6
Quali sono stati i principali ostacoli identificati durante l’elaborazione dei Report di Sostenibilità? (Selezioni, per 
ciascuno dei seguenti elementi, una casella da “poco importante” a “molto importante”)
•Conflitti fra colleghi appartenenti a funzioni diverse
•Difficoltà nel reperire gli indicatori
•Coinvolgimento delle diverse aree aziendali e/o top management
•Incomprensione degli svantaggi
•Project management e coordinamento delle varie aree aziendali
•Rispetto delle scadenze stabilite
•Altro



Rispetto delle scadenze stabilite
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Domanda 6
Quali sono stati i principali ostacoli identificati durante l’elaborazione dei Report di Sostenibilità? (Selezioni, per 
ciascuno dei seguenti elementi, una casella da “poco importante” a “molto importante”)
•Conflitti fra colleghi appartenenti a funzioni diverse
•Difficoltà nel reperire gli indicatori
•Coinvolgimento delle diverse aree aziendali e/o top management
•Incomprensione degli svantaggi
•Project management e coordinamento delle varie aree aziendali
•Rispetto delle scadenze stabilite
•Altro



Altro
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Domanda 6
Quali sono stati i principali ostacoli identificati durante l’elaborazione dei Report di Sostenibilità? (Selezioni, per 
ciascuno dei seguenti elementi, una casella da “poco importante” a “molto importante”)
•Conflitti fra colleghi appartenenti a funzioni diverse
•Difficoltà nel reperire gli indicatori
•Coinvolgimento delle diverse aree aziendali e/o top management
•Incomprensione degli svantaggi
•Project management e coordinamento delle varie aree aziendali
•Rispetto delle scadenze stabilite
•Altro



Quali aspetti si sono classificati al primo posto?
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Domanda 6
Quali sono stati i principali ostacoli identificati durante l’elaborazione dei Report di Sostenibilità? (Selezioni, per 
ciascuno dei seguenti elementi, una casella da “poco importante” a “molto importante”)
•Conflitti fra colleghi appartenenti a funzioni diverse
•Difficoltà nel reperire gli indicatori
•Coinvolgimento delle diverse aree aziendali e/o top management
•Incomprensione degli svantaggi
•Project management e coordinamento delle varie aree aziendali
•Rispetto delle scadenze stabilite
•Altro



Domanda 6
Quali sono stati i principali ostacoli identificati durante l’elaborazione dei Report di Sostenibilità? (Selezioni, per ciascuno dei seguenti 
elementi, una casella da “poco importante” a “molto importante")

- Conflitti fra colleghi appartenenti a funzioni diverse
- Difficoltà nel reperire gli indicatori
- Coinvolgimento delle diverse aree aziendali e/o top management
- Incomprensione degli svantaggi
- Project management e coordinamento delle varie aree aziendali
- Rispetto delle scadenze stabilite
- Altro

Quali aspetti si sono classificati all’ultimo posto?
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Domanda 7
Alla luce dei risultati ottenuti, decidereste ancora di elaborare il Report di 
Sostenibilità?

Legenda:

- Sì
- No

148QUESTIONARIO 3 - AZIENDE CON ESPERIENZA NELLA REPORTISTICA DI SOSTENIBILITÀ

100%

Belgio

100%

Germania

100%

Italia



Domanda 7 - b
Se sì, perché? 
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Domanda 7 – c
Se no, perché? 
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Domanda 8
Immagini che debba formare una persona all’interno dell’azienda responsabile 
dell’elaborazione del Report di Sostenibilità. Metta in ordine crescente di 
importanza (1 > 6) le abilità che tale persona deve possedere o acquisire:

-Abilità relazionali
-Abilità economico-aziendali
-Abilità statistiche
-Abilità linguistiche per la stesura di testi
-Abilità organizzative
-Abilità informatiche e di utilizzo del computer
-Altro Abilità relazionali

Legenda:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Nessuna risposta
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Domanda 8
Immagini che debba formare una persona all’interno dell’azienda responsabile 
dell’elaborazione del Report di Sostenibilità. Metta in ordine crescente di 
importanza (1 > 6) le abilità che tale persona deve possedere o acquisire:

-Abilità relazionali
-Abilità economico-aziendali
-Abilità statistiche
-Abilità linguistiche per la stesura di testi
-Abilità organizzative
-Abilità informatiche e di utilizzo del computer
-Altro Abilità economico-aziendali

Legenda:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Nessuna risposta
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Domanda 8
Immagini che debba formare una persona all’interno dell’azienda responsabile 
dell’elaborazione del Report di Sostenibilità. Metta in ordine crescente di 
importanza (1 > 6) le abilità che tale persona deve possedere o acquisire:

-Abilità relazionali
-Abilità economico-aziendali
-Abilità statistiche
-Abilità linguistiche per la stesura di testi
-Abilità organizzative
-Abilità informatiche e di utilizzo del computer
-Altro

Abilità statistiche

Legenda:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Nessuna risposta
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Domanda 8
Immagini che debba formare una persona all’interno dell’azienda responsabile 
dell’elaborazione del Report di Sostenibilità. Metta in ordine crescente di 
importanza (1 > 6) le abilità che tale persona deve possedere o acquisire:

-Abilità relazionali
-Abilità economico-aziendali
-Abilità statistiche
-Abilità linguistiche per la stesura di testi
-Abilità organizzative
-Abilità informatiche e di utilizzo del computer
-Altro Abilità linguistiche per la stesura di testi

Legenda:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Nessuna risposta
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Abilità organizzative

Legenda:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Nessuna risposta

Domanda 8
Immagini che debba formare una persona all’interno dell’azienda responsabile 
dell’elaborazione del Report di Sostenibilità. Metta in ordine crescente di 
importanza (1 > 6) le abilità che tale persona deve possedere o acquisire:

-Abilità relazionali
-Abilità economico-aziendali
-Abilità statistiche
-Abilità linguistiche per la stesura di testi
-Abilità organizzative
-Abilità informatiche e di utilizzo del computer
-Altro
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Abilità informatiche e di utilizzo del computer

Legenda:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Nessuna risposta

Domanda 8
Immagini che debba formare una persona all’interno dell’azienda responsabile 
dell’elaborazione del Report di Sostenibilità. Metta in ordine crescente di 
importanza (1 > 6) le abilità che tale persona deve possedere o acquisire:

-Abilità relazionali
-Abilità economico-aziendali
-Abilità statistiche
-Abilità linguistiche per la stesura di testi
-Abilità organizzative
-Abilità informatiche e di utilizzo del computer
-Altro
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Altro

Legenda:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Nessuna risposta

Domanda 8
Immagini che debba formare una persona all’interno dell’azienda responsabile 
dell’elaborazione del Report di Sostenibilità. Metta in ordine crescente di 
importanza (1 > 6) le abilità che tale persona deve possedere o acquisire:

-Abilità relazionali
-Abilità economico-aziendali
-Abilità statistiche
-Abilità linguistiche per la stesura di testi
-Abilità organizzative
-Abilità informatiche e di utilizzo del computer
-Altro
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Quali aspetti si sono classificati al primo posto?

Legend:

- Abilità relazionali 
- Abilità statistiche 
- Abilità linguistiche per la stesura di testi 
- Abilità informatiche e di utilizzo del computer 
- Abilità organizzative 
- Abilità economico-aziendali 
- Altro

Domanda 8
Immagini che debba formare una persona all’interno dell’azienda responsabile 
dell’elaborazione del Report di Sostenibilità. Metta in ordine crescente di 
importanza (1 > 6) le abilità che tale persona deve possedere o acquisire:

-Abilità relazionali
-Abilità economico-aziendali
-Abilità statistiche
-Abilità linguistiche per la stesura di testi
-Abilità organizzative
-Abilità informatiche e di utilizzo del computer
-Altro
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Quali aspetti si sono classificati all’ultimo posto?

Legenda:

- Abilità relazionali 
- Abilità statistiche 
- Abilità linguistiche per la stesura di testi 
- Abilità informatiche e di utilizzo del computer 
- Abilità organizzative 
- Abilità economico-aziendali 
- Nessuna risposta

Domanda 8
Immagini che debba formare una persona all’interno dell’azienda responsabile 
dell’elaborazione del Report di Sostenibilità. Metta in ordine crescente di 
importanza (1 > 6) le abilità che tale persona deve possedere o acquisire:

-Abilità relazionali
-Abilità economico-aziendali
-Abilità statistiche
-Abilità linguistiche per la stesura di testi
-Abilità organizzative
-Abilità informatiche e di utilizzo del computer
-Altro
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Domanda 9
Quali abilità crede siano assenti, carenti o che, comunque, possano essere 
migliorate fra le persone responsabili del Reporting di Sostenibilità all’interno della 
sua azienda? Scelga solo 1 opzione.

-Abilità relazionali
-Abilità economico-aziendali
-Abilità statistiche
-Abilità linguistiche per la stesura di testi
-Abilità organizzative
-Abilità informatiche e di utilizzo del computer
-Altro
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Domanda 10
Lo staff interno, responsabile del Reporting di Sostenibilità, ha ricevuto una 
formazione specifica? 

Legenda:

- Sì
- No
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Domanda 10 - b
Se sì, in quali aree? Selezioni tutte le aree che sono state oggetto di formazione
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26,67%

40%

6,67%

6,67%

13,33%

6,67%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Abilità relazionali

Abilità  economico-aziendali

Abilità  statistiche

Abilità  organizzative

Abilità  informatiche e di utilizzo del
computer

Altro

Belgio

16,67%

16,67%

33,33%

33,33%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Abilità economico-aziendali

Abilità  statistiche

Abilità  organizzative

Altro

Germania

57,14%

14,29%

14,29%

14,29%

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

Abilità economico-aziendali

Abilità  statistiche

Abilità  organizzative

Altro

Italia

12,50%

12,50%

18,75%

18,75%

18,75%

18,75%

0% 5% 10% 15% 20%

Abilità relazionali

Abilità  economico-aziendali

Abilità  statistiche

Abilità  linguistiche per la stesura di
testi

Abilità  organizzative

Abilità  informatiche e di utilizzo del
computer

Spagna

13,04%

28,26%

13,04%

6,52%

15,22%

10,87%

13,04%

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

Abilità relazionali

Abilità  economico-aziendali

Abilità  statistiche

Abilità  linguistiche per la stesura di testi

Abilità  organizzative

Abilità  informatiche e di utilizzo del computer

Altro

Gruppo aggregato



Tipologia di report e numero di dipendenti

Tipologia di reportistica di Sostenibilità intrapresa dale aziende e numero di dipendenti
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100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

0% 50% 100% 150%

Report Sociale

Report Socio-ambientale

Report di Sostenibilità

Report Integrato

Grande Impresa: 250 o più
dipendenti

Media Impresa: da 50 a 249
dipendenti

100,00%

100,00%

14,29%

100,00%

85,71%

100,00%

0% 50% 100% 150%

Report Sociale

Report di Sostenibilità

Report Integrato

Altro

Nessuna risposta

Grande Impresa: 250 o più
dipendenti

Media Impresa: da 50 a 249
dipendenti

Micro Impresa: meno di 10
dipendenti

Italia

Germania

100,00%

14,29%

16,67%

28,57%

66,67%

14,29%

33,33%

33,33%

42,86%

50,00%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Report Sociale

Report Socio-ambientale

Report di Sostenibilità

Report Integrato

Grande Impresa: 250 o più
dipendenti

Media Impresa: da 50 a 249
dipendenti

Piccola Impresa: da 10 a 49
dipendenti

Micro Impresa: meno di 10 persone



Spagna
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Report management e dimensioni azienda

Come è gestita la reportistica di Sostenibilità all’interno dell’azienda & numero di dipendenti

Belgio

Germania
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Spagna
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Motivazioni della reportistica e dimensioni azienda

Motivazioni che hanno portato l’azienda a intraprendere la reportistica di Sostenibilità e numero di dipendenti

Belgio

Germania
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Motivazioni della reportistica e anni di vita dell’azienda

Motivazioni che hanno portato l’azienda a intraprendere la reportistica di Sostenibilità & anni di vita (per gruppi)

Belgio

Germania
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Settore in cui opera l’azienda e abilità più rilevanti

Settore in cui opera l’azienda & abilità necessarie più rilevanti per effettuare la reportistica di Sostenibilità
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Settore in cui opera l’azienda e abilità da migliorare
Settore in cui opera l’azienda & abilità da migliore all’interno dell’azienda per eseguire la reportistica di Sostenibilità

Belgio

Settore in cui opera l’azienda Abilità 
relazionali

Abilità 
economico-

aziendali

Abilità 
statistiche

Abilità 
linguistiche per 

la stesura di 
testi

Abilità 
organizzative

Abilità 
informatiche e 
di utilizzo del 

computer

Altro Totale

Agricoltura, Silvicoltura, Pesca 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Industria 0,00% 25,00% 50,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 100,00%

Commercio 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Turismo e ristorazione 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Trasporti e magazzinaggio 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 100,00%
Servizi di informazione e comunicazione 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Attività finanziarie ed assicurative 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Artigianato 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Immobiliare 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Attività professionali, scientifiche e tecniche 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Servizi di supporto alle aziende 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
Altro 25,00% 25,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Germania

Settore in cui opera l’azienda Abilità 
relazionali

Abilità 
economico-

aziendali

Abilità 
statistiche

Abilità 
linguistiche per 

la stesura di testi

Abilità 
organizzative

Abilità 
informatiche e 
di utilizzo del 

computer

Altro Nessuna 
risposta Totale

Agricoltura, Silvicoltura, Pesca 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Industria 0,00% 0,00% 16,67% 0,00% 16,67% 0,00% 50,00% 16,67% 100,00%

Commercio 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Turismo e ristorazione 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Trasporti e magazzinaggio 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Servizi di informazione e 
comunicazione 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Attività finanziarie ed assicurative 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Artigianato 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Immobiliare 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Attività professionali, scientifiche e 
tecniche 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Servizi di supporto alle aziende 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Altro 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 100,00%
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Italia

Settore in cui opera l’azienda Abilità 
relazionali

Abilità 
economico-

aziendali

Abilità 
statistiche

Abilità 
linguistiche 

per la stesura 
di testi

Abilità 
organizzative

Abilità 
informatiche e 
di utilizzo del 

computer
Altro Totale

Agricoltura, Silvicoltura, Pesca 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Industria 33,33% 0,00% 66,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Commercio 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Turismo e ristorazione 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Trasporti e magazzinaggio 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Servizi di informazione e 

comunicazione 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Attività finanziarie ed 

assicurative 0,00% 16,67% 16,67% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 100,00%
Artigianato 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Immobiliare 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Attività professionali, 
scientifiche e tecniche 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Servizi di supporto alle aziende 0,00% 0,00% 33,33% 66,67% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Altro 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Nessuna risposta 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Spagna

Settore in cui opera l’azienda Abilità 
relazionali

Abilità 
economico-

aziendali

Abilità 
statistiche

Abilità 
linguistiche 

per la stesura 
di testi

Abilità 
organizzative

Abilità 
informatiche e 
di utilizzo del 

computer
Altro Totale

Agricoltura, Silvicoltura, Pesca 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Industria 40,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 100,00%

Commercio 20,00% 0,00% 20,00% 0,00% 60,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Turismo e ristorazione 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Trasporti e magazzinaggio 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Servizi di informazione e 

comunicazione 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Attività finanziarie ed 

assicurative 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Artigianato 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Immobiliare 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Attività professionali, 
scientifiche e tecniche 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 100,00%

Servizi di supporto alle aziende 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Altro 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Nessuna risposta 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Gruppo aggregato

Settore in cui opera l’azienda Abilità 
relazionali

Abilità 
economico-

aziendali

Abilità 
statistiche

Abilità linguistiche 
per la stesura di 

testi

Abilità 
organizzative

Abilità 
informatiche 
e di utilizzo 

del computer
Altro Nessuna 

risposta Totale

Agricoltura, Silvicoltura, 
Pesca 40,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Industria 14,29% 14,29% 23,81% 0,00% 19,05% 9,52% 14,29% 4,76% 100,00%
Commercio 12,50% 25,00% 50,00% 0,00% 0,00% 12,50% 0,00% 0,00% 100,00%

Turismo e ristorazione 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Trasporti e magazzinaggio 20,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Servizi di informazione e 
comunicazione 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Attività finanziarie ed 
assicurative 12,50% 12,50% 12,50% 25,00% 37,50% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Artigianato 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Immobiliare 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Attività professionali, 
scientifiche e tecniche 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Servizi di supporto alle 
aziende 20,00% 20,00% 40,00% 0,00%
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Abilità più rilevanti e numero di dipendenti

Abilità nesserie più rilevanti per eseguire la reportistica di Sostenibilità & numero di dipendenti
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Abilità necessarie e dimensione azienda

Abilità da migliorare all’interno dell’azienda per effetturare la reportistica di Sostenibilità & numero di 
dipendenti
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Abilità più rilevanti & collocazione geografica della sede legale

Abilità necessarie più rilevanti per eseguire la reportistica di Sostenibilità & collocazione geografica della sede 
legale dell’azienda
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Abilità da migliorare & collocazione geografica della sede legale

Abilità da migliorare all’interno dell’azienda per eseguire la reportistica di Sostenibilità & 
collocazione geografica della sede legale
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Settore in cui opera l’azienda e formazione specifica

Settore in cui opera l’azienda & formazione specifica ricevuta dallo staff interno responsabile della 
reportistica di Sostenibilità

184
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Analisi
Il terzo questionario è rivolto a imprese con esperienza nella reportistica di Sostenibilità. Il campione è
composto principalmente da medie e grandi aziende, sebbene in Spagna si registri una presenza
consistente (30%) di microimprese. La prima parte del questionario raccoglie alcune informazioni sulle
pratiche di reportistica di Sostenibilità. Nel complesso, per quanto concerne il tipo di report
implementato, prevale il report di Sostenibilità (43%), seguito dal report Socio-Ambientale (24%) e da
quello Integrato (22%). In linea con le aspettative, quest’ultimo contraddistingue l’esperienza delle
aziende più grandi. È interessante notare come in Spagna i report Socio-Ambientali (55%) prevalgano
sui report di Sostenibilità (40%). Per quanto riguarda gli anni di esperienza nella reportistica, in Belgio
e in Italia una percentuale significativa di intervistati ha più di 10 anni di esperienza (rispettivamente il
48% e il 35%), mentre in Germania il 19% e in Spagna il 40% delle imprese ha iniziato soltanto da 3
anni. Il 47% delle aziende gestisce la reportistica di Sostenibilità utilizzando soltanto funzioni interne,
mentre il 43% anche risorse esterne.
Per quanto concerne le motivazioni che hanno spinto le imprese a intraprendere il processo di
reportistica, il 33% delle aziende belghe sottolinea il vantaggio comparato e gli effetti sulla
reputazione, mentre il 53% delle imprese italiane chiama in causa la comunicazione, le prestazioni
aziendali e la reputazione.
Al contrario, il 25% delle imprese spagnole risponde di aver iniziato tale percorso sulla base di
esigenze legate alla legislazione. La maggior parte dei rispondenti considera i benefici attesi derivanti
dalla reportistica di Sostenibilità raggiunti totalmente (22%) o almeno parzialmente (43%). La quota di
chi considera totalmente raggiunti i benefici attesi varia dal 37% in Germania al 15% in Spagna.
Inoltre, è interessante notare come, a livello aggregato, circa l'11% delle aziende abbia ottenuto
benefici diversi da quelli previsti.

Per quanto riguarda i principali ostacoli incontrati, emergono, nel complesso, i conflitti tra colleghi e la
mancata comprensione dei possibili vantaggi (rispettivamente il 34% e il 16%). Più in dettaglio, in
Belgio e in Italia prevalgono i conflitti tra colleghi (rispettivamente il 62% e il 43%), mentre il 21% delle
aziende spagnole segnala problemi relativi al rispetto delle scadenze e alla gestione dei progetti.
Tuttavia, nonostante gli ostacoli incontrati, soltanto l'1% delle imprese ha dichiarato di non voler
redigere in futuro reportistica di Sostenibilità.
La seconda parte del questionario si concentra invece sulle competenze necessarie per implementare
la reportistica di Sostenibilità. Nel complesso, il 30% delle aziende indica come particolarmente
rilevanti le competenze economiche e aziendali, il 29% richiama il ruolo delle capacità organizzative, il
25% quelle relazionali e l'11% le competenze statistiche.
Considerando le dimensioni aziendali, le competenze relazionali risultano particolarmente rilevanti
soprattutto per le microimprese (26%), mentre le competenze economiche e commerciali hanno
un’importanza trasversale rispetto alla dimensione aziendale. Nel complesso, in tutti i Paesi, ad
esclusione dell'Italia dove le competenze relazionali e organizzative ottengono la percentuale più
elevata (37%), le competenze economiche e aziendali si posizionano al primo posto. Il 33% delle
aziende belghe richiama il ruolo delle competenze organizzative.
Per quanto riguarda le competenze mancanti all'interno delle aziende, nel complesso il 21% delle
imprese segnala la mancanza di competenze statistiche, il 18% di competenze economiche e il 17% di
capacità relazionali. Questi risultati chiamano in causa il ruolo della formazione: il 46% del personale
interno delle imprese ha infatti ricevuto una formazione specifica in materia di rendicontazione di
Sostenibilità (37% in Germania e 55% in Spagna). A livello aggregato, invece, la formazione si è
concentrata su economia e business (28%), organizzazione (15%) e soft skills (13%).
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In conclusione, i risultati sottolineano come la maggior parte delle aziende riconosca i vantaggi che
derivano dalla reportistica di Sostenibilità. Il 99% dei rispondenti, infatti, ripeterebbe l’esperienza
della rendicontazione sostenibile. Nonostante ciò, le aziende sembrano essere perfettamente
consapevoli della complessità di tale processo, anche in termini di competenze richieste. Infatti,
accanto alle tradizionali competenze economiche e commerciali sempre più rilevanti sembrano
essere le capacità relazionali, organizzative e statistiche.
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Conclusioni
Questo report sull’analisi dei bisogni pone le basi per il progetto PMIR. In primo luogo, esso
ricostruisce il quadro di riferimento, approfondendo le normative riguardanti la rendicontazione di
Sostenibilità sia a livello europeo che a livello nazionale. In secondo luogo, analizza i contributi più
rilevanti provenienti dalla letteratura sul rapporto tra consumatori e Sostenibilità da un lato, e tra
imprese e Sostenibilità, dall’altro.
Presenta, inoltre, i risultati di uno studio empirico sulla Sostenibilità realizzato in Belgio, Germania,
Italia e Spagna attraverso tre questionari somministrati a consumatori, aziende senza esperienza e
con esperienza nella reportistica di Sostenibilità.
I risultati evidenziano chiaramente da un lato, la necessità di diffondere il concetto di Sostenibilità e,
dall’altro, la rilevanza del concetto stesso sia per i consumatori che per le imprese. In particolare, è
interessante notare come le aziende siano consapevoli della complessità e della varietà delle
competenze richieste, che spaziano dalla dimensione economica a quella delle soft skills, per gestire
con successo il processo di rendicontazione di sostenibilità. Di conseguenza, l'indagine empirica
conferma con forza e in tutti i Paesi, la necessità di perseguire l’obiettivo principale del progetto: la
creazione della nuova figura professionale del Project Manager del Report Integrato (PMIR).
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