
L’impegno delle aziende in ambito sociale: 
cosa è cambiato in epoca COVID-19?

Alessia Sabbatino, co-founder, Ventitrenta SB



La Sostenibilità d’impresa
AGIRE 

RESPONSABILMENTE
CONTRIBUIRE ALLO 

SVILUPPO
ORIENTAMENTO 

ALLA SOSTENIBILITÀ

§ Sostenibilità economica

§ Integrated Thinking

§ Sostenibilità del modello 
di governance

§ Sostenibilità nel modello di 
analisi e gestione dei rischi

§ Cultura aziendale

ESSERE “ACCOUNTABLE” 
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What is “sphere of influence”?

Companies are asked to embrace, support and enact the ten principles within their “sphere of 
influence”. Perhaps the term is better described as spheres of influence, and envisioned as a 
series of concentric circles, where influence diminishes as the circles get bigger. The smallest 
circle includes a company’s core business activities in the workplace and marketplace. This is 
where a company has the greatest control in affecting ESG (environmental, social and gover-
nance) performance. The next circle covers the supply chain. Control is weakened here, but in 
some cases the influence can be significant. The third circle includes a company’s community 
interaction, social investment and philanthropy activities. And the final circle of influence is a 
company’s engagement in public policy dialogue and advocacy activities.

Decreasing influence

Core Business  
Activities

Supply  
Chain

Community  
Interaction

Public Policy 
& Advocacy

 
CSR e PMI: al cuore del problema 
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� la rendicontazione e la comunicazione istituzionale. Assumono in proposito particolare rilievo: il 
bilancio sociale (o di sostenibilità); la sezione del sito internet aziendale dedicata alla CSR; i 
contenuti di CSR presenti nella comunicazione istituzionale (brochure, presentazioni alla 
comunità finanziaria, ecc.). 

 

La fig. 2.5.2 illustra le manifestazioni di CSR riferite alla catena del valore di una specifica 
impresa. 
 
Fig. 2.5.2. Catena del valore e CSR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborazione degli Autori 
 
C. La mappa dei benefici aziendali della CSR aiuta a riflettere sui diversi ordini di vantaggi che 
l’impresa può trarre dalle politiche di CSR. Per quanto riguarda i benefici connessi alle azioni di 
CSR, esistono numerose classificazioni anche assai articolate10. In questa sede si è scelto, per 
ragioni di semplicità, di ricondurli a tre categorie: economici, motivazionali e reputazionali. 
I benefici economici possono connettersi sia a un incremento del volume d’affari sia alla riduzione 
di voci di costo. Quanto allo sviluppo dei ricavi, si pensi all’efficacia di talune campagne di cause 
related marketing o allo sviluppo di nuovi business a orientamento socio-ambientale. Per quanto 
riguarda la riduzione dei costi (attuali o potenziali), si segnalano: i benefici connessi a 
incrementi di produttività generati dal più alto grado di motivazione; la riduzione dei rischi di 
disastri ecologici o di scandali sociali (si pensi ai boicottaggi motivati dall’utilizzo di forza 
lavoro minorile da parte dell’impresa o dei suoi fornitori), che avrebbero devastanti 
conseguenze sull’immagine e sull’assetto economico dell’impresa; i minori costi connessi ai 

                                                 
10Per un esame approfondito dei potenziali benefici connessi alla CSR si rimanda a Grayson, Hodges (2004). 
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• Gestione etica della supply chain
• Rispetto dei termini di 

pagamento
• Acquisti di prodotti equo-solidali 

o da soggetti svantaggiati

• Educazione del pubblico
• Recupero dei prodotti alla 

fine del ciclo di vita
• Gestione reclami

INIZIATIVE PER LA COMUNITÀ
• Donazioni e sponsorizzazioni
• Progetti a valenza sociale
• Grandi progetti internazionali a 

valenza sociale

CORPORATE GOVERNANCE
• Valori, principi e codice etico
• Sistema di controllo
• Unità di gestione delle crisi
• Organi della sostenibilità
• Rapporti con istituzioni, ONG, attivisti, ecc.

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
• Bilancio di sostenibilità
• Contenuti CSR del sito internet
• Contenuti CSR nella comunicazione istituzionale

• Ricerca e sviluppo
• Rapporti con le Università

• Emissioni
• Smaltimento dei rifiuti
• Consumo di energia
• Consumo di acqua
• Certificazioni ambientali

• Impatti dei trasporti
• Flotte aziendali
• Mobilità sostenibile

• Salute e sicurezza del lavoro
• Assistenza sanitaria e altri benefit
• Conciliazione tra vita lavorativa-

familiare
• Ristrutturazioni responsabili
• Categorie svantaggiate
• Formazione e sviluppo delle 

carriere
• Pari opportunità
• Comunicazione interna (anche 

sulla CSR)
• Attività sociali interne

• Prodotti con particolare valenza sociale o 
ambientale

• Etichettatura ecologica dei prodotti
• Trasparenza delle informazioni sul 

contenuto dei prodotti
• Packaging ecologico
• Messaggi pubblicitari a contenuto sociale
• Campagne di Cause related marketing
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Le dimensioni della sostenibilità d’impresa



Global Risks Interconnections Map 2020
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Figure IV: The Global Risks Interconnections Map 2020

Note: Survey respondents were asked to select up to six pairs of global risks they believe to be most 
interconnected. See Appendix B of the full report for more details. To ensure legibility, the names of the 
global risks are abbreviated; see Appendix A for the full name and description.

Source: World Economic Forum Global Risks  
Perception Survey 2019–2020. ������ ��	 
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Figure IV: The Global Risks Interconnections Map 2020

Note: Survey respondents were asked to select up to six pairs of global risks they believe to be most 
interconnected. See Appendix B of the full report for more details. To ensure legibility, the names of the 
global risks are abbreviated; see Appendix A for the full name and description.

Source: World Economic Forum Global Risks  
Perception Survey 2019–2020.



Le componenti del «Fattore S»

3Raccolta consolidata dei GRI Sustainability Reporting Standards 2018

Nota: Il GRI 303: Acqua 2016 e il GRI 403: Salute e sicurezza sul lavoro 2016 non sono compresi in questo documento dato che sono stati 
aggiornati e saranno sostituiti rispettivamente dal GRI 303: Acqua e scarichi idrici 2018 e dal GRI 403: Salute e sicurezza sul lavoro 2018. Il GRI 303: 
Acqua e scarichi idrici 2018 e il GRI 403: Salute e sicurezza sul lavoro 2018, compresi nel presente documento, saranno utilizzati per i report e 
gli altri materiali pubblicati a partire dal 1° gennaio 2021. Ne è incoraggiata l'adozione anticipata. Il GRI 303: Acqua 2016 e il GRI 403: Salute e 
sicurezza sul lavoro 2016 potranno continuare a essere utilizzati per i report e gli altri materiali pubblicati !no al 31 dicembre 2020.

Standard universali Data di entrata in vigore

GRI 101: Principi di rendicontazione 2016 1 luglio 2018
GRI 102: Informativa generale 2016 1 luglio 2018
GRI 103: Modalità di gestione 2016 1 luglio 2018

Standard speci!ci
GRI 200: Economico 
GRI 201: Performance economiche 2016 1 luglio 2018
GRI 202: Presenza sul mercato 2016 1 luglio 2018
GRI 203: Impatti economici indiretti 2016 1 luglio 2018
GRI 204: Pratiche di approvvigionamento 2016 1 luglio 2018
GRI 205: Anticorruzione 2016 1 luglio 2018
GRI 206: Comportamento anticoncorrenziale 2016 1 luglio 2018

GRI 300: Ambientale
GRI 301: Materiali 2016 1 luglio 2018
GRI 302: Energia 2016 1 luglio 2018
GRI 303: Acqua e scarichi idrici 2018 1 gennaio 2021
GRI 304: Biodiversità 2016 1 luglio 2018
GRI 305: Emissioni 2016 1 luglio 2018
GRI 306: Scarichi idrici e ri!uti 2016 1 luglio 2018
GRI 307: Compliance ambientale 2016 1 luglio 2018
GRI 308: Valutazione ambientale dei fornitori 2016 1 luglio 2018

GRI 400: Sociale
GRI 401: Occupazione 2016 1 luglio 2018
GRI 402: Relazioni tra lavoratori e management 2016 1 luglio 2018
GRI 403: Salute e sicurezza sul lavoro 2018 1 gennaio 2021
GRI 404: Formazione e istruzione 2016 1 luglio 2018
GRI 405: Diversità e pari opportunità 2016 1 luglio 2018
GRI 406: Non discriminazione 2016 1 luglio 2018
GRI 407:  Libertà di associazione e contrattazione collettiva 2016 1 luglio 2018
GRI 408: Lavoro minorile 2016 1 luglio 2018
GRI 409: Lavoro forzato o obbligatorio 2016 1 luglio 2018
GRI 410: Pratiche per la sicurezza 2016 1 luglio 2018
GRI 411: Diritti dei popoli indigeni 2016 1 luglio 2018
GRI 412: Valutazione del rispetto dei diritti umani 2016 1 luglio 2018
GRI 413: Comunità locali 2016 1 luglio 2018
GRI 414: Valutazione sociale dei fornitori 2016 1 luglio 2018
GRI 415: Politica pubblica 2016 1 luglio 2018
GRI 416: Salute e sicurezza dei clienti 2016 1 luglio 2018
GRI 417: Marketing ed etichettatura 2016 1 luglio 2018
GRI 418: Privacy dei clienti 2016 1 luglio 2018
GRI 419: Compliance socioeconomica 2016 1 luglio 2018

Glossario dei GRI Standards

Indice



Imprese e sostenibilità sociale
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Figure IV: The Global Risks Interconnections Map 2020

Note: Survey respondents were asked to select up to six pairs of global risks they believe to be most 
interconnected. See Appendix B of the full report for more details. To ensure legibility, the names of the 
global risks are abbreviated; see Appendix A for the full name and description.

Source: World Economic Forum Global Risks  
Perception Survey 2019–2020.

Ø Minore «spinta di contesto» sul fronte nazionale ed internazionale

Ø Minori competenze ed esperienze da parte dei manager delle aziende nel gestire tematiche di
carattere sociale

Ø Difficoltà nel concettualizzare il tema e rileggerlo in ottica di sostenibilità intesa in senso più ampio

Ø In contesti come quello nazionale o Europeo, minore percezione della rilevanza del tema e del
contributo che può essere dato dalle imprese

Ø Dimensione sociale affrontata in modo molto evoluto (in particolare con riferimento ad alcuni
aspetti ad esempio connessi al rapporto con i territorio) nelle PMI, che però difficilmente
formalizzano e valorizzano le loro esperienze

Ø Assenza/maggiore difficoltà nell’identificazione di metriche di misurazione degli impatti
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Ventitrenta. L’impegno delle aziende in ambito sociale: cosa è cambiato in epoca COVID-19?. Risultati parziali.
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Ventitrenta. L’impegno delle aziende in ambito sociale: cosa è cambiato in epoca COVID-19?. Risultati parziali.
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Ventitrenta. L’impegno delle aziende in ambito sociale: cosa è cambiato in epoca COVID-19?. 
Risultati parziali.
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Ø «Risposte emergenziali» a «situazione emergenziale»: la sfida sarà far diventare l’impegno sulla
dimensione sociale parte delle strategie di business e ispirazione per la creazione di nuovi modelli
di business e nuove soluzioni organizzative

Ø Le imprese non percepiscono la connessione tra impegno in ambito sociale e possibilità di
maggiore accesso a fonti di finanziamento di vario genere – importante un impegno da parte degli
investitori in questa direzione

Ø Quando parliamo di sostenibilità non è importante solo «il cosa» ma anche, e forse ancor di più «il
come» le cose vengono fatte. Importante mantenere alta l’attenzione su questo aspetto

Ø Necessità di metriche in grado di misurare gli impatti generati dalle imprese in ambito sociale


