
I LIBRI DEL
FONDO SOCIALE EUROPEO

192

RESPONSABILITÀ 
SOCIALE D’IMPRESA
POLICY E PRATICHE

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE

ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO





I LIBRI DEL
FONDO SOCIALE EUROPEO

ISSN: 1590-0002

192



L’ISFOL, Ente nazionale di ricerca, opera nel campo della formazione, del lavoro e delle politiche sociali al 
fine di contribuire alla crescita dell’occupazione, al miglioramento delle risorse umane, all’inclusione socia-
le e allo sviluppo locale. Sottoposto alla vigilanza del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’ISFOL 
svolge e promuove attività di studio, ricerca, sperimentazione, documentazione e informazione, fornendo 
supporto tecnico-scientifico ai Ministeri, al Parlamento, alle Regioni, agli Enti locali e alle altre istituzioni, 
sulle politiche e sui sistemi della formazione e apprendimento lungo tutto l’arco della vita e in materia di 
mercato del lavoro e inclusione sociale. Fa parte del Sistema statistico nazionale e collabora con le istitu-
zioni europee. Svolge il ruolo di assistenza metodologica e scientifica per le azioni di sistema del Fondo 
sociale europeo ed è Agenzia nazionale del programma comunitario Erasmus+ per l’ambito istruzione e 
formazione professionale.

Presidente: Pier Antonio Varesi
Direttore generale: Paola Nicastro

Riferimenti
Corso d’Italia, 33
00198 Roma
Tel. + 39 06854471
Web: www.isfol.it

La Collana I libri del Fondo sociale europeo raccoglie e valorizza i risultati tecnico-scientifici conseguiti nei 
Piani di attività ISFOL per la programmazione di FSE 2007-2013 Obiettivo Convergenza PON “Governance 
e Azioni di sistema” e Obiettivo Competitività regionale e occupazione PON “Azioni di sistema”.
La Collana è curata da Isabella Pitoni responsabile del Servizio per la comunicazione e la divulgazione 
scientifica dell’ISFOL.



ISFOL

RESPONSABILITÀ 
SOCIALE D’IMPRESA
POLICY E PRATICHE

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE

ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO



Il volume raccoglie i risultati di una ricerca realizzata dalla Struttura sistemi e servizi formativi dell’ISFOL, 
il cui responsabile è Domenico Nobili.
La ricerca è stata finanziata dal Fondo sociale europeo nell’ambito dei Programmi operativi nazionali a ti-
tolarità del ministero del Lavoro e delle politiche sociali “Governance e azioni di sistema” (Ob. Convergenza) 
e “Azioni di sistema” (Ob. Competitività regionale e occupazione), Asse Adattabilità, Obiettivo specifico 1.4 
Formazione e impresa formativa, Attività 2, annualità 2012-2013.

Questo testo è stato sottoposto con esito favorevole al processo di peer review interna curato dal Comi-

tato tecnico scientifico dell’ISFOL.

Autrice del volume è Paola Nicoletti

Si ringraziano gli opinion leader dei sistemi associativi imprenditoriali intervistati:
Pierangelo Albini, direttore Lavoro e Welfare Confindustria; Claudio Benedetti, direttore generale Federchi-
mica; Antonio Colombo, direttore generale Assolombarda; Paolo Garonna, segretario generale Febaf, Fe-
derazione delle Banche, delle assicurazioni e della finanza; Giuseppe Gherzi, direttore Unione industriale di 
Torino; Alfredo Mariotti, direttore generale UCIMU - Sistemi per produrre; Raffaele Nardacchione, diretto-
re generale Assotelecomunicazioni; Maurizio Tarquini, direttore generale Unindustria, Unione degli indu-
striali e delle imprese di Roma, Frosinone, Rieti, Viterbo; Guido Venturini, direttore Confindustria Bergamo.

Si ringraziano altresì i rappresentanti delle imprese intervistate:
Cesare Avenia, presidente Ericsson Italia; Vincenzo Boccia, amministratore delegato della Arti grafiche 
Boccia SpA, vice presidente Confindustria e presidente Piccola industria; Giovanni Buttitta, responsabile 
Direzione relazioni esterne e comunicazione Terna; Roberto Jannelli, partner KPMG; Enrico Loccioni, presi-
dente Gruppo Loccioni; Paolo Nazzaro, responsabile Group Sustainability Telecom Italia; Riccardo Rovere, 

responsabile Unità CSR Finmeccanica.

Un ringraziamento particolare va ad Alessandro Laterza, presidente della Commissione Cultura di Confin-
dustria, ad Antonella Gandolfi, coordinatrice della stessa Commissione e a Rossana Revello, coordinatrice 
dei Forum CSR, per l’invito a partecipare ai lavori della Commissione sulla Corporate Social Responsibility 
e a presentare i risultati della ricerca presso i Forum CSR attivati dalle Associazioni di Confindustria, in 
un’ottica di collaborazione tra pubblico e privato.

Testo chiuso a novembre 2013

Coordinamento editoriale Pierangela Ghezzo ed Ernestina Greco

Le opinioni espresse in questo volume impegnano la responsabilità dell’Autrice e non necessariamente 
riflettono la posizione dell’Ente.

Copyright (C) [2014] [ISFOL]
Quest’opera è rilasciata sotto i termini della licenza Creative Commons Attribuzione – Non Commerciale – 
Condividi allo stesso modo 4.0 Italia License.
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

ISBN: 978-88-543-0207-5



Indice

Prefazione 9

Introduzione 11

Cap. 1 La strategia europea per la RSI 15

1.1 L’evoluzione degli orientamenti 18

1.2 L’attuale scenario di riferimento 29

1.3 La nuova strategia dell’UE vista dai sistemi di rappresentanza degli interessi 

economici e dalle imprese 36

Cap. 2 La strategia nazionale 41

2.1 Gli obiettivi 43

2.2 Il parere delle organizzazioni di rappresentanza degli interessi imprenditoriali 

e delle imprese 53

Cap. 3 Le policy emergenti dalle testimonianze dirette sul ruolo sociale dell’impresa 57

3.1 La cultura della responsabilità sociale e della sostenibilità 58

3.2 I rapporti tra la RSI e il modello di governance aziendale 63

3.3 La comunicazione responsabile 66

Cap. 4 La Corporate Social Responsibility nelle grandi imprese 71

4.1 L’articolato impegno di divulgazione delle informazioni sociali e ambientali 72

4.2 La rendicontazione delle società quotate in borsa 79

Cap. 5 La responsabilità sociale nelle piccole e medie imprese 83

5.1 La difficile e informale comunicazione delle informazioni non finanziarie 84

5.2 Per una rendicontabilità semplificata 85



Cap. 6 Le esperienze significative 91

6.1 Le motivazioni alla scelta della sostenibilità 91

6.2 La governance della CSR 95

6.3 L’investimento formativo e le iniziative di Corporate Welfare 102

Cap. 7 L’incidenza della crisi nella sostenibilità delle imprese e le prospettive 111

Conclusioni 119

Bibliografia 123

Sitografia 135



835 La responsabilità sociale nelle piccole e medie imprese

5 La responsabilità sociale nelle piccole e medie 

imprese

La strategia di responsabilità sociale d’impresa, che è stata elaborata soprattutto per le grandi 
imprese e che da queste viene maggiormente adottata, deve potersi calare nelle specificità 
delle PMI perché si possa sfruttare pienamente la sua capacità di contribuire alla crescita e 
all’occupazione e allo sviluppo sostenibile in Europa, con un impatto collettivo significativo, 
soprattutto in un paese come il nostro che prolifera di imprese di dimensioni piccole e medie50.
La Commissione europea, nelle sue comunicazioni del 2006 e del 2011 in materia, ha 
riconosciuto la necessità di un approccio specifico per promuovere la RSI nelle PMI, a 
partire da un maggiore riconoscimento degli sforzi già compiuti in quest’ambito da parte 
di molte imprese di piccole e medie dimensioni, promuovendo lo scambio e la diffusione 
delle migliori pratiche e il supporto alle organizzazioni che le assistono in materia, tenuto 
conto dell’insufficiente sensibilizzazione e della limitazione delle risorse delle PMI in Europa.
Da un’indagine realizzata su oltre 7.000 piccole e medie imprese europee51 emerge, 
infatti, che il 50% di quelle analizzate svolgerebbe già attività responsabili sul piano 
sociale e ambientale a vantaggio degli interlocutori esterni, con un impegno sociale 
locale per quanto riguarda la sfera d’azione, di natura occasionale e indipendente dalla 
strategia commerciale. La principale motivazione allo sviluppo di iniziative socialmente 
responsabili risulta legata alla concezione etica del capo d’impresa/dirigente, pur se 
molte PMI riconoscono anche i vantaggi commerciali offerti da migliori relazioni con 
i consumatori e la comunità locale. Inoltre, si delinea nell’indagine una correlazione 
positiva tra la priorità strategica delle PMI e le loro attività socialmente responsabili, 
dal momento che le PMI che perseguono gli obiettivi dell’innovazione, della qualità e 
della crescita sono anche le più presenti nell’impegno sociale.
Il maggior ostacolo a una diffusione della RSI presso le PMI, in particolare tra le imprese 
piccole e le micro, sembra essere la mancanza di sensibilizzazione all’adozione di com-
portamenti socialmente responsabili. Per questo la Commissione europea ha ribadito 

50 V.: Camera di commercio di Milano, Formaper, La responsabilità sociale nelle piccole e medie imprese, Milano, 
Il Sole 24 Ore Libri, 2004

51 Indagine della Rete europea di ricerca sulle PMI (ENSR) realizzata nel 2001 su oltre 7.000 piccole e medie 
imprese: European SMEs and Social and Environmental Responsibility, 7a relazione dell’Osservatorio europeo 
delle PMI europee, 2002, Commissione europea, DG Impresa (http://europa.eu.int/).
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il suo impegno prioritario nella sensibilizzazione e nel sostegno delle PMI attraverso lo 
scambio e la diffusione delle buone pratiche, lo sviluppo e la diffusione di strumenti 
di facile utilizzo, la cooperazione tra le grandi imprese e le PMI nella gestione della 
loro responsabilità sociale e ambientale (gestione della catena di approvvigionamen-
to, programmi di consulenza, ecc.), nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie 
della concorrenza. Un ambito specifico di informazione e sensibilizzazione riguarda le 
ripercussioni delle loro attività sui paesi in via di sviluppo e il sostegno all’adozione di 
politiche proattive, in particolare nel campo delle norme fondamentali del lavoro, della 
lotta contro il lavoro infantile, della parità dei sessi, dell’istruzione, della formazione, 
dell’assistenza sanitaria e dell’assicurazione52.

5.1 La difficile e informale comunicazione delle informazioni 
non finanziarie

La differenza che emerge tra le grandi imprese/multinazionali e le piccole/medie im-
prese appare significativa, in quanto le prime risultano decisamente più sistematiche 
nel loro approccio alla responsabilità sociale e alla sostenibilità, anche perché spesso 
sono vincolate dalle linee guida imposte dalla casa-madre, mentre le seconde sono 
sicuramente più orientate a ricollegare il proprio impegno a un naturale rapporto con 
il territorio e la propria comunità di riferimento.
In altri termini se è vero che le grandi imprese sono più efficaci nel comunicare la propria 
responsabilità sociale e il proprio impegno di sviluppo sostenibile, è altrettanto vero che 
le aziende di dimensioni minori e le piccole, pur non effettuando spesso una comunica-
zione adeguata in merito alle attività svolte di RSI, hanno tuttavia un impatto maggiore 
in termini comunicazionali derivante dalla loro vicinanza alla comunità di appartenenza.
Come si legge testualmente nell’ultima comunicazione della Commissione europea 
«La complessità del processo [delineato dalla nuova strategia comunitaria sulla CSR] 
dipenderà da fattori quali la dimensione dell’impresa e la natura delle sue operazioni. 
Per gran parte delle piccole e medie imprese, in particolare le micro-imprese, il processo 
della RSI è destinato a rimanere informale e intuitivo».
È evidente, infatti, che per le PMI sarà alquanto più complesso e difficoltoso allinearsi 
a quanto previsto dalla nuova concezione europea di RSI, secondo la quale, si ricorda 
ancora, «Per soddisfare pienamente la loro responsabilità sociale, le imprese devono 
avere in atto un processo per integrare le questioni sociali, ambientali, etiche, i diritti 

52 Per interessanti spunti sulle strategie di responsabilità sociale d’impresa per le PMI cfr.: Adelphi (con il supporto 
di IFOK), La responsabilità sociale d’impresa per le piccole e medie imprese. Consigli e strategie per i consulenti, 
Berlino 2013.
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umani e le sollecitazioni dei consumatori nelle loro operazioni commerciali e nella loro 
strategia di base in stretta collaborazione con i rispettivi interlocutori, con l’obiettivo di:
 fare tutto il possibile per creare un valore condiviso tra i loro proprietari /azionisti 

e gli altri loro soggetti interessati e la società in generale;
 identificare, prevenire e mitigare i loro possibili effetti avversi».

Per questa ragione la strategia nazionale del nostro Paese in materia di responsabilità 
sociale d’impresa prevede forme di sostegno pubblico all’adozione di rendicontazioni 
e reporting sulla RSI da parte delle PMI.
Come emerge dai diversi documenti dell’Unione europea in materia, un numero cre-
scente di imprese divulga informazioni sociali e ambientali, comprese le PMI, che però 
spesso comunicano tali informazioni in modo informale e su base volontaria, anche 
perché tutti gli Stati membri hanno scelto di esonerare le PMI dall’obbligo derivante 
dalla quarta direttiva sui conti annuali (2003/51/CE) che prevede che le imprese, nella 
loro relazione sulla gestione, rendano note le informazioni attinenti all’ambiente e al 
personale nella misura necessaria alla comprensione dell’andamento e del rendiconto 
della società o della sua situazione.
Ma per far sì che la comunicazione delle informazioni non finanziarie sia davvero effi-
cace, è importante che questa sia tarata sui target specifici che si intende raggiungere, 
soprattutto per le PMI.
Va tenuto presente che, normalmente, la maggior parte delle iniziative di comunica-
zione di imprenditorialità responsabile si riferisce a quattro ambiti e relative categorie 
di soggetti interessati: il mercato, il luogo di lavoro, la comunità e l’ambiente53.

5.2 Per una rendicontabilità semplificata

Alla luce di questo scenario, si è chiesto a tutti gli intervistati se la redazione del bilancio 
sociale/di sostenibilità, come realizzata dalle grandi imprese e dalle multinazionali, sia a loro 
avviso esportabile alle PMI per l’impegno organizzativo-procedurale e di spesa che comporta.
La risposta, quasi corale, è negativa data la complessità e l’onere che tale rendicontazione 
richiede, ma alcuni direttori richiamano espressamente all’opportunità, laddove questa sia 
avvertita dalla singola piccola o micro impresa, di ricorrere all’utilizzo di procedure sempli-
ficate, snelle e graduali, anche in funzione delle reali esigenze di un reporting sociale o di 
sostenibilità in rapporto alla tipologia di azienda, alle attività che questa svolge e ai suoi 
mercati di riferimento. Solo pochi intervistati, rappresentanti di imprese, ritengono che 

53 Sul punto cfr.: Commissione europea, Direzione generale imprese, Responsabilità Sociale d’Impresa. Guida ad 

una comunicazione efficace, www.ec.europa.eu, p. 6 e ss.
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il bilancio sociale/di sostenibilità sia esportabile, così come redatto dalle grandi imprese, 
alle PMI perché non rinvengono un limite nel processo organizzativo o di investimento.
A seguire si analizzano in dettaglio le diverse opinioni espresse su questo tema.
Secondo Maurizio Tarquini, Unindustria, la rendicontazione sociale e di sostenibilità rappre-
senta un impegno oneroso e complesso, poco sopportabile dalle PMI. Un caso esemplificativo: 
gli indicatori di sostenibilità, che potrebbero costituire, in materia di rating bancario, un 
supporto valido per le aziende laddove, però, fosse diffusa da parte del sistema bancario 
una reale disponibilità a instaurare - anche così - basi di confronto per promuovere il merito.
Anche Paolo Garonna, Febaf, ritiene che la redazione dei bilanci di sostenibilità sia 
particolarmente complessa e onerosa per le piccole e medie imprese, per non parlare 
delle microimprese. Non è tuttavia a suo avviso pensabile che, in ragione delle ridotte 
dimensioni, esse siano da ritenersi al di fuori del dibattito sulla diffusione delle prati-
che di responsabilità sociale e, tra queste, dalla pratica della trasparenza attraverso i 
bilanci sociali. Le imprese siffatte devono quindi poter contare sul giusto sostegno dei 
soggetti pubblici - come effettivamente disposto nel Piano nazionale sulla CSR - ma 
soprattutto devono cogliere le opportunità che il nostro tessuto industriale offre. Essere 
piccola impresa in Italia, prosegue Garonna, non vuol dire essere isolata e marginale, al 
contrario, il radicamento locale e la capacità di fare rete possono servire a sviluppare 
una capacità competitiva, di vicinanza al cliente e di qualità dei servizi, che a certe 
condizioni può contribuire alla solidità e alla sostenibilità del sistema.
Inoltre, sempre secondo l’intervistato, molte iniziative vengono strutturate apposita-
mente al fine di promuovere e agevolare l’adozione di una reportistica di sostenibilità 
anche per società con minori capacità organizzativo-procedurali fornendo framework 
concettuali e guide operative alla redazione del bilancio sociale e del report integra-
to. Basti pensare alla Global Reporting Initiative - cui la Febaf ha prestato il proprio 
contributo realizzando la traduzione in italiano del Supplemento per il settore dei 
servizi finanziari delle Linee guida di reporting - che fornisce piattaforme concettuali 
differenziate secondo le dimensioni aziendali o il grado di maturità delle organizzazioni 
rispetto alla rendicontazione socio-ambientale.
Concorda con le precedenti posizioni Pierangelo Albini, Confindustria, secondo il quale 
non è realistico pensare di poter applicare i modelli di rendicontazione delle grandi 
imprese alle PMI. L’adozione del bilancio sociale o di sostenibilità da parte delle PMI 
comporterebbe un impegno eccessivamente oneroso, difficilmente sopportabile dalle 
stesse. Questo non significa, secondo Albini, che anche le PMI non possano effettuare, 
sempre su base volontaria, rendicontazioni sociali/di sostenibilità.
A questo proposito, il Direttore ricorda che la Commissione Cultura di Confindustria 
nel 2011 ha elaborato, attraverso il Gruppo di lavoro sulla CSR e il Sottogruppo CSR 
lab Confindustria - LUISS, degli indicatori di sostenibilità su cinque aree di interesse 
prioritario: 1) Performance economica 2) Persone e rapporti di lavoro, 3) Responsabilità 
verso i clienti, 4) Ambiente e 5) Comunità e Territorio.
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Tali indicatori costituiscono una “griglia” di autovalutazione, attraverso cui è possibile 
fare emergere e rendere riconoscibile il comportamento dell’impresa, valorizzando gli 
aspetti di responsabilità sociale insiti nell’attività di ciascuna impresa.
Anche per Antonio Colombo, Assolombarda, la redazione del bilancio sociale/di sostenibilità 
comporta dei costi organizzativi e economici che le PMI hanno più difficoltà a sostenere 
rispetto a imprese di dimensioni maggiori e più strutturate. Va peraltro sottolineato come, 
a suo avviso, la minor diffusione della CSR tra le piccole e medie imprese possa essere 
legata anche a fattori quali carenze informative, carenza di competenze adeguate all’in-
terno dell’azienda, complessità e costi della pratica della RSI e della sua rendicontazione.
Secondo l’opinione di Giuseppe Gherzi, Unione industriale di Torino, il bilancio è “l’e-
spressione dei più e dei meno” di una situazione in cui vi sono margini di manovra: per 
le PMI che operano nella UE, l’ambiente e il welfare sono talmente regolamentati che 
il bilancio sociale/di sostenibilità diventa un esercizio solo “di facciata”, in cui si affer-
ma - in sostanza - solo la conformità alla legislazione. Il Direttore non vede pertanto 
la sua esportabilità alle PMI che operano nella UE.
Anche per Claudio Benedetti, Federchimica, la redazione del bilancio sociale/di soste-
nibilità, come realizzata dalle grandi imprese e dalle multinazionali, non è esportabile 
alle PMI, non solo perché implica specializzazioni e impegni che le PMI non hanno, ma 
soprattutto perché la responsabilità sociale nelle PMI non deve rispondere a tutte le 
necessità alle quali deve rispondere un grande gruppo. Il Direttore prende ad esempio 
il fatto che spesso nella PMI c’è un rapporto diretto tra il capo azienda e ogni suo 
collaboratore: un bilancio sociale che cosa può aggiungere alla relazione diretta che 
invece manca nella grande impresa, si chiede Benedetti?
Altra cosa è la necessità di spingere le imprese alla quantificazione dei fenomeni, in 
quanto non è sufficiente fare ma è anche necessario misurare, non perché lo si chiede 
dall’esterno ma perché è utile all’interno. Questo è quanto si cerca di fare e di indicare 
in Federchimica con il Rapporto Responsible Care che, attraverso il questionario, indica 
alle imprese quali sono le variabili che bisogna tenere sotto osservazione.
Secondo Guido Venturini, Confindustria Bergamo, per la rendicontazione sociale da 
parte delle PMI ci possono essere procedure semplificate e graduali per arrivare nel 
tempo a livelli più sofisticati di rilevazione, mentre per Raffaele Nardacchione, Asso-
telecomunicazioni, le formalizzazioni di un impegno CSR attuato possono e devono 
trovare soluzioni compatibili.
Dal fronte delle imprese i punti di vista sono maggiormente differenziati.
Per Riccardo Rovere, Finmeccanica, molto difficilmente la redazione del bilancio sociale/
di sostenibilità, come realizzata dalle grandi imprese e dalle multinazionali, è esportabile 
alle PMI per l’impegno organizzativo - procedurale e di spesa che comporta.
Anche secondo Paolo Nazzaro, Telecom Italia, solo un modello semplificato può essere 
esportato alle PMI per evitare che i benefici derivanti dalla redazione del bilancio di 
sostenibilità siano più che compensati dai costi necessari.



88 5 La responsabilità sociale nelle piccole e medie imprese

Roberto Jannelli, KPMG, ritiene che, con le dovute accortezze, il modello di bilancio 
sociale/di sostenibilità sia esportabile a tutti i livelli dimensionali.
Dello stesso avviso è Vincenzo Boccia, Arti grafiche Boccia SpA, secondo il quale la redazione 
del bilancio sociale/di sostenibilità, come realizzata dalle grandi imprese e dalle multinazionali, 
è sicuramente esportabile alle PMI, tenendo conto però delle dimensioni e delle peculiarità 
di ogni azienda, anche snellendo la reportistica richiesta e gli obblighi connessi.
Enrico Loccioni ricorda che il Gruppo Loccioni ha iniziato la redazione del documento 
di bilancio sociale nel 1996, quando ancora non era così diffuso. Ora si è giunti alla 
sedicesima edizione e si tratta di un documento molto snello, che fotografa i progetti 
più importanti e l’evoluzione del Gruppo negli anni. Pertanto, secondo Loccioni, questo 
approccio è replicabile ed esportabile da qualsiasi organizzazione senza grossi problemi.
Anche secondo Cesare Avenia, Ericsson, la redazione del bilancio sociale/di sostenibilità 
è certamente esportabile alle PMI, il cui limite non è sicuramente di processo organiz-
zativo o di investimento, ma piuttosto culturale.
Da questo punto di vista Ericsson in Italia non esporta solo un prodotto, ma anche un sistema 
culturale, comportamentale e di gestione organizzativo a tutti i suoi stakeholder (dipendenti, 
clienti e aziende partner). Pertanto, prosegue Avenia, le PMI beneficiano della presenza delle 
grandi imprese sul territorio, nel fare propria la cultura d’impresa che le contraddistingue.
Giovanni Buttitta, Terna, ritiene che sia difficile rispondere a questo quesito perché 
vanno considerate numerose variabili, a cominciare dalle risorse umane dedicabili a tale 
attività fino alla scelta dello standard di rendicontazione da applicare e del suo livello 
di applicazione, del perimetro delle attività, di un’assurance esterna. L’intervistato è 
comunque dell’avviso che la spesa possa rappresentare un elemento critico per le PMI.
Alla luce di quanto emerge dalle testimonianze dirette, acquisisce sempre più valore 
il lavoro svolto da Confindustria e Luiss, richiamato da Pierangelo Albini, che si è con-
centrato sulla produzione di una preziosa strumentazione operativa appositamente 
creata per la rendicontazione sociale delle PMI, con l’obiettivo di favorire una più ampia 
diffusione della rendicontazione sociale e ambientale presso tutte quelle piccole e medie 
imprese che desiderano dare visibilità al proprio impegno etico e alla propria gestione 
aziendale rispettosa dell’ambiente e del contesto sociale e territoriale in cui operano.
Il gruppo di lavoro sulla Corporate Social Responsibility54 della Commissione Cultura di 
Confindustria, presieduta da Alessandro Laterza, ha elaborato, con il supporto del Labora-
torio CSR Luiss, il documento Indicatori di sostenibilità per le PMI55, che è stato condiviso 
con il presidente della Piccola industria Vincenzo Boccia ed è stato alla base del protocollo 
d’intesa con l’Associazione bancaria italiana e il Ministero dello Sviluppo Economico nel 2011.
Il documento muove proprio dalla constatazione che le imprese più piccole, pur agendo 
secondo i principi della responsabilità sociale, spesso non riescono a rendicontare e 

54 Coordinato da Marina Migliorato, responsabile per il Gruppo Enel della CSR e dei rapporti con le associazioni.
55 Confindustria-LUISS, CSR Lab, Indicatori di sostenibilità per le PMI, Roma 2010.
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comunicare all’esterno tali comportamenti, poiché gli strumenti esistenti validi per le 
grandi imprese, come si è visto, non sono immediatamente applicabili alla loro realtà.
Per rispondere all’esigenza di dare piena consapevolezza alle PMI degli aspetti di respon-
sabilità sociale e sostenibilità e di consentire alle stesse di rendicontarli e valorizzarli 
è stata elaborata una griglia di autovalutazione semplificata e sintetica, articolata 
attraverso specifici KPI (Key Performance Indicators) selezionati ad hoc in funzione del 
contesto delle PMI, basandosi sullo standard di rendicontazione internazionale GRI-G3, 
il più diffuso e adottato nel mondo dalle imprese di grandi dimensioni.
Gli indici di sostenibilità proposti mirano a offrire alle PMI uno strumento per poter 
rendicontare e, quindi, far emergere e rendere riconoscibile il proprio comportamento 
in ambito economico, sociale e ambientale attraverso un “report di sostenibilità” più 
snello rispetto a quello delle imprese di grandi dimensioni, di facile compilazione, che 
possa affiancare in maniera volontaria il bilancio di esercizio.
I KPI sono definiti nel documento come indici che monitorano l’andamento di un 
processo aziendale. In particolare i “KPI di sostenibilità” permettono di andare oltre la 
valutazione dell’azienda in termini di bilancio d’esercizio, dando conto mediante para-
metri di rendicontazione sia qualitativi che quantitativi del proprio operato in termini 
di accountability, sostenibilità e di rapporti con gli stakeholder (dipendenti, clienti, 
ambiente, fornitori, comunità).
Entrando nel merito delle tavole di rendicontazione, sono previsti indicatori per au-
tovalutare la propria impresa relativamente a cinque aree di interesse. Gli indicatori, 
preceduti da due schede identificative dell’azienda, rientrano in una griglia finalizzata 
a facilitare la comprensione della CSR attraverso una spiegazione analitica e la defini-
zione dei metodi di misurazione sia qualitativi che quantitativi da utilizzare. La griglia 
recepisce anche la distinzione tra micro (da 1 a 9 dipendenti), piccole (da 10 a 49) e 
medie imprese (da 50 a 250 addetti).
Il Bilancio di sostenibilità semplificato per le PMI si apre con una serie di informazioni 
utili a introdurre e integrare gli altri indicatori di sostenibilità: la “Scheda Impresa” e la 
“Scheda Governance e Struttura Organizzativa”, che consentono di fornire informazioni 
di tipo anagrafico, una prima analisi dell’adesione ai principi della CSR e una visione di 
insieme sulla qualità del management e sulla governance dell’impresa.
A seguire sono previste cinque sezioni fondamentali per una rendicontazione sosteni-
bile, al cui interno vi sono anche indicatori relativi ai “Diritti Umani”, riconoscibili dalla 
dicitura DU, trasversali a tutti gli altri.
Le sezioni riguardano i seguenti ambiti:
1. performance economica. In questa sezione l’impresa dovrebbe esplicitare alcune 

informazioni rivolte a valutare la sua performance economica diretta e indiretta, 
attraverso i seguenti indicatori: PE1: distribuzione del valore aggiunto. PE2: ricerca 
e sviluppo. PE3: rapporto con i fornitori. DU1: clausole sul rispetto dei diritti umani 
presenti nei contratti con i fornitori e con qualsiasi altra impresa operante all’estero;
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2. persone e rapporti di lavoro. In questa area andrebbero fornite informazioni in merito 
al rapporto tra l’impresa e i dipendenti con contratto di lavoro subordinato, i lavoratori 
in contratto di somministrazione, gli stagisti, i rapporti di lavoro autonomo ricon-
ducibili nella parasubordinazione. L’area comprende cinque indicatori: LA1: politiche 
occupazionali; LA2: politiche e pratiche di salute e sicurezza sul lavoro; LA3: iniziative 
di informazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro; LA4: formazione e crescita 
professionale dei dipendenti; DU2: iniziative a favore della “non discriminazione”;

3. responsabilità verso i clienti. Gli indicatori da esplicitare in questa sezione mirano a 
far emergere la qualità e la sicurezza dei prodotti offerti, il rapporto con i clienti, la 
propria strategia comunicativa. Nel dettaglio essi sono: RC1: qualità nella produzione; 
RC2: attività messe in pratica per informare i clienti su servizi/prodotti offerti; RC3: 
qualità nel servizio offerto ai clienti; RC4: attività di marketing e comunicazione svolte;

4. ambiente. In questa sezione si dovrebbero esplicitare informazioni relative alla tutela 
dell’ambiente mediante i seguenti indicatori: A1: analisi delle materie prime utiliz-
zate; A2: efficienza energetica e riduzione dei consumi; A3: emissioni inquinanti 
nell’aria e sversamenti; A4: gestione e smaltimento dei rifiuti; A5: ulteriori azioni 
rivolte alla tutela ambientale;

5. comunità e territorio. In questa area vengono evidenziate le relazioni dell’impresa 
con la Pubblica amministrazione e la comunità territoriale di riferimento, attra-
verso i seguenti indicatori: CT1: iniziative di liberalità (attività di carattere sociale, 
culturale, benefico e ricreativo nelle quali l’impresa è coinvolta); CT2: assunzione di 
personale locale; CT3: relazioni con la PA e con la comunità locale in cui si opera.

Queste cinque sezioni oggetto di rendicontazione sono composte ognuna da cinque 
colonne che riguardano:
 l’area di riferimento della tavola;
 gli indicatori sui quali concentrare l’attenzione;
 le informazioni di carattere qualitativo nelle quali descrivere le azioni sostenibili 

messe in atto e le misure adottate;
 le informazioni di carattere quantitativo, per evidenziare con numeri, dati e per-

centuali le attività realizzate, fornendo anche una loro quantificazione;
 l’applicabilità o meno dell’indicatore a seconda della classe dimensionale dell’im-

presa (micro, piccola, media).

A conclusione di questa articolata analisi è possibile affermare che la scelta di una PMI 
di adottare un sistema di rendicontazione della responsabilità sociale evidenzia una 
cultura di impresa matura e una qualità talmente elevata da andare oltre i confini, 
sebbene importantissimi, di una buona gestione aziendale. Un’impresa che dimostri 
questo tipo di sensibilità, soprattutto se di piccole o medie dimensioni, è un’impresa 
che ambisce all’“eccellenza”.


