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7 L’incidenza della crisi nella sostenibilità delle 

imprese e le prospettive

Le modalità e il livello di incidenza della crisi economico-finanziaria sul fronte della 

sostenibilità sociale e ambientale delle imprese, oltre che economica, sono percepiti in 

modo assai diverso dai sistemi di rappresentanza e dalle imprese coinvolte nell’indagine.

Le posizioni che si delineano si dividono per grandi linee tra coloro che registrano una 

discontinuità con il passato in termini di minore sensibilità e rilevanza nei confronti di 

questo tema e nell’impegno per renderlo concreto e coerente; coloro che non intra-

vedono alcuna discontinuità e considerano inalterata l’attenzione delle aziende sulla 

CSR e infine coloro che, al contrario, pensano che la crisi abbia sviluppato la sensibilità 

e l’impegno alla responsabilità sociale.

Secondo quest’ultimo filone di pensiero, la crisi economica globale iniziata nel 2008 ha 

reso ancora più evidente all’intera società la necessità di costruire buone regole comuni 

e, soprattutto, di saperne garantire il rispetto.

Proprio la profondità della crisi, purtroppo ancora avvertita, rappresenterebbe la con-

dizione per poter ripensare un nuovo modello di sviluppo economico e di RSI, avendo 

come obiettivo una ripresa consapevole e qualitativamente significativa.

Nonostante la difficile congiuntura economica, infatti, le aziende dedicano una costante 

attenzione al tema della sostenibilità, con un impegno che, certamente, si declina in 

maniera diversa in base alle specifiche situazioni di contesto. Questo accade perché la 

maturazione della consapevolezza dei valori portati da comportamenti coerenti con 

la CSR ha consentito a molti imprenditori di trovare anche in periodo di crisi nuovi 

riferimenti e giusti supporti alle azioni di contrasto all’andamento dei mercati.

In altri termini, secondo questa linea di pensiero il rallentamento dei consumi di una va-

sta fascia di famiglie italiane registratosi negli ultimi anni e le conseguenti ripercussioni 

avvertite dalle aziende si sono rivelati un ulteriore stimolo per le imprese a impegnarsi 

con un incremento degli investimenti nel corso del tempo. La responsabilità/sostenibilità 

sociale non rappresenta più una tematica di nicchia, come si evince dal trend del flusso 

globale di investimenti che dal 2001 a oggi si è più che raddoppiato. Sempre più aziende 

sono attente alla solidarietà sociale, ai servizi per migliorare le condizioni lavorative del 

personale, all’impegno sull’impatto ambientale e la sicurezza interna e nei confronti 

delle comunità locali, così come cresce l’importanza della responsabilità di prodotto, la 
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trasparenza nei confronti del consumatore finale e l’impegno verso l’elaborazione e la 

diffusione di veri e propri bilanci/rapporti di sostenibilità che contemplano le dimensioni 

sociale e ambientale accanto a quella economica.

Pertanto, forse un po’ paradossalmente, la crisi ha acuito la sensibilità dell’azienda nei 

confronti della sostenibilità e della CSR. Ci si è infatti resi ancora più conto che essere 

responsabili sta diventando parte integrante delle strategie globali, e quindi deve es-

sere un elemento fondante dei comportamenti aziendali e personali. Anche, e sempre 

più, per fare business. La CSR non è considerata un elemento addizionale rispetto alla 

gestione del business, ma una parte integrante di esso.

In tale contesto la crisi non solo non ha assolutamente modificato l’approccio ai temi 

della sostenibilità sociale, ma anzi semmai gli ha dato una maggiore rilevanza perché 

spinge a riprogettare lo sviluppo economico come inscindibile dalla RSI, rende la re-

sponsabilità sociale d’impresa un tema di forte interesse anche da parte delle istituzioni 

pubbliche e, in tale contesto, fa aumentare il coinvolgimento dei vari attori chiave 

verso il bene comune.

Di tutt’altro avviso è il secondo filone di pensiero, che sostiene che le crisi economico-

finanziarie che si sono abbattute, e ancora perdurano, sulle aziende italiane hanno 

ridotto l’attenzione delle imprese su un tema che, per quanto rilevante, non è percepito 

come vitale.

La crisi in Europa ha ristretto ulteriormente i margini di sopravvivenza, incidendo ancora 

pesantemente sull’economia generale e sulle singole performance aziendali, permea 

la quotidianità della vita delle imprese, purtroppo attentandone sempre più spesso la 

sopravvivenza. Pertanto anche il fronte della sostenibilità può risentirne riduttivamente 

nelle interrelazioni tra impresa e ambiente circostante.

Del resto, la prima responsabilità sociale dell’impresa è continuare a operare, fornendo 

beni e servizi sul mercato, e generando occupazione e introiti fiscali. Secondo questo 

approccio è necessario mantenere una visione unitaria dell’impresa e non focalizzarsi 

esclusivamente sulla CSR, in quanto la responsabilità sociale dell’impresa è una conse-

guenza della sua capacità di operare sul mercato ed emerge in seguito.

Quella concernente la sostenibilità nasce insieme all’attività produttiva dell’impresa e 

si evolve con il crescere e il trasformarsi della stessa; in questo senso le due parti della 

CSR rappresentano le due facce della stessa medaglia.

D’altra parte la crisi impone alle aziende una profonda riflessione su se stesse e sulle 

risorse con le quali reagire alle difficoltà, e ciò può favorire l’emergere di quella consa-

pevolezza del ruolo dell’impresa nella società, che è alla base della CSR. Si pensi all’im-

pegno degli imprenditori per mantenere in vita le proprie aziende e difendere i propri 

collaboratori, che non discende solo dall’identificazione tra imprenditore e azienda, ma 

anche dalla coscienza di quanto l’impresa rappresenta per il territorio.

Nel caso delle PMI, in particolare, la generica espressione stakeholder si identifica, 

quasi sempre, con le persone con cui si è condivisa la vita, ancora prima che la vita 
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lavorativa. I collaboratori, i fornitori, molti dei clienti sono le stesse persone con cui si 

è andati a scuola, che si incontrano ogni giorno, con cui si condivide l’ambito di paese 

o di quartiere. Questo significa che la responsabilità sociale e ambientale dell’impresa 

è responsabilità nei confronti di persone con un volto e una storia precisa, che man-

tenere in vita l’azienda contro la tentazione di mollare tutto e approcciare seriamente 

la sostenibilità ambientale e sociale è conseguenza di un rapporto diretto e personale.

In questa ottica la tematica della CSR è concreta e vicina all’esperienza dell’imprenditore, 

ma le imprese hanno sempre meno risorse di staff (diminuite per prime per far fronte 

alla crisi), di conseguenza è sempre più difficile gestire processi interni all’azienda che 

non siano direttamente connessi al business.

Da qui l’esigenza di professionalità complesse e polivalenti, con competenze di pro-

duttività e sociali insieme.

Quindi, anche se la crisi non ha inciso sul crescente interesse che le aziende dimostrano 

per la CSR e sulla loro volontà di portare avanti iniziative su questo tema anche in 

modo più sistematico e integrato, sicuramente ha però limitato, in molti casi azzerato, 

anche per la contrazione dei consumi, le risorse economiche disponibili da investire 

in materia di sostenibilità, rendendo più difficile per le aziende portare avanti queste 

politiche o avviarne di nuove.

Infine un terzo filone di pensiero ritiene che l’attenzione al tema della sostenibilità sia 

rimasta inalterata, a seguito della crisi, e che non si registri anche all’esterno discon-

tinuità rispetto al passato. Secondo questo orientamento, infatti, se la crisi da un lato 

ha aumentato la pressione sui costi e sul contenimento delle strutture, dall’altro ha 

reso evidente come la scarsa attenzione a certi valori etici sia stato uno dei fattori che 

hanno contribuito a innescarla e aggravarla.

In questo senso l’impegno verso la sostenibilità può rappresentare anzi un’opportu-

nità, un ulteriore e sussidiario elemento per l’uscita dalla crisi, come leva - certo non 

sufficiente - di competitività e come strumento di difesa del mercato. La RSI può 

essere letta come gestione d’impresa che fa propri i principi della sostenibilità: così un 

comportamento etico dell’azienda può implicare vantaggi competitivi e anche risultati 

migliori nel business.

La crisi ha evidenziato drammaticamente le disfunzioni che si determinano quando 

mancano regole e controlli efficaci, ma d’altro canto, ha determinato in molti ambiti 

una reazione di over-regulation, di attenzione difensiva formalistica e burocratica ai 

meccanismi di trasparenza. La globalizzazione e l’integrazione europea hanno creato 

opportunità significative (si pensi al rafforzamento del livello europeo delle regole e 

della supervisione), tuttavia stanno determinando un problema di governance: per 

far funzionare i mercati non bastano più i contesti nazionali, occorre fare riferimento 

a principi e strumenti sovranazionali, europei o persino globali. Tutto ciò ha sovente 

scatenato una reazione di paura e, in alcuni casi, anche una “marcia indietro”, in par-

ticolare rispetto alle azioni di sostenibilità. Tuttavia, questo è stato possibile solo per 
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un tranello di fondo, nel quale sono caduti quanti - non comprendendo realmente la 

portata strategica della CSR - vi hanno confidato solo come una buona occasione per 

un’operazione di marketing, un green e social washing. Questi, di fronte alla stretta 

della crisi, hanno ritenuto di poter “facilmente” tagliare “costi velleitari” come quelli in 

responsabilità sociale. Quanti invece hanno compreso la natura pervasiva dei principi 

di responsabilità hanno continuato a sostenere il peso degli investimenti fatti, in virtù 

dei ritorni che essi saranno capaci di generare in futuro.

Tra gli elementi che emergono quale maggior freno allo sviluppo della responsabilità 

sociale delle imprese e sui quali si riscontra un’ampia condivisione di vedute da parte 

dei diretti protagonisti va segnalata innanzitutto una scarsa cultura manageriale, ovvero 

una scarsa consapevolezza del valore e della rilevanza strategica della CSR anche in 

termini di opportunità di business, che sacrifica la visione di medio e lungo periodo al 

raggiungimento di target sul breve termine per ottenere ritorni immediati.

Si potrebbe anche definirla come la scarsa lungimiranza di chi non vede il grande ritorno 

nel lungo termine, ma sarebbe stupido negare che la coscienza del ruolo dell’impresa 

nella società e delle responsabilità che questo comporta possono entrare in contrasto 

con l’interesse immediato dell’impresa. Anche in tempi meno difficili di quelli attuali, 

gli investimenti necessari per rispondere pienamente a quelle responsabilità possono 

apparire troppo alti, anche perché i vantaggi di medio e lungo periodo sono concreti 

ma difficili da far emergere nei bilanci dell’azienda.

Questo è vero sia per il miglioramento nel funzionamento dell’impresa, e i relativi 

guadagni di produttività, sia per la visibilità positiva che l’impresa può aspettarsi sul 

mercato, nei rapporti con fornitori, clienti, autorità pubbliche.

Ciò lascia spazio a forme di incentivo del comportamento responsabile da parte dello 

Stato, la cui realizzazione pratica richiede, però, la capacità di trovare indicatori oggettivi 

dell’impegno dell’azienda in questo settore.

Una buona iniziativa è quella di elaborare una piattaforma nazionale degli indicatori 

di responsabilità sociale, come indicato nel Piano nazionale sulla RSI, a cui tutte le 

amministrazioni pubbliche possano attingere per elaborare i propri provvedimenti di 

incentivazione.

In questo momento storico, infatti, uno dei principali freni allo sviluppo della responsabi-

lità sociale va ricercato come già ricordato nella scarsità, spesso assenza, di disponibilità 

di risorse economiche da parte delle aziende che si trovano in prima battuta a dover 

affrontare il problema di stare sul mercato. Quindi un incremento di incentivi potrebbe 

giocare un ruolo importante rispetto alla diffusione della responsabilità sociale.

La mancanza di un sistema “premiante” per le aziende e la carenza di incentivi di mer-

cato sono considerate in modo diffuso un’altra importante causa di contrazione dello 

sviluppo delle iniziative di CSR, soprattutto tra chi produce beni di largo consumo, anche 

se viene sottolineata la cautela necessaria che occorre prestare ai meccanismi volti a 

“premiare e stimolare” il comportamento etico delle imprese, che pongono le basi per 
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una classificazione delle aziende in “buone” e “meno buone”, di cui non è chiaro chi 

se ne faccia giudice.

Analizzando nel merito le tipologie di incentivi che si potrebbero prevedere per “pre-

miare” e stimolare il comportamento etico e responsabile delle imprese, contribuendo 

ad ampliare l’utilizzo della RSI da parte del mondo imprenditoriale, si evidenziano in 

particolare l’accesso al credito privilegiato, regole premiali sugli appalti pubblici, l’in-

formazione mirata per i consumatori.

Con riferimento all’accesso al credito privilegiato occorre puntare fortemente sul Socially 

Responsible Investing, cioè su attività di gestione di assets finanziari che presentano 

anche un profilo ottimale di rischi e superiori potenzialità di crescita per l’alta qualità 

dei rapporti con gli stakeholder.

Riguardo invece le regole premiali per l’accesso a bandi e appalti pubblici, dall’indagine 

emerge il convincimento che alle imprese partecipanti che adottano pratiche gestionali 

di RSI vadano riconosciute maggiori premialità, nell’ottica del riconoscimento dei costi 

sostenuti nello svolgimento della propria attività, ad esempio quelli correlati a precisi 

adempimenti richiesti da normative e/o atti amministrativi o, in alternativa permettendo 

di sostituire determinate autorizzazioni e procedure amministrative in virtù dell’impegno 

certificato dell’impresa nella CSR.

Per quanto concerne l’informazione mirata per i consumatori può essere utile che 

vengano segnalati gli operatori economici che hanno introdotto un sistema di gestione 

della RSI.

Infine un altro incentivo per stimolare il comportamento socialmente responsabile delle 

imprese potrebbe essere quello di creare fondi strutturali che finanzino le iniziative di 

responsabilità sociale delle imprese soprattutto quando queste iniziative, come quelle 

di welfare aziendale, finiscono per avere importanti ricadute sulla collettività più in 

generale.

Gli incentivi previsti nel Piano nazionale sulla responsabilità sociale d’impresa, che 

riguardano da un lato il sostegno sul versante dell’offerta pubblica (incentivi, sgravi, 

premialità), dall’altro il contributo del mondo finanziario (credito sostenibile, finanza 

etica), degli appalti pubblici e dei consumatori sembrano corrispondere in parte alle 

esigenze delle imprese.

Tali incentivi sono numerosi e di varia natura: alcuni di essi, come si evince dall’indagine, 

hanno una portata più “soft” e per questo risultano più coerenti con l’approccio della 

volontarietà della RSI: tra questi le campagne di sensibilizzazione dei consumatori e la 

promozione di un dialogo imprese-consumatori, così come, nel campo della finanza e 

del credito alle imprese, la firma del protocollo ABI - Confindustria - Ministero per lo 

Sviluppo Economico, che trova il suo fondamento negli Indicatori di Sostenibilità per PMI 

elaborati dalla Commissione Cultura di Confindustria. Altri incentivi risultano, invece, 

più problematici, ad esempio quelli sulla materia degli appalti pubblici che prevedono 

l’inserimento di clausole sociali nelle procedure di appalto della P.A.
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In generale le azioni previste vanno nella giusta direzione, ma è importante innanzitutto 

darne una capillare diffusione, in quanto tali incentivi non sono sufficientemente noti; 

in secondo luogo non focalizzarsi solo su uno di questi aspetti, ad esempio, gli sgravi, 

poiché vi sono a oggi diversi ostacoli da rimuovere per arrivare alla piena consapevolezza 

delle organizzazioni, dei consumatori e di tutti gli stakeholder. Pertanto le iniziative 

devono essere strutturate in modo sinergico ma differenziate, così come sono diffe-

renziati gli obiettivi e i destinatari che devono raggiungere.

Allo stesso tempo si ritiene auspicabile che gli sgravi e gli incentivi pubblici siano moni-

torati efficacemente nel tempo per capire, da un lato, quali siano i vantaggi derivanti in 

termini di benessere e, dall’altro, per capire quando le condizioni di mercato si saranno 

sviluppate sufficientemente da determinare autonomamente nel gioco competitivo un 

giusto controvalore ai costi di CSR.

Tra le altre cause che limitano le iniziative di CSR emergono i costi di modernizzazione 

delle aziende in senso sostenibile e la mancanza di ritorni immediati, anche se come si 

è detto la maggior parte delle aziende che decide di porre in essere una politica seria 

di responsabilità sociale fa un investimento sulla base di una visione prospettica che 

abbraccia il lungo periodo.

Tutti gli orientamenti emersi concordano sostanzialmente con quelli espressi dai leader 

intervistati in una ricerca condotta dalla Fondazione Sodalitas61, secondo cui gli ostacoli 

che ancora frenano la diffusione della cultura della sostenibilità, oltre ai timori suscitati 

dalla complessità del processo di rendicontazione, sono principalmente di carattere 

culturale, vale a dire lo schiacciamento di molti manager su una visione a breve termine, 

orientata ai risultati trimestrali che favorisce una percezione della CSR come costo e 

non come investimento; percezione che risente di una visione vecchia non orientata 

alla piena integrazione della responsabilità sociale nei processi di business.

Gli ostacoli derivanti da un certo capitalismo poco lungimirante, ma anche dalla non 

sostenibilità di alcuni stili di vita e di consumo, sono stati messi in piena luce dalla 

crisi, che è stata non solo economico-finanziaria ma anche valoriale, e che ha favorito, 

secondo molti top manager italiani, una profonda riflessione sui modelli di sviluppo 

sostenibile compatibile con le necessità delle generazioni future62.

Con riferimento al futuro della CSR, anche riguardo alle categorie di stakeholder cui 

sono indirizzate, emerge una visione chiara della strada percorrere, degli obiettivi da 

perseguire e dei filoni di attività prioritari concernenti in linea di massima i seguenti 

grandi temi: valorizzazione del capitale umano e del lavoro; sostenibilità ambientale, 

comunità e territorio (con l’attivazione di partnership anche con ONG, organizzazioni 

61 Sodalitas, op. ult. cit. p. 1 e ss.
62 Sodalitas, Responsabilità & Regole insieme per la Coesione Sociale (a cura di Terrisse M.N.), Quaderni Sodalitas, 

Milano aprile 2013, pp. 31-35.
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no profit, terzo settore); produzione e prodotti sostenibili; modelli di governance e di 

rendicontazione.

Le prospettive che si delineano, in un contesto nel quale gli Stati hanno difficoltà a 

mantenere i sistemi di welfare, consistono principalmente in un’assunzione da parte 

delle imprese del ruolo di attori sociali. Prende sempre più consistenza, infatti, il qua-

dro concettuale della RSI come una delle leve attraverso le quali le imprese possono 

contribuire allo sviluppo sostenibile e ad affrontare l’esclusione sociale, lavorando per 

produrre valore e accumulare capitale “reputazionale”.

Le aziende potranno in prospettiva esercitare un crescente ruolo sociale, in particolare, 

intervenendo con servizi che la finanza pubblica ha sempre più difficoltà a garantire, 

quali ad esempio tutto il filone relativo alla conciliazione vita lavoro, al supporto alle 

madri che lavorano, all’assistenza agli anziani, all’assistenza sanitaria.

Il futuro dovrebbe anche essere caratterizzato da forme pubbliche di riconoscimento 

dell’impegno aziendale, attraverso semplificazioni degli iter autorizzativi e consapevo-

lezza che l’impresa ha al proprio interno gli stessi valori sociali che vengono perseguiti 

dall’operatore pubblico.

Le sfide imminenti che la CSR si trova a dover affrontare sono la semplificazione (poche 

regole, chiare e semplici), l’engagement (il coinvolgimento e la condivisione da parte di 

tutti gli attori e gli stakeholder), l’investimento in conoscenza (il progresso “intelligente”, 

la formazione e l’informazione), mentre la prossima frontiera della contabilità della RSI 

è il c.d. “bilancio integrato”, che rappresenta il punto di arrivo di un lungo percorso sulla 

rendicontazione di sostenibilità, attuato quasi esclusivamente dalle multinazionali, per 

la grande complessità organizzativa che ne caratterizza la stesura.

Occorre inoltre fare un salto di qualità affinché la CSR sia maggiormente integrata nelle 

attività di business a tutto vantaggio degli stakeholder interni ed esterni all’azienda. 

Per favorire il processo evolutivo ciascun attore deve fare la propria parte: le aziende 

dovrebbero impegnarsi per rendere sempre più concreti i principi dichiarati, i cittadini/

clienti, pur in un momento di crisi economica, dovrebbero privilegiare sempre di più nelle 

loro scelte di acquisto/consumo i prodotti e i servizi di aziende sostenibili, le istituzioni 

dovrebbero fissare chiaramente le regole del gioco e favorire con interventi a vari livelli 

la creazione di un contesto favorevole allo sviluppo della CSR attraverso il riconosci-

mento di incentivi e la promozione di attività di studio, formazione e comunicazione.

Le prospettive future della CSR devono essere rivolte a incidere in modo più efficace 

sulla creazione o sul recupero di un rapporto più virtuoso tra la funzione economica 

delle aziende e lo sviluppo di una società più coesa, incentrato sul riconoscimento dei 

valori etici, culturali, di solidarietà e di salvaguardia delle risorse naturali.

La responsabilità sociale è la precondizione per costruire una società fondata sulla cor-

responsabilità dei singoli protagonisti; una corresponsabilità che, attraverso la capacità 

di progettare insieme il futuro della comunità e dei territori, potrà favorire una forte 

legittimazione sociale del mondo delle imprese.
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Per quanto concerne, infine, l’orientamento di impegno prioritario verso i dipendenti 

e l’investimento sul capitale umano dell’azienda, l’attenzione nei confronti di questi 

aspetti ha storicamente fatto parte delle politiche di RSI. Ma oggi, complice anche 

la profonda crisi economica e il grave impatto sociale che ne è derivato in termini di 

aumento della disoccupazione, si è sicuramente sviluppata una crescente attenzione 

al tema delle risorse umane.

Occorre anche considerare che il potenziamento e l’adeguamento delle competenze delle 

persone e l’offerta di migliori opportunità di apprendimento a tutti i livelli rappresen-

tano una delle strategie indicate dall’UE per superare l’attuale crisi. Solo investendo sul 

capitale umano è infatti possibile costituire una forza lavoro altamente specializzata e 

flessibile che sappia rispondere alle esigenze dell’economia globale. La RSI può svolgere 

un ruolo importante in tale ambito e l’impegno dovrà essere ulteriormente sviluppato: 

dalle politiche occupazionali alle pratiche di sicurezza sul lavoro e al welfare aziendale, 

alla formazione e alla crescita professionale dei dipendenti e all’attivazione di iniziative, 

anche volontarie, a favore della “non discriminazione” e dell’inclusione.

Tutti concordano sulla centralità del fattore umano, che sta diventando in prospettiva 

di lungo periodo l’asset maggiormente strategico per l’impresa, ancor più del credito 

e dell’export.


