
  

 
  

LE IMPRESE ITALIANE? SEMPRE PIÙ SOSTENIBILI, MA NON LO COMUNICANO 
 

• Presentata oggi a Milano l'indagine 2018 dell'Osservatorio Sostenibilità a cura di SIC - 
Società Italiana Comunicazione, in collaborazione con Format Research.  

• Focus dell'analisi, il legame tra impresa e sostenibilità: a oggi il 78,7% delle Imprese dello 

Stivale si dichiara "sostenibile".  

• Ambiente, welfare, rapporti con il territorio: la "responsabilizzazione" è sempre più un 
processo a tutto tondo per il 76,4% delle imprese.  

• Bilancio di sostenibilità, questo sconosciuto: solo un'azienda su dieci ha un budget 

allocato su questa attività.  

 
Milano, 26 giugno 2018 – Ambiente sì, ma non solo. In un anno il mondo delle Imprese italiane dimostra di 
avere sempre più a cuore il tema della sostenibilità, in un contesto a tutto tondo in cui l'attenzione agli 
aspetti ambientali è solo una parte di un nuovo impegno. Lo confermano i dati emersi dall'indagine 2018 
dell'Osservatorio Permanente su Sostenibilità e Comunicazione, presentati oggi a Milano dal neoconsorzio 
SIC - Società Italiana Comunicazione che unisce le tre agenzie di comunicazione Homina, Mediatyche ed 
Extra, e da Format Research.  
 
"L'Osservatorio è nato lo scorso anno con l'obiettivo di monitorare annualmente il sentiment che le Imprese 
italiane mostrano con riferimento ai temi della sostenibilità, e, soprattutto, le azioni concrete messe in 
campo a beneficio di tutti gli stakeholder. - commenta Massimo Tafi, vicepresidente di SIC e 
amministratore unico di Mediatyche - Rispetto al quadro di luci e ombre dello scorso anno, lo scenario sta 
mutando in positivo: le Imprese italiane, e non solo le più grandi, dimostrano crescente attenzione ai propri 
impatti ambientali, al benessere dei propri dipendenti, ai legami con i territori di riferimento. Un impegno 
che tuttavia al momento non è ancora adeguatamente comunicato nei confronti dei referenti esterni, né 
sancito ufficialmente con un bilancio ad hoc. Una lacuna da colmare, dato che la comunicazione, che 
trasforma i numeri in fatti e storie da valorizzare, resta l’interprete indispensabile che mostra il processo di 
"responsabilizzazione" aziendale all'esterno, anche con evidenti vantaggi di immagine e reputazione". 
 
 
Le Imprese italiane e la loro sostenibilità 
 
L'Osservatorio permanente si prefigge l'obiettivo di comprendere l'atteggiamento delle imprese verso il 
concetto di sostenibilità, analizzato nelle sue diverse dimensioni - sociale, ambientale ed economica - e di 
anticiparne i possibili futuri sviluppi, senza dimenticare il modo in cui la sostenibilità venga comunicata 
esternamente all'azienda con relativi effetti e vantaggi.  
 
Non solo un costo, ma soprattutto un'opportunità: per più di un'impresa su due (il 55,6% del 2018 contro 
il 54,3% dello scorso anno) la sostenibilità rappresenta un'occasione per migliorare i processi e renderli più 
efficienti. A oggi solo il 6,1% degli intervistati la considera un costo, mentre per il 35,4% delle imprese la 
sostenibilità rappresenta "il modo di fare impresa da qui in avanti" (con una crescita del 5,8% rispetto allo 



scorso anno). "Dati che confermano la tendenza emersa già lo scorso anno - dichiara Pierluigi Ascani, 
presidente di Format Research - La sostenibilità è sempre più considerata centrale e strategica da parte 
delle Imprese, non solo in termini valoriali ma anche di business".  
 
A definirsi sostenibile oggi è il 78,7% delle imprese: "Che lo siano effettivamente o meno, è certo che la 
sostenibilità è riconosciuta come un valore - commenta Omer Pignatti, presidente di SIC e ad di Homina - 
Noi siamo qui per farla evolvere anche da un punto di vista di comunicazione".  
 
Le realtà che si sono definite "poco" o "per nulla" sostenibili hanno dichiarato la propria volontà di lavorare 
su questo fronte, aspetto che tuttavia non è al momento prioritario.  
In termini di dimensioni aziendali, a definirsi sostenibili in maniera accentuata sono le grandi imprese, 
ovvero quelle con oltre 249 addetti..  
 
Venendo alle politiche di sostenibilità, emerge che il 76,4% delle Imprese che si definiscono "molto" o 
"abbastanza" sostenibili investe in politiche che toccano tutti i comparti o buona parte di essi. Dati che 
dimostrano il fatto che, rispetto a quanto rilevato nel 2017, c'è più consapevolezza in merito alle tre 
dimensioni della sostenibilità: il 41,5% delle imprese sa che per ritenersi “sostenibile”, deve 
contemporaneamente rispettare parametri di tipo ambientale, sociale ed economico. 
Una sostenibilità non solo sempre più completa, ma anche integrata in un processo di responsabilizzazione 
a trecentosessanta gradi: il 72,3% delle imprese dichiara di tenere conto degli aspetti guida di sostenibilità 
nell'ambito delle politiche di responsabilità sociale, con particolare riferimento al settore industriale e alle 
Imprese del Nord Est.  
 
I vantaggi della sostenibilità e gli ostacoli a questo processo 
 
Una vera e propria iniezione di brand reputation e credibilità per le imprese: questi i vantaggi messi in luce 
dalla ricerca nei confronti delle imprese che hanno accolto i temi della sostenibilità in modo prioritario. 
Vantaggi dichiarati da circa sei imprese su dieci: entrando nel dettaglio, si parla di aumento della brand 
reputation (58,3%), di efficientamento dei processi interni (57,3%), contenimento dei costi (49,3%) e, 
anche, aumento delle vendite (39,2%).  
Gli ostacoli da superare? Uno su tutti, la mancanza di budget, nel 53,1% il principale freno all'evoluzione di 
un'azienda in impresa sostenibile. A seguire, il 24,1% delle realtà lamenta una mancanza di competenze e 
risorse qualificate.  
 
 
Dalle parole ai fatti: in cosa le Imprese sono sostenibili? 
 
L'impatto ambientale è ormai una priorità di cui le imprese tengono conto nei progetti, prodotti e 
processi: lo dichiara l'88,0% delle imprese. Attenzione che si esplica nella facilità di riciclo e riuso dei singoli 
componenti quando il prodotto è a fine vita (36,7%), nel ricorso a materie prime provenienti da attività di 
riciclo (34,5%), nella riciclabilità dei materiali utilizzati (32,8%), nel risparmio di materie prime non 
rinnovabili (20,6%).  
 
I dipendenti sono sempre più centrali nelle politiche di sostenibilità: oltre 5 imprese su 10 (il 54,2%) 
prevedono una qualche forma di benefit o bonus per i propri dipendenti oltre a quelli previsti dalle 
normative. Si parla nel 42,4% dei casi di assicurazioni mediche, nel 19,6% di assicurazioni sulla vita. I dati 
risultano accentuati soprattutto nel Nord Est, nel settore finance e nelle Imprese di grandi dimensioni, oltre 
i 249 dipendenti.  
Quasi la metà delle imprese prevede inoltre programmi specifici per i propri dipendenti: in pole position 
inclusione sociale (29,0%), sostegno alla maternità (28,5%), promozione delle diversità (19,1%).  
Infine, il legame con il territorio: il 62,0% delle imprese prevede programmi verso la comunità, sia nei 
confronti di onlus nazionali e non (50,6%), sia come politiche di sostegno alla comunità locale.  
Ancora una volta le Imprese più virtuose si confermano quelle del Nord Est.  



 
 
Comunicare la sostenibilità: tra il dire e il fare c'è di mezzo il...budget 
 
La ricerca ha appurato un'evidenza: la sostenibilità è efficace a livello commerciale (81,7%), è un vantaggio 
competitivo (76,7%), e, soprattutto, contribuisce a migliorare la reputazione di un'azienda (87,2%). Eppure, 
se traduciamo questi dati in attività concrete di promozione e comunicazione le percentuali scendono 
drasticamente: solo l'11,5% delle Imprese ha una politica di comunicazione verso l'esterno delle proprie 
performance economiche, ambientali e sociali.  
La stragrande maggioranza delle imprese (l'84,6%) non ha un budget allocato per il bilancio di 
sostenibilità.  
 
“La comunicazione – ha commentato Antonio Ferro, vicepresidente di SIC e presidente di Extra – è senza 
dubbio una delle leve strategiche per dare impulso ai processi di sostenibilità e dalla ricerca risulta 
abbastanza evidente anche quest'anno che le imprese, anche quelle che comunicano, raramente lo fanno 
con respiro strategico e con una visione ampia. Su questo fronte i numeri fanno capire che c'è ancora molto 
da lavorare, proprio a partire dalla stesura di un bilancio di sostenibilità, lo strumento con cui l'azienda può 
raccontare la propria anima e la propria responsabilità a tutti i suoi stakeholders".  
 
 
Nota metodologica 
 
(*)   Questi i risultati principali dell’Osservatorio sulla Sostenibilità realizzato da Format Research in collaborazione con Sic su un 
campione statisticamente rappresentativo dell’universo delle imprese italiane (con almeno 10 addetti) dell’industria, del 
commercio all’ingrosso e dei servizi all’imprese. Numerosità campionaria: 684 interviste. Anagrafiche “non reperibili”: 201 (18,9%); 
“Rifiuti”: 180 (16,9%); “Sostituzioni”: 381 (35,8%). L’indagine è stata effettuata dall’Istituto di ricerca Format Research, tramite 
interviste telefoniche (sistema Cati), nel periodo 4-15 maggio 2018. 
 
 

*** 
Homina 
Da oltre 25 anni Homina supporta Imprese ed enti impegnati in piani di sviluppo e processi di cambiamento, con 
progetti di comunicazione finalizzati a migliorare relazioni con tutti gli stakeholder: media, clienti, consumatori, fonti 
di finanziamento, istituzioni, associazioni, gruppi di opinione. Un modello di lavoro basato sul valore dell’ascolto e 
sulla personalizzazione degli interventi, messi a punto attraverso un quotidiano confronto con il cliente e perfezionati 
step-by-step, in relazione ai risultati attesi e all’evoluzione dei contesti comunicativi. Un’attitudine che – insieme alla 
seniority dei professionisti e al basso tasso di turn over tra gli account – viene premiata dalla fedeltà dei clienti. 
 
Mediatyche 
Mediatyche è una compagnia di comunicazione, giovane ma di grande esperienza, italiana ma attiva a livello 
internazionale, specializzata in campagne e progetti di comunicazione integrati e multicanale. Negli anni ha maturato, 
tra l’altro, una forte competenza nel supportare e guidare le Imprese nel percorso verso la sostenibilità e nella 
comunicazione dei risultati. Alla base del suo modello di lavoro, un approccio consulenziale, gruppi multidisciplinari, 
un modo di pensare non convenzionale, un sistema integrato di marketing e comunicazione. Tra i vantaggi, una 
comunicazione fortemente orientata a sostenere gli obiettivi di business, e un pool di esperti con competenze 
complementari.  
I mercati di riferimento: Green, IT, Consumer Tech, Pharma, Automotive, Non profit, mondo politico, Associazioni di 
categoria e consorzi  
 
Extra 
Reputazione, Competenza, Esperienza: sono questi i valori su cui si fonda Extra comunicazione & marketing. Extra è 
leader nella comunicazione ambientale, nella valorizzazione della Green Economy, nella comunicazione corporate e 
gestione di crisi connessa a grandi infrastrutture e insediamenti industriali sul territorio, nella promozione di prodotti 
green e di comportamenti ecosostenibili. Nello sviluppare progetti di comunicazione l'agenzia non lavora su un format 
standardizzato ma con un metodo più sartoriale, organizzando il lavoro in modo funzionale, anche grazie al sistema di 
gestione della qualità che viene sottoposto costantemente a certificazione. Nella gestione di ogni progetto i punti di 

https://homina.it/
http://www.mediatyche.it/
http://www.extracomunicazione.it/


forza sono rappresentati dalla proattività nell’individuare opportunità di comunicazione  e dalla tempestività nella 

gestione del problem solving. Extra è un'agenzia certificata ISO 9001 dal 2010. 
 

Format Research, istituto di ricerca con sede a Roma e a Pordenone, è attivo dal 1992 in Italia e in Europa nella 
produzione di dati, informazioni ed analisi utili per conoscere, per comprendere e per decidere. Format Research 
indaga il mondo delle imprese, gli aspetti economici e sociali del Paese, il sentiment di imprenditori e consumatori, 
attraverso studi, indagini, sondaggi su ogni aspetto della società attraverso ricerche ad hoc. Lo fa utilizzando il metodo 
scientifico, analisi statistiche complesse e le tecnologie più moderne ed avanzate per la raccolta e l’elaborazione dei 
dati. Lavora per Istituzioni pubbliche e private, per banche, assicurazioni e le imprese, per le associazioni di categoria 
ed i soggetti della cosiddetta economia civile. 
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