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Il campione di imprese rispondenti diviso per provincia
La distribuzione del campione per provincia
(2.646 imprese rispondenti)
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Le attività di CSR

La sua azienda investe in attività di CSR? Quali?
Sì, in attività di miglioramento delle condizioni
lavorative e/o del benessere dei dipendenti

63,4%

Sì, in attività di sostenibilità e/o sicurezza
ambientale

Sì, in iniziative di solidarietà e sostegno
umanitario, anche in partnership con
organizzazioni non profit

57,3%
27,8%

Sì, in attività per lo sviluppo di prodotti e
processi sostenibili
Sì, in attività per il sostegno e lo sviluppo delle
comunità locali
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Le motivazioni
Le motivazioni
(più risposte possibili)
Migliorare il clima interno e la produttività dei lavoratori

52,2%

Migliorare l'immagine dell'azienda

52,0%

35,6%

Contribuire allo sviluppo sostenibile

30,6%

Innovare prodotti e/o servizi

21,1%

Contribuire allo sviluppo del territorio

17,5%

Attirare/Fidelizzare i clienti
Incentivi fiscali

12,2%

Migliorare i rapporti con le comunità locali

11,6%
10,1%

Accedere a finanziamenti europei e/o nazionali e/o…
Dare risposta alle attese degli stakeholder
Altro
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Le ricadute
Ricadute
(più risposte possibili)
Miglioramento dell'immagine dell'azienda

52,0%

Miglioramento del clima interno/incremento
produttività dei dipendenti

39,6%

Miglioramento dei rapporti con le comunità
locali

21,3%

Fidelizzazione dei clienti

18,7%

Vantaggi fiscali

8,6%

Aumento delle vendite

7,5%

Altro

1,7%

Nessuna ricaduta
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Gli attori della CSR
Le aziende stesse

59,8%

Il settore non profit

28,8%

L'opinione pubblica/i consumatori

21,1%

La Regione e le istituzioni locali

18,1%

Le università

16,5%

Le istituzioni comunitarie

12,4%

Il sistema camerale

7,3%

Altro
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Il grado di soddisfazione
Soddisfazione per i risultati raggiunti attuando
iniziative di CSR
Per niente
soddisfatta
4%

Molto soddisfatta
11%

Poco
soddisfatta
19%

Abbastanza
soddisfatta
66%

Le imprese responsabili e le reti
Aziende inserite in reti collaborative
Totale imprese

Imprese che hanno investito in
azioni di CSR

Sì
24%

Sì
32%
No
68%

No
76%

Tra le diverse tipologie prevalgono, in entrambi i casi, le reti
informali e le reti d’impresa

Uno sguardo al futuro…
Aziende che hanno in previsione di
investire in CSR nel prossimo biennio

Tra i filoni di maggior intessere
per il futuro:
SI
48,8%

NO
51,2%

•

il benessere dei dipendenti
(62,8% delle imprese)

•

la sostenibilità ambientale (60,6%
delle imprese).

Uno sguardo ai dati in Italia: dal Rapporto 2019 di Welfare Index PMI
•

Il rapporto ha analizzato il livello di welfare in 4561 Pmi italiane

•

Le imprese attive in tema di welfare sono raddoppiate
dal 2016 al 2019: dal 25% al 46%

•
-

Le imprese propense al welfare dichiarano di avere:
maturato una consapevolezza del proprio

ruolo sociale (63,4%)

sviluppato una visione strategica di lungo periodo (71,7% intende
confermare ed incrementare le azioni di welfare)
-

definito obiettivi e azioni ben focalizzate, grazie al

coinvolgimento dei

lavoratori (attraverso indagini di clima e interesse e altri momenti di scambio)
ottenuto risultati che incoraggiano a proseguire: il 73,1% rileva impatti
positivi sulla soddisfazione dei lavoratori, il 63,9% rileva una crescita della
produttività sul lavoro.

Per maggiori informazioni:
europa@anci.piemonte.it
welfare@pie.camcom.it
bonino@ui.asti.it uniat@ui.asti.it
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