
La sostenibilità oltre l’etica: 
nuove opportunità per la 

CSR



La sostenibilità è conosciuta principalmente dal punto di vista 
ambientale, mentre emerge la mancanza di una visione olistica

Prevale la dimensione ambientale, in grado di generare cambiamenti tangibili
per un vasto numero di persone, mentre la dimensione sociale rimane più astratta

Come viene raccontata spontaneamente la sostenibilità?

La descrive parlando di temi legati alla tutela dell’ambiente e 
del suo rispetto nei processi produttivi35%
Parla della necessità di uno sviluppo che permetta di mantenere 

in equilibrio le risorse naturali attuali e quelle future28%
Fa riferimento alla sostenibilità economica, di un sistema che 

riesca a generare benessere condiviso14%
Fa riferimento all’inclusione e alla tutela di chi è in difficoltà, in 
un’ottica di sostenibilità sociale11%

Fonte: banca dati Ipsos
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So bene di cosa si tratta

Conosco a grandi linee

Ne ho solo sentito parlare

Non ne ho sentito parlare

La sostenibilità suscita sempre più interesse tra i consumatori

La conoscenza della sostenibilità
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 So bene di cosa si tratta

Andamento nel tempo 

(+ ≈ 65% in 4 anni) 

2014 2018

Fonte: banca dati Ipsos



I gruppi tipologici della sostenibilità in Italia

APERTISOSTENITORI SCETTICI INDIFFERENTI

Rispetto alla propria TENSIONE alla SOSTENIBILITÀ, in termini di familiarità con il concetto e di 

attitudine ad adottare comportamenti sostenibili, si possono identificare 4 gruppi tipologici:

Non  sono digiuni di sostenibilità 
anzi ne sono discretamente 

informati, ma dimostrano scarsa 
spinta attitudinale nell’attivare 

comportamenti sostenibili anche 
perché dubbiosi che l’enfasi 

posta sulla sostenibilità nasconda 
solo finalità commerciali 

Mediamente informati, 
sono attitudinalmente 
predisposti ad attivare 

comportamenti 
sostenibili

Credono nella 
sostenibilità e nei suoi 

valori, sono consapevoli, 
e agiscono di 
conseguenza

Dimostrano scarso 
interesse per il tema 

della sostenibilità, 
sono decisamente 

“lontani”



I gruppi tipologici della sostenibilità in Italia

50%20% 13% 17%

APERTISOSTENITORI SCETTICI INDIFFERENTI

Come si suddividono gli italiani nei diversi gruppi tipologici?

Efficacemente rassicurati 
potrebbero rientrare in gioco e 

partecipare ad un circolo virtuoso?

Opportunamente “guidati” 
potrebbero addivenire a una 

maggior consapevolezza

Fonte: banca dati Ipsos



Le tre forze che spingono verso la sostenibilità
I principali driver di acquisto di prodotti sostenibili sono:

ETICA

La propensione a rispettare 
l’ambiente e le altre persone
induce il consumatore etico a 

migliorare il proprio modo di 
relazionarsi con il mondo

PAURA

I cambiamenti climatici
spaventano il consumatore e lo 

portano a cercare di limitare il 
proprio impatto negativo sul 

pianeta

QUALITÀ

La percezione di innovazione ed 

alta qualità dei beni prodotti in 
modo sostenibile spinge il 

consumatore verso acquisti più 
responsabili
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53%39%

8%
L'attenzione è aumentata

L'attenzione è invariata

L'attenzione è diminuita

La maggioranza dei consumatori 

ritiene che negli ultimi 3 anni le 

aziende siano diventate sempre 

più attente alla sostenibilità, 

in particolare dal punto di vista 

ambientale

Le aziende sono ritenute sempre più responsabili poiché 
denotano crescente attenzione verso la sostenibilità

Fonte: banca dati Ipsos



La popolazione e i top manager sono d’accordo nel riconoscere 
l’importanza dell’essere attivi in ambito CSR per tutte le aziende che 
desiderano prosperare in futuro

della popolazione mondiale ritiene 

che le aziende che avranno 

successo in futuro saranno quelle 

che daranno un contributo 

positivo alla società

68%

della popolazione italiana 

considera la CSR come un driver 

di successo aziendale
64%

dei responsabili di reputazione 

aziendale di grandi multinazionali è 

convinto che i consumatori si 

aspettino che le aziende 

prendano posizione riguardo 

alle problematiche della società

55%

dei manager ritiene che, per le 

aziende, questo sia il momento 

più propizio di sempre per 

cominciare ad agire in tal senso

59%

Fonte: banca dati Ipsos



La CSR, integrando nella vita dell’azienda i princìpi della 
sostenibilità, diviene leva di coesione sociale …

Lo SVILUPPO SOSTENIBILE ridefinisce le modalità di crescita 
dell’economia per consumatori e aziende, coniugando un uso equilibrato 

di tutte le risorse  con il desiderio di consumo di qualità

Ha superato il concetto di 

ECOLOGIA, spesso percepito 

come in contrapposizione alla 

ricerca di sviluppo economico 
e benessere

La SOSTENIBILITÀ deve puntare 

a raggiungere una condizione di 

equilibrio su tre dimensioni: 

economica, ambientale e 
sociale




