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GOVERNANCE  ________

Al di là della differenza nel numero di rapporti di sostenibilità rilevati (73 a 25), l’utilizzo delle certificazioni
e degli standard internazionali è diffuso in entrambe le aree (60% CH e 92% in ITA).

Da sottolineare un maggior impiego della LCA (30%) e dell’Environmental Footprint (40%) da parte italiana
mentre l’utilizzo degli SDG’s è presente nel 62% dei rapporti CH e nel 64% dei rapporti ITA.

Interessante notare il work in progress delle imprese che si avvicinano al tema, integrando sempre più
informazioni e la crescente diffusione dell’ utilizzo di linee guida internazionali (GRI 80% ITA e 64% CH),
segno di una cultura condivisa e un’attenzione al benchmark tra imprese



COLLABORATORI E COMUNITÀ ________

In questa area della sostenibilità, gli sforzi delle imprese si concentrano maggiormente su tre
aspetti: formazione, salute e sicurezza  e conciliazione lavoro-famiglia.

Mentre quasi tutte le imprese sia sul lato svizzero che su quello italiano manifestano il loro
impegno, sostenendo molte iniziative, non sempre si riscontra un coordinamento di queste
iniziative all’interno di un piano di welfare aziendale.

Vale inoltre la pena di sottolineare l’impegno nell’ambito della diversità e delle pari opportunità

Le imprese inoltre si dimostrano molto presenti nei rapporti con le comunità in cui operano con 
donazioni, sponsorizzazioni e sostegno a progetti (88 % CH – 96% ITA).

L’attenzione sia  esterna che interna sulla gestione degli aspetti sociali sta assumendo un ruolo
sempre più rilevante nella strategia di sostenibilità delle imprese.



RAPPORTI  COL MERCATO ________

L’impegno nella creazione di prodotti sostenibili è elevato in entrambi i mercati (88% CH e 92% ITA), 
con particolare attenzione alle materie prime utilizzate e alla circolarità delle stesse.

Particolare attenzione viene posta nell’area ricerca e sviluppo (73%), mentre da parte delle imprese
italiane si registra un maggior impegno sul tema dell’ economia circolare (76% ITA – 27% CH).

La sostenibilità si sta configurando sempre più come un driver per l’innovazione, grazie alle nuove 
tecnologie e alla crescente sensibilità dei consumatori



I  RAPPORTI  CON  L’AMBIENTE________

L’area ambientale vede concentrarsi gli sforzi principalmente in cinque ambiti: consumo energetico, emissioni di CO2, 
consumo di materiali, gestione dei rifiuti e consumi idrici.

Il 96% dei rapporti ITA e il 93% dei rapporti CH contengono informazioni in merito.

Nonostante le differenze normative  tra le due aree, il dato maggiormente rilevato è l’adozione di strumenti di 
misurazione, un passaggio fondamentale per poter adottare strategie di riduzione dei consumi.

Altro fattore da considerare è la differente consistenza e gradualità degli interventi. Le imprese stanno affrontando il 
tema in base alle loro risorse economiche e alle competenze di cui dispongono ma l’interesse è diffuso.



CONCLUSIONI_____

Richiesta di formazione e competenze

Utilizzo di indicatori comuni a livello locale

Sensibilità crescente (It.: grandi vs piccole)

Promettente diffusione dei report di sostenibilità

(It: sostenere buone pratiche)

Possibilità di crescita per il territorio



PROSSIMI  PASSI

Italia Svizzera

Progetto di formazione per le imprese Progetto di formazione per le imprese

Questionario di autovalutazione per PMI                                             Questionario di autovalutazione per PMI

Assessment di  economia circolare e CSR                                             Promozione di un report semplificato

Strategie di territorio                                                                                Strategie di territorio (Commesse pubbliche)


