
Promoted by

Co-fondatori

ESG LAB: GRANDI IMPRESE E 
PMI INSIEME PER UN 
MODELLO DI CRESCITA 
SOSTENIBILE

Martedì 12 ottobre 2021, ore 12 – 13



Promoted by

Co-fondatori

PERCHÈ ESG LAB

Enrico Falck
Presidente, Fondazione Sodalitas



Promoted by

Co-fondatori

VERSOUN MODELLO DI CRESCITA 
SOSTENIBILE:
LA VISIONE DEI LEADER D’IMPRESA, IL 
PUNTO DI VISTA DELLE PMI

Francesco Perrini, Professore Ordinario di Economia 
e Gestione delle Imprese, Università Bocconi



Verso un modello di crescita sostenibile:

la visione dei leader d’impresa, il punto di 

vista delle PMI

Promoted by

Co-Fondatori

12 ottobre 2021



2Verso la costruzione di un modello strategico-organizzativo 

volto a supportare i processi decisionali delle PMI in ottica 

ESG

Dalle interviste ai business leader, e dalle evidenze emerse dall’analisi della survey quantitativa sulle 

PMI, appare evidente la necessità di operare su vari livelli per orientare la costruzione di un modello 

strategico-organizzativo volto a supportare i processi decisionali della PMI in ottica ESG:
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Promuovere l’evoluzione della cultura aziendale, sviluppando e diffondendo più adeguati 

modelli di governance della sostenibilità per le PMI

Favorire la misurazione e la rendicontazione delle prestazioni ESG delle PMI mediante 

strumenti, framework e KPI chiari, dedicati, semplificati e concreti

Attivare iniziative di sensibilizzazione, informazione, formazione, mentorship, 

partnership e networking, ad es. da parte della grandi imprese in una logica di filiera

Promuovere la domanda sostenibile, e l’attivazione di un circuito virtuoso volto a favorire la 

diffusione di benefici organizzativi ed economici sostanziali per le PMI



3Le interviste hanno puntato a comprendere la visione 

strategica dei business leader rispetto ai temi della 

sostenibilità e a raccogliere la loro prospettiva riguardo alle 

PMI e alla loro transizione verso modelli più sostenibili

• Evoluzione dell’approccio alla sostenibilità anche con riferimento 

all’Agenda 2030 e a politiche come il Green Deal e il piano di ripresa e 

resilienza europeo e nazionale

• Sensibilità del board e del management verso i temi ESG, leve della 

governance aziendale più utili per diffondere la cultura ESG in azienda

• Principali benefici di una strategia ESG e principali barriere alla sua 

adozione sia per le grandi imprese, che per le PMI

• Attori e strumenti, pratiche, standard e approcci più efficacemente 

adottabili da parte delle PMI verso l’adozione di standard ESG

• Influenza delle tematiche ESG nelle relazioni con i fornitori, in 

prevalenza costituiti da PMI, e con i clienti

Principali temi affrontati
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APPROCCIO A 360º

Le 3 dimensioni ESG sono 
percepite come interconnesse: 

non più focus solo sull’ambiente, 
ma anche sugli aspetti di 

governance e impatto sociale

SETTORI

L’attenzione verso i temi ESG 
emerge trasversalmente in tutti i 
settori analizzati, con accenti e 
tematiche materiali differenziate 

STAKEHOLDER

I temi ESG sono sempre più 
rilevanti per le diverse categorie di 
stakeholder, inclusa la comunità 

finanziaria, i clienti, i policy maker 
internazionali e nazionali

MERCATI

Un profilo sostenibile è requisito 
necessario per competere su tutti i 
mercati. La competizione è globale 

e si gioca anche sugli aspetti di 
sostenibilità

DAL COSA AL COME

Sotto il profilo operativo, 
l’attenzione si sta spostando dal 
cosa fare al come fare: fare bene 

impresa integrando aspetti 
ambientali e sociali 

La sostenibilità rappresenta un fattore trasversale rispetto a 

molteplici dimensioni: tematiche chiave, settori economici, 

stakeholder coinvolti, accesso ai mercati, aspetti operativi



5La collaborazione è percepita come uno dei fattori 

essenziali per implementare modelli sostenibili, integrando 

le competenze e le risorse dei diversi stakeholder

Covid-19 come 
acceleratore

> Stakeholder 
engagement: 

imprese, big player, 
fornitori e clienti

> Collaborazione 
aumenta la 

propensione delle 
imprese nel 

diventare sostenibili 

• In considerazione della multidisciplinarietà e complessità dei 

temi ESG, la collaborazione, a più livelli, è emersa come uno 

dei fattori chiave per implementare modelli maggiormente 

sostenibili, integrando le competenze e le risorse dei diversi 

stakeholder in una prospettiva sistemica

• Tale tendenza all’attivazione di percorsi di sostenibilità 

collaborativi è stata ulteriormente catalizzata dall’emergenza 

Covid-19, che ha aumentato la consapevolezza della 

complessità delle sfide

• In aggiunta, la collaborazione con operatori maggiormente 

avanzati sul piano delle strategie di sostenibilità (ad esempio 

sotto il profilo della pianificazione di iniziative strategiche, 

rendicontazione e disclosure, etc.), può condurre all’attivazione 

di meccanismi virtuosi di emulazione



6I temi ESG sono anche visti in una prospettiva di risk

management: il rischio di “non essere sostenibili” 

precluderà sempre di più l’accesso a risorse essenziali

ACCESSO

A…

MERCATO 

GLOBALE

CREDITO, 

PREMI 

ASSICURATIVI

RISORSE 

UMANE 

QUALIFICATE

GARE E 

APPALTI 

PUBBLICI E 

PRIVATI

CLIENTI CON 

FILIERA 

CERTIFICATA

STAKHOLDER & 

COLLABORAZI

ONI

• Si comincia a considerare la sostenibilità anche sotto il profilo 

del risk management, e del rischio connesso al fatto di “non 

essere sostenibili”, che precluderà sempre di più l’accesso a 

risorse essenziali per la vita, la crescita e la competitività di 

tutte le imprese, sia di grande che di piccola e media 

dimensione

• In particolare, i business leader intervistati hanno evidenziato 

una chiara percezione che l’accesso ai mercati globali, al 

credito e a premi assicurativi a condizioni agevolate, al 

recruitment di risorse umane qualificate e motivate, a gare e 

appalti sia pubblici che privati, nonché a filiere di fornitura 

certificate e a partnership con stakeholder chiave, dipenderà 

sempre di più anche dal profilo di sostenibilità ESG 

aziendale



7La governance è riconosciuta come uno degli ambiti chiave 

sui quali agire per portare le PMI a bordo della transizione 

sostenibile

La governance è riconosciuta come uno degli ambiti 

prioritari per attivare la transizione sostenibile delle PMI. 

I business leader intervistati ritengono che i sistemi di 

governance delle PMI, per caratteristiche e dinamiche, non 

siano ancora del tutto in linea con le sfide ESG:

• Proprietà spesso familiare che manca ancora della 

visione necessaria per affrontare gli aspetti della 

sostenibilità

• Mancanza di una la pluralità di soggetti tipica delle 

imprese di maggiori dimensioni che può facilitare anche 

l’acquisizione di competenze e conoscenze specifiche

• Ancora limitata integrazione di strumenti dedicati per 

l’allineamento degli obiettivi del management

Tra gli interventi che potrebbero agevolare l’adozione di 

modelli di governance più idonei, si citano:

• Passaggio generazionale, consiglieri esterni o un 

board allargato (ad esempio Advisory Board), che 

garantiscano l’inserimento di competenze dedicate anche 

sui temi della sostenibilità

• Allineamento di valori e principi del business leader e 

del management, mediante iniziative di formazione e 

sensibilizzazione sulle tematiche ESG

• Iniziative dedicate volte ad evidenziare i benefici di una 

strategia sostenibile, e i rischi, anche di natura economica, 

competitiva e reputazionale, dell’inazione



8Un ulteriore fattore chiave per facilitare l’implementazione 

di modelli sostenibili nelle PMI riguarda la misurazione e la 

rendicontazione delle performance ambientali e sociali

La sostenibilità spesso viene percepita come un tema ampio e “vago” che 

rischia di non essere compreso e ricondotto ad iniziative concrete da parte 

delle PMI. A tale proposito, per riuscire ad implementare efficacemente le 

strategie ESG le PMI necessitano di di strumenti, framework e KPI chiari, 

dedicati, semplificati e concreti

Pianificare gli interventi, e misurare i risultati, permette, infatti, di:

• Essere graduali nell’implementazione monitorando gli obiettivi intermedi

• Essere credibili nel comunicare la propria sostenibilità su KPI riconosciuti  

• Prendere decisioni in modo più informato

• Allineare sistemi di remunerazione del management

• Integrare obiettivi nella strategia generale

• Motivare le persone rendendo l’implementazione “coinvolgente”

• Definire un linguaggio comune e standardizzato

“E’ necessario misurare per arrivare al 

progresso”

“E’ necessario avere delle pratiche di 

sostenibilità e organizzarle da un punto di 

vista di comunicazione esterna e di sistema 

di KPI e commitment interno”



9Le grandi imprese sono consapevoli di potere agevolare la 

transizione sostenibile delle PMI nelle loro catene di 

fornitura, mediante numerosi iniziative

E’ emersa un’attenzione molto alta sulle prestazioni di 

sostenibilità delle catene di fornitura, in una prospettiva di 

approvvigionamento sostenibile. La gran parte delle 

imprese intervistate, infatti, prevede verifiche dei fornitori, 

generalmente fino al primo livello, ma trova complesso 

arrivare ai successivi tier e si affida ai fornitori stessi

Verso i fornitori di primo livello vengono implementate: 

linee guida, qualifiche, audit e verifiche di seconda e terza 

parte, sia per quanto concerne le tematiche ambientali, che 

quelle sociali (diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro)

Il tema della catena di fornitura emerge come un fattore 

chiave per agevolare la conversione sostenibile delle 

PMI, soprattutto in presenza di elevato potere negoziale da 

parte delle imprese di maggiori dimensioni

Da parte delle grandi imprese, dunque, esiste una elevata 

consapevolezza di potere agire nei confronti delle PMI, 

innescando un circolo virtuoso, agevolando in questo 

modo la transizione sostenibile mediante:

• Iniziative di sensibilizzazione, informazione e 

formazione dei propri fornitori, sia direttamente, che 

mediante l’attivazione di partnership con soggetti terzi 

(come, ad esempio, centri di ricerca, università, consulenti)

• Attività di mentorship e supporto anche di natura 

operativa e manageriale per lo sviluppo di iniziative volte al 

miglioramento dei processi aziendali in ottica sostenibile 

• Coinvolgimento di partner strategici, come ad esempio 

partner bancari, per attivare iniziative di supporto, anche 

economico e finanziario, alle PMI sostenibili
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1%

1%

2%

3%

5%

6%

7%

15%

19%

41%

Acquisti/Supply chain

IT

HR

Produzione

Gestione della qualità

Sostenibilità/CSR/HSE

Altro

Amministrazione

Marketing/Vendite

Proprietario/Direzione Generale

19%

21%

30%

30%

>50 milioni

10 - 50 milioni

2 - 10 milioni

< 2 milioni

0,3%

0,3%

0,6%

0,6%

0,6%

0,6%

1,2%

1,2%

3,0%

4,2%

4,8%

5,4%

7,6%

10,0%

12,4%

23,0%

24,2%

Chimico e farmaceutico

Commercio di autoveicoli

Alimentare e bevande

Gomma e plastica

Mobile e arredo

Sistema moda

Carta e stampa

Trasporti e logistica

Energia e estrazione

Prodotti di metallo

Altro manifatturiero

Meccanico

Elettrico

Commercio al dettaglio

Altri servizi

Costruzioni

Servizi alle imprese

PROFILO DEI RISPONDENTI

RICAVI ULTIMO ANNO DISPONIBILESETTORE ECONOMICO

Indagine quantitativa su un campione di 400+ fornitori Enel -

Descrizione del campione 
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Governance e 

tematiche ESG

Visione 

strategica e 

tematiche ESG

Indagine quantitativa su un campione di 400+ fornitori Enel -

Principali evidenze

• La presenza di una strategia ESG è collegata alla generazione aziendale e alla presenza di un 

passaggio generazionale, programmato o in atto

• Preoccupa la scarsa pianificazione del ricambio generazionale, soprattutto rispetto al fondatore

• In nessun caso la sensibilità ai temi ESG delle principali categorie di figure aziendali (management, 

leader e proprietà) viene valutata come estremamente elevata, ma sembra collegata sempre in modo 

significativo all’adozione di una strategia ESG

• Il 56% dei rispondenti dichiara di avere adottato una strategia ESG

• La visione dei soci/proprietari risulta il principale driver che guida l’adozione di un approccio ESG

• Procedure complesse e mancanza di risorse sono le principali barriere

• Il livello di integrazione delle tematiche ESG nelle attività aziendali non è elevato

• Tra gli effetti positivi riscontrati dalle PMI rientrano la soddisfazione delle richieste dei clienti, la 

soddisfazione dei dipendenti, il recupero di efficienza e produttività
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Filiera 

produttiva e 

tematiche ESG

Gestione delle 

tematiche ESG

• Si registra una sostanziale analogia tra le richieste rivolte ai fornitori e quelle ricevute da parte dei 

clienti, sia per le PMI che per le Grandi imprese, in merito alle tematiche ESG

• Le principali richieste riguardano la correttezza nella conduzione degli affari, il rispetto dei diritti 

umani e delle condizioni di lavoro. Meno stringenti sono le richieste inerenti alla gestione del ciclo 

dei rifiuti e, soprattutto, agli aspetti dell’efficienza energetica e della gestione delle emissioni di CO2

• Le Grandi imprese sono più esposte, rispetto alle PMI, alle richieste dei propri clienti. Tali richieste 

sono, a loro volta, riversate sui fornitori (spesso PMI) nell’ambito delle catene del valore

• Gli strumenti utilizzati riguardano l’adozione di sistemi di gestione legati alla salute e sicurezza sul 

lavoro e all’ambiente, secondo un approccio “tradizionale” basato sulle “certificazioni”

• Il 60% delle PMI e il 70% delle Grandi imprese dichiarano di avere introdotto obiettivi e indicatori di 

risultato misurabili che però non sono utilizzati per la rendicontazione esterna

• La definizione di una strategia di sostenibilità è dichiarata dal 54% delle PMI e dal 68% delle Grandi 

imprese, mentre la rendicontazione sulle tematiche ESG appare ancora poco utilizzata (39% delle PMI, 

43% delle Grandi)

Indagine quantitativa su un campione di 400+ fornitori Enel -

Principali evidenze



13Alcune considerazioni finali

• Dalle nostre analisi è emerso come la sostenibilità sia un fattore trasversale rispetto a varie dimensioni: 

tematiche chiave, settori economici, stakeholder coinvolti, accesso ai mercati, aspetti operativi. Si 

registra, inoltre, una accelerazione della consapevolezza ESG, i cui temi sono visti anche in chiave di 

risk management: non essere sostenibili preclude l’accesso a risorse e opportunità essenziali

Benefici e 

opportunità

Contesto di 

riferimento

Ostacoli e 

barriere

• Modelli sostenibili sono collegati a benefici concreti per le PMI: migliori performance (ad es. 

soddisfazione delle richieste dei clienti, recupero di efficienza), accesso a risorse e opportunità (ad es. 

mercato globale, filiere certificate), benefici organizzativi (ad es. soddisfazione e coinvolgimento e dei 

dipendenti, attrazione e mantenimento dei talenti)

• Esistono ancora ostacoli di natura culturale (ad es. inerzia al cambiamento, cultura aziendale ancorata a 

logiche del passato) e operativa (ad es. mancanza di KPI e strumenti dedicati alle PMI), e logiche di 

governance delle PMI (ad es. limitate competenze interne, in particolare rispetto alle tematiche della 

sostenibilità) non sempre in linea con le sfide ESG
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