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▪ Questo documento presenta i principali risultati di un’indagine condotta da 
Format Research per conto di Mediatyche e Homina. 

▪ L’Osservatorio 2020 costituisce un aggiornamento dello studio realizzato nel corso 
del 2019 e tiene conto di una tematica attualmente imprescindibile e che sta 
avendo ripercussioni su tutti gli aspetti del vivere quotidiano, sia degli individui, sia 
delle imprese, ovvero la pandemia da Covid-19. 

▪ L’edizione 2020 rappresenta quindi una attualizzazione dell’Osservatorio alla luce 
dell’emergenza economica e sanitaria attualmente in corso e approfondisce 
tematiche relative alle nuove politiche di sostenibilità adottate dalle imprese al 
tempo del Covid-19. Lo studio ha rilevato infine, come la sostenibilità sia gestita 
dalle imprese, indagando quanta consapevolezza hanno del fatto che per 
essere competitivi occorre essere sostenibili. 

▪ Indagine condotta su un campione di 488 casi, statisticamente rappresentativo 
delle imprese con più di 10 addetti appartenenti ai settori dell’industria, del 
commercio all’ingrosso, dei servizi alle imprese e settore finance. 

Premessa
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Premessa | L’Osservatorio sulla Sostenibilità

2017 2018 2019 2020

2017: La prima edizione 
dell’Osservatorio. 684 
interviste presso le 
imprese italiane 
dell’industria, del 
commercio all’ingrosso e 
dei servizi alle imprese 
con oltre 9 addetti.

L’edizione del 2018 
contempla un 
approfondimento sul 
bilancio di Sostenibilità.

1.000 interviste. 
L’edizione del 2019 
contempla un 
approfondimento 
monografico relativo al 
tema della 
comunicazione nelle 
imprese sostenibili.

2020: la quarta edizione 
dell’Osservatorio non può 
prescindere dallo straordinario 
momento storico che il mondo 
intero sta attraversando a 
causa della pandemia da 
Covid-19. 
Lo studio approfondisce inoltre 
il rapporto tra sostenibilità e 
competitività delle imprese.
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Ad oggi, quanto definirebbe «sostenibile» la sua impresa?

Sostenibilità | La percezione sulla sostenibilità della propria azienda risulta molto 
positiva: secondo l’84,1% degli intervistati, la propria impresa è «molto» o 
«abbastanza» sostenibile. Il dato è in linea con quello dello scorso anno.

Base campione: 488 casi. I dati sono riportati all’universo.   

Molto +  Abbastanza 
84,1

Poco +  Per nulla 
15,9

DATO ACCENTUATO IN:

93,1% Imprese con PIÙ DI 250 ADDETTI

86,5% Imprese FINANCE

86,5%  Imprese del NORD-EST

SERIE STORICA

Molto +  Abbastanza

81,2
78,7

83,8 84,1

2017 2018 2019 2020

17,2

66,8

14,2
1,7

Molto Abbastanza Poco Per nulla
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Le difficoltà nel processo verso la sostenibilità | Quasi un’impresa su due (49,2%) 
incontra delle difficoltà nel proprio percorso verso la sostenibilità: le difficoltà 
principali riguardano la mancanza di budget e di competenze

Quali difficoltà ha incontrato/sta incontrando la Sua impresa nel processo di evoluzione in «impresa 
sostenibile»?

45,7%  
Mancanza 
di budget

37,3% 
Mancanza di 
risorse umane 

qualificate

21,1% 
Riduzione 

della 
competitività

1,0 
Altro

49,2  
Hanno 
incontrato, 
stanno 
incontrando 
difficoltà50,8 

Non hanno 
incontrato, non 

stanno 
incontrando 

difficoltà

Base campione: 488 casi. I dati sono riportati all’universo.   
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40,8

24,1
33,6 37,3

2017 2018 2019 2020

41,6
53,1 50,3 45,7

2017 2018 2019 2020

Le difficoltà nel processo verso la sostenibilità| I dati in serie storica dell’Osservatorio.

Mancanza di budget Mancanza di competenze/ 
di risorse umane qualificate

OSSERVATORIO 2020: dato 

in diminuzione OSSERVATORIO 2020: dato 

in aumento

Quali difficoltà ha incontrato/sta incontrando la Sua impresa nel processo di evoluzione in «impresa 
sostenibile»?
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Le aree della sostenibilità |La dimensione ambientale del concetto di sostenibilità è 
la più trasversale di tutti (94% di preferenze), quella sociale è imprescindibile per il 
84%, mentre la dimensione economica è ritenuta essenziale dal 64% delle imprese.

Un’impresa si può ritenere “sostenibile” quando rispetta determinati parametri in quale delle seguenti aree?

Base campione: 488 casi. I dati sono riportati all’universo.   
Ambientali  Sociali  Economici

94,0
83,6

63,8
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Le aree della sostenibilità |Il 62% delle imprese  è consapevole che per ritenersi 
sostenibile, deve rispettare contemporaneamente i parametri di tutte e tre le aree; 
per il 21% sono sufficienti anche solo due aree, per il 22% ne basterebbe addirittura 
una.
Un’impresa si può ritenere “sostenibile” quando rispetta determinati parametri in quale delle seguenti aree?

23,0

62% Le imprese che hanno indicato 
TUTTE le dimensioni

22% Le imprese che hanno indicato 
UNA SOLA dimensione

21% Le imprese che hanno indicato 
DUE dimensioni

Base campione: 488 casi. I dati sono riportati all’universo.   
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87,8 90,3
95 94

2017 2018 2019 2020

Le aree della sostenibilità| I dati in serie storica dell’Osservatorio.

Area socialeArea ambientale

OSSERVATORIO 2020: dato 

in aumento
OSSERVATORIO 2020: dato 

stabile

Un’impresa si può ritenere “sostenibile” quando rispetta determinati parametri in quale 
delle seguenti aree?

54,5 58,6

72,6
83,6

2017 2018 2019 2020

C’è sempre maggiore consapevolezza dei parametri di tipo «sociale» 
nella definizione di impresa sostenibile
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56,4

43,6

43,6% 
Non prevedono 

benefit se non 
previsto dalla 

normativa

Sostegno e tutela del personale | I benefit aggiuntivi per i dipendenti sono previsti da 
più della metà delle imprese del campione, con significative differenze tra settori e 
classi dimensionali

Oltre a quanto previsto dalle normative, la sua 
impresa prevede benefit aggiuntivi per i propri 
dipendenti? 

56,4% 
prevedono 
benefit 
aggiuntivi

NON PREVEDONO BENEFIT 
AGGIUNTIVI

PREVEDONO BENEFIT 
AGGIUNTIVI

D
IM

EN
SI

O
N

E
SE

TT
O

R
E

NON PREVEDONO BENEFIT 
AGGIUNTIVI

PREVEDONO BENEFIT 
AGGIUNTIVI

Base campione: 488 casi. I dati sono riportati all’universo.   
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56,4

43,6

43,6%
Non prevedono 

benefit se non 
previsto dalla 

normativa

56,4%
prevedono 
benefit 
aggiuntivi

Sostegno e tutela del personale | I premi di produzione sono il benefit più frequente, 
previsto dal 37% delle imprese, seguono le assicurazioni mediche offerte dal 28% del 
campione e a distanza, ma in crescita, l’adesione a piattaforme di welfare

I benefit aggiuntivi più 
frequentemente previsti per 

i propri dipendenti sono… 1,3

7,2

20,1

27,9

36,7

Altro

Assicurazioni sulla vita

Adesione dell’impresa a 
piattaforme di welfare aziendale

Assicurazioni mediche

Premi di produzione
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58,8% 
Non prevedono 

programmi specifici oltre 
quanto previsto dalla 

normativa

Sostegno e tutela del personale | 4 imprese su 10 prevedono per i propri dipendenti 
programmi specifici di welfare. Il dato è accentuato presso le imprese più grandi e 
quelle del settore finance.

Al di là dell’attuale situazione di emergenza 
sanitaria, normalmente, oltre a quanto previsto 
dalle normative, la Sua Impresa prevede per i 
propri dipendenti programmi specifici?

41,4%  
prevedono 
programmi specifici NON PREVEDONO BENEFIT 

AGGIUNTIVI

PREVEDONO BENEFIT 
AGGIUNTIVI

Base campione: 488 casi. I dati sono riportati all’universo.   

NON PREVEDONO PROGRAMMI 
SPECIFICI

PREVEDONO PROGRAMMI 
SPECIFICI

D
IM

EN
SI

O
N

I
SE

TT
O

R
E
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0,3

1,0

2,6

4,2

8,0

11,8

13,6

28,3

 Altro

 Asilo nido interno

 Area Wellness

 Promozione delle diversità

 Sostegno alla paternità

 Sostegno alla maternità

 Mensa aziendale

Inclusione

58,8%
Non prevedono 

programmi specifici oltre 
quanto previsto dalla 

normativa

41,4%
prevedono 
programmi specifici

Sostegno e tutela del personale | I programmi di welfare più diffusi sono programmi 
di inclusione per migliorare il clima aziendale (28%) e la mensa aziendale (14%).

I programmi specifici più 
frequentemente previsti per i propri 
dipendenti sono… 

Base campione: 202 casi. Solo coloro che prevedono programmi specifici. La somma delle percentuali è diversa da 100 perché erano ammesse risposte multiple. I dati 
sono riportati all’universo I dati sono riportati all’universo.   
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19,9

29
20,4

28,3

2017 2018 2019 2020

8,1 4,6 2,9 1,0

2017 2018 2019 2020

12,5
19,1

4 4,2

2017 2018 2019 2020

Al di là dell’attuale situazione di emergenza 
sanitaria, normalmente, oltre a quanto previsto 
dalle normative, la Sua Impresa prevede per i 
propri dipendenti Programmi specifici di…? 

Sostegno e Tutela del personale| I dati in serie storica dell’Osservatorio.

Promozione delle diversità

 Inclusione

Asilo nido internoOSSERVATORIO 2020: dato 

stabile

OSSERVATORIO 2020: dato 

in aumento

OSSERVATORIO 2020: dato 

in diminuzione
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32,3

67,767,7% 
Non prevedono 

alcun programma 
verso la comunità

Sostenibilità socio-economica | Una impresa su tre prevede programmi verso la 
comunità che superano quanto previsto dalle normative. Il dato è accentuato tra le 
imprese più grandi e quelle che operano nel settore dell’industria.

Oltre a quanto previsto dalle normative, la Sua 
Impresa prevede programmi verso la comunità?

32,3%  
prevedono 
programmi verso 
la comunità

NON PREVEDONO BENEFIT 
AGGIUNTIVI

PREVEDONO BENEFIT 
AGGIUNTIVI

D
IM

EN
SI

O
N

I
SE

TT
O

R
E

NON PREVEDONO BENEFIT 
AGGIUNTIVI

PREVEDONO BENEFIT 
AGGIUNTIVI

Base campione: 488 casi. I dati sono riportati all’universo.   
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La sua impresa è tenuta a comunicare all’esterno le proprie 
performance economiche, ambientali e sociali?

Sostenibilità e comunicazione | Più di una impresa su sei (16,3%) redige il bilancio di 
sostenibilità o quello ambientale. Si tratta in prevalenza di imprese grandi (molte 
delle quali obbligate per legge) e quelle del settore finance.

Base campione: 488 casi. I dati sono riportati all’universo.   

10,1 2,6 3,5

83,7

Sì e redige il bilancio 
/report di Sostenibilità 
(documento con cui 

un’azienda 
rendiconta sulle sue 

iniziative e per

No, non è tenuta, ma
comunque redige il
bilancio /report di

Sostenibilità

No, non è tenuta, ma
comunque redige il
bilancio ambientale

No, non redige né il
Bilancio /Report di

Sostenibilità né quello
ambientale

Il 16,3% redige il bilancio di sostenibilità  
o quello ambientale

CHI NON REDIGE NÉ BILANCI DI 
SOSTENIBILITÀ NÉ REPORT 

AMBIENTALI

SOMMA DI CHI REDIGE 
BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 
E/O REPORT AMBIENTALE
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Sostenibilità organizzazione e investimenti| Negli ultimi due anni in media le imprese 
hanno destinato il 10% del budget di comunicazione per comunicare la sostenibilità; 
in lieve aumento la previsione per il prossimo biennio (quasi il 13%)

del budget di comunicazione  
è stato 

destinato a comunicare  
sulla sostenibilità

il10,5%

Base campione: 458 casi. solo le imprese che si definiscono molto, abbastanza, poco sostenibili. I dati sono riportati all’universo.   

del budget di comunicazione  
sarà  

destinato a comunicare  
sulla sostenibilità

il12,8%+2,3%

IN % MEDIA 
nel 2019-2020 

IN % MEDIA 
nel 2021-2022 

Quale percentuale del vostro budget di 
comunicazione degli ultimi 2 anni (2019-2020) è stata 
destinata a comunicare la sostenibilità? 

Quale percentuale del vostro budget di 
comunicazione sarà destinata a comunicare la 
sostenibilità nei prossimi due anni (2021-2022)?

Il dato fa riferimento alle sole imprese hanno saputo 
fornire una stima di tale % 

Il dato fa riferimento alle sole imprese hanno saputo 
fornire una stima di tale % 
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COMMITTENTE 
Mediatyche 

AUTORE 
Format Research Srl (www.formatresearch.com) 

OBIETTIVI DEL LAVORO 
Indagine sulla sostenibilità delle imprese italiane nei settori: industria, commercio all’ingrosso, servizi alle imprese, servizi finanziari 

DISEGNO DEL CAMPIONE 
Campione rappresentativo delle imprese per macroarea geografica (nord ovest, nord est, centro, sud e isole), per settori economici (industria, commercio all’ingrosso, 
servizi alle imprese, servizi finanziari); per classi dimensionali (0-49; 50-249; 250 e più).  

NUMEROSITA’ CAMPIONARIA 
N. 488 casi (488 interviste a buon fine). Anagrafiche «non reperibili»: 1.334 (49,37%); «rifiuti»: 1.334 (49,37%), «sostituzioni»: 4.336 (84,4%). Intervallo di confidenza 95% (Errore 
+4,4%). Fonte delle anagrafiche: Camere di Commercio.  

METODO DI CONTATTO 
Interviste telefoniche somministrate con il Sistema Cati (Computer assisted telephone interview). 

TECNICA DI RILEVAZIONE  
Questionario strutturato.  

PERIODO DI EFFETTUAZIONE DELLE INTERVISTE  
Dal 05 al 12 novembre 2020. 

CODICE DEONTOLOGICO   
La rilevazione è stata realizzata nel rispetto del Codice deontologico dei ricercatori europei Esomar, del Codice deontologico Assirm (Associazione istituti di ricerca e 
sondaggi di opinione italiani), e della «Legge sulla Privacy» (articolo 13 del d.lgs. 196 del 2003 e Regolamento UE n. 679/2016 art. 13-14). 

TEAM DELLA RICERCA 
Dott. Pierluigi Ascani 
Dott.ssa Barbara Di Cosimo 
Dott.ssa Barbara Esposito

Metodo | Scheda tecnica della ricerca

http://www.formatresearch.com/
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via ugo balzani 77, 00162 roma, italia 
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Questo documento è la base per una 
presentazione orale, senza la quale ha 
limitata significatività e può dare luogo a 
fraintendimenti.  

Sono proibite riproduzioni, anche parziali, 
del contenuto di questo documento, 
senza la previa autorizzazione scritta di 
Format Research. 
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