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Nelle strategie aziendali la Corporate social responsibility (Csr o responsabilità sociale
di impresa) si fa sempre più spazio. Il 90% delle aziende quotate ha integrato i temi
Csr nel codice etico, il 51% dei consigli di amministrazione esamina e approva politiche
in tema di Csr mentre, il 42% abbina l'impegno alla reale inclusione di tematiche socio
ambientali nel piano industriale. Questo il risultato, reso noto ieri, dell'indagine
promossa da Csr manager network in collaborazione con Assonime e Nedcommunity e
condotta con un gruppo di ricercatori di Altis (Alta scuola impresa e società
dell'Università Cattolica del Sacro cuore). «La ricerca, avente ad oggetto le modalità
con cui sostenibilità e Csr entrano nell'agenda dei consigli di amministrazione delle
imprese quotate italiane, evidenzia come la Csr sia ora mai un tema ben presente
nell'agenda delle imprese quotate italiane», ha sottolineato Assonime tramite una nota.
I dati, pur tenendo presente che non è possibile effettuare un confronto con il passato
data la novità dell'argomento, mostrano come il 70% delle imprese del Ftse Mib ha
chiarito il significato del termine Csr nella propria azienda definendo i propri impegni in
ambito socio-ambientale. Inoltre, più del 50% dei cda è impegnato nell'esaminare e
approvare politiche aziendali di Csr, mentre il 38,7% riceve periodicamente attività di
formazione specifica sui temi Csr. Inoltre, circa due cda su tre sono periodicamente
aggiornati rispetto ai rischi socio ambientali legati all'attività di impresa. Tre imprese su
quattro, infine, hanno adottato pratiche per agganciare parte del compenso dei
consiglieri esecutivi alle performance socio ambientali dell'impresa. Esiste, però, un
divario tra il numero dei cda che hanno dichiarato la volontà di integrare la Csr nella
strategia aziendale e quelli che effettivamente lo hanno fatto. Le imprese che hanno
integrato i temi nel codice etico sono state il 90,32%, mentre solo il 42% ha integrato i
temi nel piano industriale.
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