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I TEMI DI DISCUSSIONEI TEMI DI DISCUSSIONE

Perché il sistema camerale è impegnato per la promozione 
della Responsabilità Sociale?

La Responsabilità Sociale può essere considerata una delle 
strategie utili ad aumentare la competitività delle imprese nel 
contesto della globalizzazione?

L’approccio alla gestione d’impresa improntato alla CSR 
migliora l’efficienza delle aziende?

I mercati/consumatori premiano la CSR?



61,0

66,2

58,7

66,5

63,8

NordNord--OvestOvest

NordNord--EstEst

CentroCentro

Sud e IsoleSud e Isole

TotaleTotale

Quota % di Quota % di consumatori convinticonsumatori convinti che le che le 
aziende debbano farsi carico anche delle aziende debbano farsi carico anche delle 

problematiche socialiproblematiche sociali

MERCATI, CONSUMATORI E CSRMERCATI, CONSUMATORI E CSR

( Indagine Unioncamere 2004-2005 su un campione di 1500 famiglie)



61,0

66,2

58,7

66,5

63,8

NordNord--OvestOvest

NordNord--EstEst

CentroCentro

Sud e IsoleSud e Isole

TotaleTotale

NordNord--OvestOvest

NordNord--EstEst

CentroCentro

Sud e IsoleSud e Isole

TotaleTotale

65,9

57,2

63,4

57,3

60,7 Quota % di Quota % di 
consumatori consumatori 

disponibili a pagare di disponibili a pagare di 
più i prodotti di più i prodotti di 
un’impresa CSRun’impresa CSR

Quota % di Quota % di 
consumatori convinticonsumatori convinti

che le aziende che le aziende 
debbano farsi carico debbano farsi carico 

anche delle anche delle 
problematiche socialiproblematiche sociali

MERCATI, CONSUMATORI E CSRMERCATI, CONSUMATORI E CSR

( Indagine Unioncamere 2004-2005 su un campione di 1500 famiglie)



61,0

66,2

58,7

66,5

63,8

NordNord--OvestOvest

NordNord--EstEst

CentroCentro

Sud e IsoleSud e Isole

TotaleTotale

89,7

93,6

94,8

93,4

93,4

Quota % di consumatori convinti che le aziende Quota % di consumatori convinti che le aziende 
dovrebbero essere obbligate a rendere pubblico il dovrebbero essere obbligate a rendere pubblico il 

proprio impegno nell’ambito della CSRproprio impegno nell’ambito della CSR

MERCATI, CONSUMATORI E CSRMERCATI, CONSUMATORI E CSR

( Indagine Unioncamere 2004-2005 su un campione di 1500 famiglie)



Grado di fiducia nei soggetti economici
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Riassumendo:

Oltre il 60% dei consumatori è pronto a pagare di più per un prodotto di 
un’impresa socialmente responsabile;

Circa il 65% dei consumatori ritiene che le imprese debbano farsi carico 
dei problemi della società;

Oltre il 90% dei consumatori ritiene necessario che le imprese vengano 
obbligate a rendere pubblico il loro modo di operare nei confronti dei 
dipendenti, dell'ambiente e dei consumatori;

I consumatori nutrono un alto livello di fiducia nei confronti delle PMI 
(oltre il 65%), mentre banche e multinazionali registrano valori molto più 
bassi (circa il 30%);

Essi sono attenti soprattutto ai comportamenti scorretti da parte delle 
imprese, in tema di sicurezza e diritti dei lavoratori (35%), ambiente 
(30%) e attività nel Terzo Mondo (29%).
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LA SITUAZIONE DELLA CSR TRA LE LA SITUAZIONE DELLA CSR TRA LE 
IMPRESE ITALIANEIMPRESE ITALIANE

L’attenzione al tema è in crescita;
Oltre il 60% afferma di svolgere azioni coerenti alla strategia 
aziendale e regolarmente;
Circa il 25% dichiara una attenzione elevata e il 60% una 
attenzione media al tema;
Il 90% considera ragione prevalente per occuparsene il 
ritorno sull’immagine aziendale;

Le piccole imprese e quelle meno internazionalizzate sono 
anche le meno informate.

…ma

Fonte: Ricerca Unioncamere 2004-2005 su un campione di 2000 imprese



Andamento del fatturato tra il 2003 e il 2004 per i 
diversi profili aziendali che realizzano iniziative nel 
campo della responsabilità sociale (in percentuale) 

(Fonte: Ricerca Unioncamere 2004-2005 su un campione di 2000 imprese)
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Individuazione di alcuni profili aziendali prevalenti:

• La gran parte delle imprese italiane è impegnata in almeno un’iniziativa 
di Responsabilità Sociale ( più del 93%);

• All’interno di questo 93%, la maggior parte delle imprese (soprattutto 
piccole e piccolissime) adotta azioni in ambito CSR “inconsapevolmente” 
(73%);

• Crescente diffusione di un approccio integrato alla CSR;

• Relazione positiva tra comportamenti orientati alla CSR e performance
economiche delle imprese;



CSR E DELOCALIZZAZIONE: IL CASO DELLCSR E DELOCALIZZAZIONE: IL CASO DELL’’IMPATTO DEGLI IMPATTO DEGLI 
INVESTIMENTI ESTERI DELLE MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI INVESTIMENTI ESTERI DELLE MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI 

SULLSULL’’OCCUPAZIONE IN ITALIAOCCUPAZIONE IN ITALIA

Gli investimenti esteri Gli investimenti esteri 
generano una maggiore generano una maggiore 

concentrazione di addetti concentrazione di addetti 
qualificati nelle MIqualificati nelle MI

1,1

-2,4

2,7

-3,8

-1,3 -1,5

-5,0

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

Totale
occupazione

Addetti skilled Addetti un-skilled 

Paesi Avanzati Paesi in Via di Sviluppo

35%

51%

14%

Paesi Avanzati
Paesi in Via di Sviluppo
Paesi Avanzati e in Paesi in Via di Sviluppo  

Claudio Gagliardi, “Le medie imprese industriali italiane: assetti organizzativi e strategie di crescita”, Milano 18 novembre 2005

Variazione % (2002Variazione % (2002--2004) degli 2004) degli 
addetti nelle Medie imprese che addetti nelle Medie imprese che 

hannohanno delocalizzatodelocalizzato..
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Tecnici e responsabili della logisticaTecnici e responsabili della logistica
e della distribuzionee della distribuzione 492492

Tecnici e responsabili commerciali,  Tecnici e responsabili commerciali,  
del marketing e delle venditedel marketing e delle vendite 372372

Tecnici dell'amministrazione, della Tecnici dell'amministrazione, della 
contabilitcontabilitàà e affini e affini 364364

Tecnici e responsabili di produzioneTecnici e responsabili di produzione 280280

Tecnici dei sistemi di automazione Tecnici dei sistemi di automazione 
industriale industriale 220220
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GLI SPORTELLI CSRGLI SPORTELLI CSR--SC SC 
DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELLE CAMERE DI COMMERCIO 

OBIETTIVO:OBIETTIVO:
dare la massima diffusione alla “cultura della CSR” e ai contenuti massima diffusione alla “cultura della CSR” e ai contenuti 
del Progetto CSR del Ministerodel Progetto CSR del Ministero presso tutti gli interlocutori sociali, 
economici e istituzionali. 

ATTIVITA’:ATTIVITA’:
forniscono assistenza alle impreseassistenza alle imprese per realizzare un modello di 
responsabilità sociale che vada al di là delle prescrizioni legali vigenti e 
punti alla volontarietà e all’autocertificazione; 
offrono informazioni sugli eventi legati al tema della CSRinformazioni sugli eventi legati al tema della CSR e sui 
diversi strumenti di responsabilità sociale;
organizzano eventi informativi e formativieventi informativi e formativi rivolti alle imprese, 
attivano tavoli di confrontotavoli di confronto con  le associazioni di categoria, 
promuovono scambi di esperienzescambi di esperienze con aziende che già hanno 
integrato con successo la CSR nella prassi quotidiana di lavoro.



GLI ALTRI IMPEGNI DI UNIONCAMEREGLI ALTRI IMPEGNI DI UNIONCAMERE

Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle 
imprese;
“CSR in Pole Position”- Evento per la promozione delle best 
practices italiane;
Premio Nazionale per la Responsabilita’ Sociale delle Imprese 
– Citta’ di Rovigo;
Unioncamere e INAIL: l'adozione di comportamenti 
socialmente responsabili per la riduzione del pagamento del 
premio assicurativo;
Impegni Internazionali: Commissione Europea DG Imprese. 
UNI/ISO.



IL SITO UFFICIALE UNIONCAMERE SULLA CSRIL SITO UFFICIALE UNIONCAMERE SULLA CSR
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