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La crisi non frena
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Trend diffuso.
Federica Doni
(Università
Bicocca):«Le
scelte sostenibili
riguardano ormai
tutta la catena di
fornitura,chi non
imbocca questa
strada rischia di
rimanere fuori dal
mercato»
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Lo scenario.La crisi ha tagliato il budget complessivo valore resta,maviene affiancato dalla

Il Covid rallenta
gli investimenti
ma non i piani
dell'industria
non aveva previsto un budget,main
seguito all'emergenza sanitaria hadeostenibili per scelta o per ciso distanziarne uno.Secondole prinecessità. Vuoi per la mestime il202o potrebbe portarecon
spinta dell'Agenda Onu sé una contrazione dellaspesa media
2030 e del Green Deal del 16 per cento.«Ma la tendenza -fa
europeo o per l'effetto notare il direttore dell'Osservatorio
volàno dell'obbligo di Roberto Orsi-sarà diversa a seconda
rendicontazione nonfinanziaria per dei settori.Se quelli particolarmente
le più grandi,le imprese ormaicicre- colpiti dalla pandemia potrebbero
dono.Tanto che la sostenibilità nelle temporaneamentecongelarele risorsue tre declinazioni(ambientale,so- se previste, altri le aumenteranno.
ciale ed economica) è diventata il Quel che conta è che secondo quasi8
aziende su io nel prossimo futuro la
nuovo paradigma.
Secondol'ultimafotografiadell'Os- Csr sarà messa a sistema e maggiorservatorio Socialisi192%delle aziende mente organizzata nel modello dibucon almeno8o dipendentisiè affidata siness.Il dato èincoraggiante:dimonel 2019a iniziative di Csr(Corporate stra chelatendenzaèormaiin atto ela
socialresponsibility)esostenibilità.Un consapevolezza è acquisita».
Da azione di marketing e comunitrend in crescita rispetto all'85% del
con il passare degliannilasocazione,
2017e al44%del2001.Gliinvestimenti
stenibilità
è diventata un elemento
raggiunto
la
quota
record
di
hanno
1,771 miliardi,con uno scatto in avanti chiave dellastrategia d'impresa,come
del25%indueannie unaspesa media spiega Federica Doni, che insieme a
annuadioltre 240 mila euro.Tra iset- Carla Gulotta dirige il master Silfim
torisi mettonoinlucel'industria mani- (Sostenibilitàin diritto,finanzae mafatturiera, quella metallurgica, la fi- nagement)dell'Università Bicocca di
nanzae il commercio.Per chil'haim- Milano.«È un percorso diverso - dice boccata,questastrada pagasotto vari a seconda della tipologia e della diaspetti:migliorail rapportoconilterri- mensione dell'azienda.Maoggilasotorioele comunitàlocali(40%),la no- stenibilitàriguardatuttelefasi diattitorietàdell'azienda(37%),lareputazio- vita, comincia dall'ufficio acquisti e
ne(36%)ela relazioneconla pubblica prosegue perla catena difornitura,fino al prodotto finito e alla vendita.Si
amministrazione(35 per cento).
stacreandounecosistemadovetuttigli
PoièarrivatoilCovidascompigliarele carte.Se quattroimpresesu dieci attori privilegiano questa strada. Chi
hanno lasciato invariatala dotazione noncompiescelte sostenibili,compreperla sostenibilità, 37%delcampio- se le imprese più piccole,parte deterne è stato costretto a ridurla o annui- minante dellasupply chain,rischia di
larla. C'è però una quota del 18% che essere tagliatofuori dal mercato».
L'obiettivofinale dellacreazione di
Chiara Bussi
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Oltre ad agire diventafondamentale monitorare.Perverificarel'efficacia delle misure,sottolinea Doni,«è
utile prevedereindicatoriinterni.Illavoro svolto può essere raccontato in
molti modi: per le imprese che non
hannol'obbligo dellarendicontazione
nonfinanziaria potrebbe essere utile
unareportisticainterna per alimentare la cultura della sostenibilità.Chiha
giàfatto passiavantisignificativinon
siaccontenta della Dnf,maincludele
scelte sostenibili nel piano strategico».Un'ulteriore spinta potrebbe arrivare dalfisco.Secondo Orsi «sarebbe
opportuno introdurre incentivi per
incoraggiare e premiare le imprese
virtuose su questo fronte».
Daiconsumatori,intanto,arrivala
richiesta di una maggiore chiarezza.
«Un'impresasostenibile -dice Francesco Tamburella, coordinatore del
Centro studi ConsumerLab-è solida
perché crea valore vero,per bene perchélo produce senzadannicollaterali,
vizioccultie rischinon calcolati,lungimirante perla visione dilungo periodo,generosa perchécondivide parte
delvalore creato».Eppure,aggiunge,
«ancora oggiiconsumatoriritengono
l'ambiente il pilastro della sostenibilitàdimenticando gliaspettieconomici
e sociali, altrettanto cruciali. Le imprese,dalcantoloro,siesprimonoin
modogenerico o monotematico.Oppure con un Bilancio di sostenibilità
complessoe voluminoso,cheiconsumatori non leggono».
A imprimere un'accelerazione in
nome della sostenibilità(e della trasparenza)potrebbe esserelarevisione
delladirettivaUe del2034sull'obbligo
della Dichiarazione non finanziaria
(che in Italia è entrata in vigore nel
2017)avviata dalla Commissione Ue.
«Un ampliamento della platea-condude Doni-cont ibuirebbeaspronare
ancheleimprese più piccole».A maggio siè condusalaconsultazione pubblicaeorasiattendelaprossima mossa
diBruxelles,una nuova direttiva o un
Regolamento nelprimotrimestre2021

Bruxelles
lavora alla
revisione
della direttiva sull'obbligo di Dichiarazione non
finanziaria
che potrebbe ampliare
la platea
anche alle
imprese con
250 addetti
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