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Sono stati presentati, da parte di Alessandro Trojan, Partner di KPMG, i risultati del 
questionario (vedi allegato) consegnato durante il Premio Logistico dell’anno e 
successivamente inviato a tutti i soci Assologistica. Obiettivo dello studio era valutare lo 
stato dell’arte delle politiche di Corporate Social Responsibility (CSR). 
Molti gli stimoli registrati di cui riportiamo alcuni tra i passaggi più significativi invitando 
tutti i soci a commentare lo studio e porre domande o richieste di approfondimento alla 
mail milano@assologistica.it oppure partecipando al dibattito nel forum del sito www.sos-
logistica.org. 
 
- CSR: Il mercato (clienti) chiede alle aziende il bilancio socio-ambientale e le aziende 

dichiarano di farlo e di essere pro-attive sul tema attraverso la pubblicazioni di 
“politiche” e di un rapporto annuale ma SOLO il 7% delle aziende che lo dichiara, ha 
creato una struttura/funzione che se ne occupi a tempo pieno e con azioni concrete! 

- Azioni concrete: quando si chiede alle imprese che cosa hanno fatto per realizzare la 
“social responsibility” vengono alla luce azioni consolidate da decenni e che riguardano 
aree diverse, sulle quali esistono precise leggi da rispettare; appare quindi come una 
scorciatoia mettere nel conto azioni che si sarebbero dovute fare comunque! Un 
esempio eclatante riguarda il 64% delle azioni fatte per TUTELARE LA SALUTE DEI 
LAVORATORI; benissimo, ma perché attribuirle al CSR? E ancora, le azioni sulla Supply 
Chain pesano solo per il 10%. 

- Ostacoli: il principale ostacolo è la mancanza di risorse economiche (35% di risposte) 
nonostante la maggior parte degli investimenti sulla sostenibilità paghino e molto bene 
in termini di business opportunity e cost saving;  appare dunque strategico analizzare 
quanto stia impattando sulle politiche di CSR la cultura del management e quella dei 
CEO. 

 
La commissione ha deciso che, in preparazione al prossimo incontro, verranno coinvolte 
alcune aziende le cui testimonianze possano essere utili a dimostrare quanto la 
sostenibilità possa essere leva per l’innovazione e sviluppo competitivo dei propri 
prodotti/servizi. Verrà dunque organizzato un focus group con aziende logistiche e/o 
industriali tra cui SKF Logistics Services, rivolgendo a loro domande su 4-5 temi core. 
Verrà data visibilità ad ogni “buona pratica” con particolare attenzione a quelle che 
possano testimoniare quanto “INVESTIRE IN SOSTENIBILITA’ SIA UN BUON AFFARE”. Le 
testimonianze potranno inoltre, previa autorizzazione delle singole aziende, essere 
pubblicate nei siti dell’associazione SOS logistica www.sos-logistica.org e del centro studi 
SRM (Intesa San Paolo) http://www.srm-maritimeconomy.com/it.  
Preghiamo le aziende interessate a partecipare al focus group di comunicarlo entro il 17 
Aprile alla Segreteria Assologistica. 

http://www.sos-logistica.org
http://www.sos-logistica.org
http://www.sos-logistica.org
http://www.srm-maritimeconomy.com/it
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Popolazione

Il questionario sulla Corporate Social Responsibility  è stato compilato da 27 aziende e da 30 partecipanti, che
presentano la seguente segmentazione
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1. Evidenze Questionario – Stimoli all'implementazioni d i strumenti di CSR

L'attenzione delle aziende 
all' implementazione delle  politiche di CSR  
è sostenuta  per lo più in seguito a 
richieste esterne, quali il mercato, i 
consumatori e le aziende clienti. Altrettanto 
importante, tuttavia, è la risposta ad una 
richiesta interna di rafforzare e migliorare 
la propria immagine aziendale. 
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2. Evidenze Questionario – Politiche, strumenti e azion i di CSR

L' 85% delle aziende ha adottato politiche di Corpor ate Social Responsibility, anche se tale adozione no n ha 
portato all'individuazione di una chiara responsabil ità all'interno dell'azienda. Infatti solo nel 7% de i casi è 
stata istituita la figura del CSR Manager ed in ben  il 71% dei casi o non è stata individuata una funzi one 
responsabile della CSR oppure la responsabilità è c ondivisa tra più funzioni aziendali.

E' da comprendere pertanto la portata del tema pres so ciascuna azienda 
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3. Evidenze Questionario – Politiche, strumenti e azion i di CSR

Le politiche di CSR già adottate dalle aziende si 
sostanziano principalmente in azioni che mirano alla 
salvaguardia dell'ambiente  e alla salute e sicurezza  
dei lavoratori. 

Solo nel 10% delle risposte le politiche di CSR si 
sostanziano in Linee Guida per la gestione 
responsabile della Supply Chain
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4. Evidenze Questionario – Politiche, strumenti e azion i di CSR

Nel 30% delle risposte non risulta essere 
disponibile un documento di rendiconto o 
gli intervistati non ne sono a conoscenza

Nel 26% delle risposte  non si dispone di 
strumenti utili alla rendicontazione delle 
performance socio-ambientali. La maggior 
parte delle aziende che li possiedono 
invece, utilizza il bilancio di sostenibilità o 
il bilancio sociale. 
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5. Evidenze Questionario – Richieste riguardanti politic he di CSR

La richiesta di adeguamento a standard in tema di 
Corporate Social Responsibility è forte da parte dei  
clienti diretti delle aziende intervistate.

Tale dato è interessante se confrontato con la 
risposta precedente (1.) relativamente allo stimolo  
per l'implementazione effettiva di politiche di CSR,  
in cui la richiesta del cliente si attesta al 10% d elle 
risposte
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6. Evidenze Questionario – Richieste riguardanti politic he di CSR

La non adozione di politiche di CSR viene 
ricondotta in egual misura a scarsità di 
risorse economiche ed a diversità di priorità 
aziendali
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7. Evidenze Questionario – Richieste riguardanti politic he di CSR

La non adesione a politiche di CSR come 
richiesto dai clienti / capitolati di fornitura 
ha impatti molto significativi (73% delle 
risposte)

Solo nel 9% delle risposte si ritiene che il 
non aderire a politiche di CSR abbia un 
impatto trascurabile a livello di Business
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