
L’impattosocialenellagovernance
Leaziendeitalianeleaderin Europa
IGORTRABONI

er unapercentualesemprepiùal-
ta di aziendequotate italiane la
sostenibilitànonèsolounmodo

di dire,unorpelloo addiritturaun fa-
stidio, anzi:hannosaputointegrarla
nellagovernanceecontinuanoa farlo
in manierasemprepiù intensae con-
vinta, con ottimi risultati palesatian-

che dal datostatistico,vistochel’Italia
èdiventataleaderin Europanell’inte-
grazione della sostenibilitànella go-
vernance aziendale.È questoil primo
e chiaro indicatoreche emergedalla
quartaedizionedell’Osservatorio"Go-
vernance della sostenibilità",realizza-
to dalCSRManagerNetwork, l’asso-
ciazione italianacheriunisceoltre200
professionistidellasostenibilità,e dai
ricercatoridiALTIS– UniversitàCatto-
lica del SacroCuore,in collaborazione
con Assonime,associazionefra le so-

cietà italianeper azioni e con il sup-
porto di A2A, Enel, KPMG,Message,
Pirelli eTerna.
Perla prima volta la ricercaè stataal-
largata adaltri 4Paesieuropeieil pri-
mato dell’Italia emergesubito:35 a-

ziende su40traquellequotateconl’in-
dice FTSE-MIB sisonodotatedi unco-
mitato internoal Consi-

P

glio di amministrazione
con il compito di presi-

diare i temi di sostenibi-
lità economica,socialee
ambientalenel business
delle imprese, numeri
molto superiori a quelli
della Germania(ultima
con sole4aziendesu30)
come pure di Francia,
SpagnaeRegnoUnito.
Dall’Osservatorio– con-
dotto attraversoquestio-
nari el’analisidioltre900
documentisocietarisulle
principaliaziendequota-
te in Italia–emergeunal-
tro aspettodi assolutori-
lievo, relativoalruoloche
il managerdellasosteni-

bilità vaassumendo,tan-

to che in 37 impresesu
40èsemprepiùdetermi-

nante rispetto agli anni
passati,con 3 su 4 che
partecipanoalla defini-
zione delle strategiedel-
l’impresa epossonocosì
incidere sempre di più
nell’integrazionedellaso-

stenibilità nelbusiness.Nella metàdei
casi,inoltre,il principaleinterlocutore
interno è il Comitato di sostenibilità
concuiil professionistainteragiscepiù
voltel’anno,invececheogni6mesico-
me emergevascorsarilevazione.
Un andamentosottolineatoancheda
MatteoPedrini,direttorescientificodel
CSRManagerNetworke responsabile
dellaricercadi Altis- Università Catto-
lica: «Avereun comitatodel Cdadedi-
cato alla sostenibilitàè diventatauna
prassiperleaziendequotate.Il saltodi
qualità nelle performance Environ-
mental, Sociale Governancesi osser-
va quando vengonoinseritenei Cda
personecon competenzedi sostenibi-
lità evengonoattivatetaskforceinter-
funzionali chelavoranoa strettocon-
tatto con i managerdi sostenibilità».
Dalcantosuo,MarisaParmigiani,pre-

sidente delCSRManagerNetwork,ri-
leva come«l’attenzionecrescentenel-
le aziendesuitemi di sostenibilitàèil
risultatodiunmix di variabili quasie-
splosivo: la crescitatra opinion leader
dellaconsapevolezzasul temacheda

qui arrivaadiffondersialpubblico,l’a-
dozione di un complessoapproccio
normativo, l’indirizzamentodi risorse
pubbliche eprivateversoimpresevir-
tuose o in transizione.Questomixha
finalmenteinseritolasostenibilitànel-

l’Agenda del top managementma al
contempohaevidenziatolaprofonda

necessitàdi competenzetecnichespe-
cifiche cheledianovitaeconcretezza».
Le note positiveperò non finiscono
qui: dall’Osservatorioemergeinfatti
ancheil dato dell’aumento degli in-
centivi almanagement,con un lega-
me stretto e positivo proprio con le
performancesostenibilidell’azienda:
in Italia ben25aziendesu40hanno
collegato la componentevariabile
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dellaremunerazioneaobiettivi di so-
stenibilità, conunaumentodel50%
rispetto ai risultati emersi nell’edi-
zione di tre annifa.
Alcunecoseperòrestanodafare,ad i-
niziare dalla necessitàdi lavoraredi
più sulladiffusione delle competen-
ze di sostenibilitàcheadoggi risulta-

no ancoramenopresenti,ancheseun
terzodelle impresesi dice pronta ad
integrare queste competenzecon i
prossimirinnovi dei Cda. Insomma,
tutto questograndee meritorio lavo-
ro dell’Osservatoriooffre una pano-
ramica quantomai completae di cer-
to saràal centro del primo "Gover-
nance forSustainabilityForum",alvia
dal 16 giugno prossimo,aperto al
pubblico e organizzato da CSR Ma-
nager Networke ALTIS.
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Ilprimato nazionaleemerge
dallaquartaedizione

dell’OsservatoriodelCSR
ManagerNetworkeALTIS

UniversitàCattolica
cheallarga
lo sguardoai Paesieuropei:

cresceil ruolo chiavedei

dirigentinegliambiti green,
aumentano
gli incentivi,maoccorrono
maggioricompetenze

neiconsigli
di amministrazione
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