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L’impatto socialenellagovernance
Le aziendeitalianeleaderin Europa
IGORTRABONI

nante rispetto agli

anni

passati,con 3 su 4 che
er unapercentuale
semprepiùal- partecipano alla definita di aziendequotate italiane la
zione delle strategiedelsostenibilitànonè solo unmodo l’impresa e possonocosì
di dire, unorpello o addiritturaun fa- incidere sempre di più
stidio, anzi:hannosaputointegrarla nell’integrazione
dellasonella governancee continuanoa farlo
nel
business.
Nella metàdei
stenibilità
in manierasemprepiù intensae con- casi,inoltre,il principaleinterlocutore
vinta, con ottimi risultati palesatian- interno è il Comitato di sostenibilità
che dal datostatistico,vistoche l’Italia
interagiscepiù
con cuiil professionista
è diventataleaderin Europanell’intevoltel’anno, invececheogni 6mesiconella
grazione della sostenibilità
go- me emergevascorsarilevazione.
vernance aziendale.È questoil primo
Un andamentosottolineatoancheda
e chiaro indicatore che emergedalla MatteoPedrini,direttorescientificodel
quartaedizionedell’Osservatorio
"Go- CSRManagerNetworke responsabile
vernance della sostenibilità",realizzadellaricercadi Altis- Università Cattoto dal CSRManagerNetwork, l’assolica: «Avereun comitatodel Cdadediriunisce
200
ciazione italianache
oltre
alla sostenibilitàè diventatauna
professionistidella sostenibilità,e dai cato
prassiperle aziendequotate.Il saltodi
ricercatoridi ALTIS – UniversitàCattoqualità nelle performance Environlica del SacroCuore,in collaborazione mental, Social e Governancesi ossercon Assonime,associazionefra le sova quando vengonoinserite nei Cda
cietà italiane per azioni e con il suppersonecon competenzedi sostenibidi
A2A,
Enel,
KPMG,Message,
porto
lità e vengonoattivatetaskforceinterPirelli e Terna.
chelavoranoa stretto conPerla prima volta la ricercaè stataal- funzionali
con
i
manager
di sostenibilità».
tatto
largata adaltri 4 Paesieuropeie il priDalcantosuo,MarisaParmigiani,premato dell’Italia emergesubito: 35 asidente del CSR ManagerNetwork, riziende su40traquellequotateconl’income«l’attenzionecrescenteneldice FTSE-MIB si sonodotatedi un co- leva
le aziendesuitemi di sostenibilitàè il
internoal
mitato
Consirisultatodi un mix di variabili quasiesplosivo: la crescitatra opinion leader
glio di amministrazione
sul temacheda
dellaconsapevolezza
con il compito di presii
temi
di
sostenibidiare
qui arrivaadiffondersi al pubblico,l’alità economica,socialee
dozione di un complessoapproccio
ambientalenel business
normativo, l’indirizzamentodi risorse
delle imprese, numeri
pubbliche eprivateversoimpresevirmolto superiori a quelli
tuose o in transizione.Questomix ha
della Germania( ultima
finalmenteinseritolasostenibilitànelcon sole4 aziendesu30)
l’Agenda del top managementma al
come pure di Francia,
contempo ha evidenziatola profonda
Spagnae RegnoUnito.
Dall’Osservatorio– connecessitàdi competenzetecnichespedotto attraversoquestio.
cifiche chelediano vitae concretezza»
nari el’analisidioltre900
Le note positive però non finiscono
documentisocietarisulle
qui: dall’Osservatorioemergeinfatti
principali aziendequotaanche il dato dell’aumento degli inte in Italia– emergeunalcentivi al management,con un legatro aspettodi assolutorime stretto e positivo proprio con le
lievo, relativoalruoloche
performancesostenibilidell’azienda:
il managerdella sosteniin Italia ben 25aziendesu 40 hanno
tanbilità va assumendo,
collegato la componentevariabile
to che in 37 imprese su
40è semprepiù determi-

P

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

DIFFUSIONE :(101364)

PAGINE :17

AUTORE :P

SUPERFICIE :50 %
PERIODICITÀ :Quotidiano

5 giugno 2021

dellaremunerazioneaobiettivi di sostenibilità, con un aumentodel 50%
rispetto ai risultati emersi nell’edizione di tre annifa.
Alcunecoseperò restanodafare,ad iniziare dalla necessitàdi lavoraredi
più sulladiffusione delle competenze di sostenibilitàcheadoggi risultano ancoramenopresenti,ancheseun
terzo delle impresesi dice pronta ad
integrare queste competenze con i
prossimirinnovi dei Cda. Insomma,
tutto questo grandee meritorio lavoro dell’Osservatoriooffre una panoramica quantomai completa e di certo sarà al centro del primo " Governance forSustainabilityForum",al via
dal 16 giugno prossimo, aperto al
pubblico e organizzato da CSR Manager Network e ALTIS.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Ilprimato nazionaleemerge
dalla quartaedizione
dell’OsservatoriodelCSR
ManagerNetworke ALTIS
UniversitàCattolica
cheallarga
lo sguardoai Paesieuropei:
cresceil ruolo chiavedei
dirigentinegliambiti green,

aumentano
gli incentivi,ma occorrono
maggioricompetenze
nei consigli
di amministrazione
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