
La ricerca di CSRNetwork: il 60% dei manager in Europa è donna

La sostenibilità? Una questione «al femminile»

A
umenta il numero di professionisti

della sostenibilità e migliora la loro

posizione all’interno delle gerarchie
aziendali,anche sela capacitàdi incidere

sui processistrategici delle imprese risul-

ta ancoralimitata.

Èquanto si evinceda un’indagine realiz-

zata in sette Paesieuropei (Francia, Ger-
mania, GranBretagna,Italia, Serbia,Spa-

gna e Turchia) coinvolgendo le associa-
zioni dei manager della sostenibilità che

sono anche membri di Easp, European

Association of Sustainability Professio-

nals, rete europeapromossa dall’italiano
CSRManagerNetwork. Dai dati, elaborati

daAltis,AltaScuolaImpresaeSocietàdel-

l’Università Cattolica di Milano, emerge

come «l’interazione tra l’amministratore
delegato e manager della sostenibilità

continui ad aumentare, segnodi un inte-

ressediretto da parte dei vertici versote-

matiche sempre più strategiche per le

aziende:risulta a cadenzatrimestrale nel

26%dei casi,mensilenel 21%eaddirittura

settimanalenel15%»,comespiegaMatteo

Pedrini,direttorescientificodiCSRMana-

ger Network.
«Il 35%degli interpellati dichiara di ri-

portare direttamente al ceo, percentuale

che saleper l’Italia al45%,ariprova di una

situazione evolutadel nostro Paesein Eu-

ropa. Èchiaro dunque che i professionisti

della sostenibilità edella corporatesocial

responsibility sono sempre più coinvolti

nella definizione delle strategie azienda-
li». Rivelatricedi una scarsaincisività sul

business è invece la posizione ricoperta

nell’organigramma aziendale: se il 40%

dei professionisti della sostenibilità ha

unafunzioneasé,nelrestante60%deicasi
riporta a una molteplicità di funzioni, in

particolare allacomunicazione (34%)eal-

particolare allacomunicazione (34%)eal-

le risorse umane (15%),mentre solo un li-

mitato numero risponde a funzioni più
strategiche, come il business develop-

ment(4,5%).Maqualèilritrattodelmana-

ger della sostenibilità in Europa?A ecce-

zione della Germania, è una professione

prevalentementefemminile(60%);unosu

trehaun’etàtrai41ei50anni,hamaturato
una buonaesperienza(dai 6ai 15anni nel

38%dei casi) e ha un team limitato nelle

dimensioni: in quasi la metà delle impre-

senon supera ledue unità, un altro 32%è

sotto le cinque. Laremunerazione media

si attestaper il 34%sotto i 50 mila euro e

per il 45%tra i 50ei 10omila.

Ma qual è la loro attività?«Definiscono e
mettono in atto le politiche sociali e am-

bientali. Quindi, misurano le performan-
cedi questeattività e le rendicontano nei

bilanci di sostenibilità enelle dichiarazio-

ninonfinanziarie.Infine,sonochiamatia

gestire lo sviluppo dell’innovazione di

prodotto e gestionale per migliorare le

performance delle aziende in queste

aree»,spiegaPedrini. Guardandoal futu-

ro, i professionisti dellasostenibilità sono

convinti che il tema cardine sarà il cam-

biamentoclimatico(peril62%degliinter-

vistati)mentreilboomdemograficoèsta-

to segnalatosolo dal 33%del campione.
to segnalatosolo dal 33%del campione.
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