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VIDEO  

La Responsabilità Sociale per l’Industria 4.0 
 

Per le imprese che cambiano, per un Paese più sostenibile 
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SOSTENIBILITÀ  E INNOVAZIONE 
 

IL RUOLO DELLE IMPRESE 

Il raggiungimento degli obiettivi SDGs dipenderà in modo 
significativo da cosa e come produrranno le imprese 
 
Le imprese – e in particolare quelle manifatturiere – sono 
la principale fonte di innovazione 
 
La BEI ricorda che nel 2016 il 45% degli investimenti in 
innovazione da parte delle imprese italiane sono stati 
destinati a macchine e impianti meno impattanti. 
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La Responsabilità Sociale per l'Industria 4.0:  

da tema di cultura a tema di politica industriale 

CONFINDUSTRIA - LA SVOLTA 
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SDGs - L’IMPEGNO DI CONFINDUSTRIA 

2016 Confindustria aderisce all’AGENDA 2030 e si focalizza su 
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IL PATTO DI MILANO 

Il Patto di Milano “Le imprese italiane e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile” sottoscritto per la 
prima volta a giugno 2017 dalle dieci associazioni  imprenditoriali più rappresentative, tutte 
aderenti all'Alleanza Italiana per  lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), e rinnovato a maggio 2019, 
indica le  linee di azione congiunte per accelerare il passo verso gli Obiettivi di  sviluppo 
sostenibile dell'Agenda 2030. 

All’interno del patto Confindustria ha fatto propri due 
punti che sono considerati prioritari e sui quali intende 
lavorare, sviluppando progetti e attività:  
 

1. RIPORTARE L’EDUCATION AL CENTRO 
DELL’AGENDA DEL PAESE 

 

2. RIDURRE GLI IMPATTI AMBIENTALI 
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 IL DECALOGO:  IL NOSTRO ACTION PLAN 
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 LA CONSAPEVOLEZZA E IL RACCONTO 

IL ROAD SHOW DEL MANIFESTO  

 16 Tappe 
 10 Regioni 
 50 best practice 

raccolte nella banca 
dati 
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 GLI STRUMENTI DI SUPPORTO PER LE PMI 

GRIGLIA DI INDICATORI 
SEMPLIFICATI PER LE PMI  

«TEMPORARY MANAGER 
DELLA SOSTENIBILITÀ»  

STANDARD PER INCENTIVI 
E PREMIALITÀ 
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GLI INDICATORI SEMPLIFICATI PER LE PMI 

 Accesso più agevole ai rapporti con la Pubblica Amministrazione 
  (lo prevede il codice degli appalti e la finanza agevolata)  

 Risk assessment e mitigazione dei rischi  
 (la sfida competitiva si gioca sul terreno di come gestire i rischi) 

 Miglior accesso al mercato del credito e alle risorse finanziarie 
 (il sistema creditizio adesso «fa sul serio» prevedendo risorse dedicate) 

 Migliore capacità di attrarre e fidelizzare le persone con le giuste competenze  
 (le persone brave e motivate scelgono la sostenibilità) 

 Sviluppo di una filiera sostenibile  
 (dare il buone esempio a monte e a valle della filiera) 

 Supporto dai propri stakeholder chiave e migliore legittimazione sociale    
 (legittimare l’operato aziendale attraverso un processo partecipativo) 

 Facilitazione nelle  aggregazioni di imprese 
 (avviare una «competizione» tra PMI sostenibili)  

 Miglioramento dell’immagine e brand reputation 
 (il mercato premia l’approccio attivo alla sostenibilità) 

I BENEFICI PER UNA PMI CHE «COMUNICA LA SOSTENIBILITÀ» 
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GLI INDICATORI SEMPLIFICATI PER LE PMI 
LE FONTI SU CUI POGGIA IL DOCUMENTO 

 

 

D. Lgs. 254/16 

Piano d’azione per 
finanziare la crescita 

sostenibile 

Uso efficiente delle 
risorse per il Ministero 

dell’Ambiente 

Standard internazionale di rendicontazione 
sostenibile più diffuso al mondo 

Obbligo di 
rendicontazione delle 

informazioni non 
finanziarie 

Programma globale di 
sviluppo sostenibile 

per 193 Paesi 
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GLI INDICATORI SEMPLIFICATI PER LE PMI 

UN APPROCCIO VOLONTARISTICO AL SELF ASSESSMENT 

 

 

 per permettere alle aziende italiane di 
piccola e media dimensione di 
comunicare con trasparenza il proprio 
impegno sui temi della sostenibilità  
 

 per favorire il percorso di avvicinamento 
alla rendicontazione non finanziaria da 
parte delle PMI, attraverso un 
“approccio rendicontativo semplificato” 
ed effettuare un’analisi interna rivolta a 
comprendere il grado di apertura verso 
la sostenibilità e in che modo 
implementare un piano strategico 
volontario di sostenibilità integrato al 
business che parta da un processo di 
reporting di tipo non finanziario o che 
porti alla definizione dello stesso 

È stato creato:  
 1 set di domande di auto-valutazione  
 distinto in 8 diverse aree tematiche di 

rendicontazione: governance e compliance;  
performance economica; economia circolare; 
gestione ambientale; persone; rapporti di lavoro e 
diversità; responsabilità verso i clienti; fornitori e 
catena di fornitura; comunità locale e territorio 

 
A cui fanno riferimento: 
 8 schede informative per ciascun ambito tematico 

(a cui si aggiunge una scheda aziendale di tipo 
generico) 

 35 ambiti informativi  
 51 tipologie di disclosure codificate, con relativi 

esempi di indicatori.  
 
Per ciascun ambito informativo è stata data evidenza 
dell’allineamento con i relativi SDGs.  
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GLI INDICATORI SEMPLIFICATI PER LE PMI 

 

 

Rispetto alla prima edizione della guida, redatta da Confindustria nel 2010, questo nuovo 

strumento include tra le aree tematiche anche quella sull’ ECONOMIA CIRCOLARE che non ha 

certamente l’ambizione di risultare esaustiva, data la complessità tecnica che attiene al tema, 

ma vuole essere una guida  sintetica pensata per le PMI. 
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«TEMPORARY MANAGER DELLA SOSTENIBILITÀ» 

• Sul modello dei «temporary manager» per l’innovazione, ha lo scopo di 
affiancare le imprese nello sviluppo di un percorso di governance sui temi 
della sostenibilità e terminerà la sua fase «pilota» nel 2020 

• È stato progettato all’interno del Gruppo Tecnico RSI e sarà realizzato da 
Federmanager, con il sostegno di 4.Manager e in collaborazione con Sistemi 
Formativi Confindustria 

• Coinvolgerà 20 imprese associate selezionate tra quelle che si sono candidate 
durante il road show e segnalate dalle associazioni territoriali 

• L'intervento in azienda prevede azioni, strumenti coordinati per aiutare la 
governance ad affrontare in chiave strategica la sostenibilità 

• Il progetto è a costo zero per le imprese  
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È la differenza che abbiamo  

prodotto per la vita degli altri che 

determina il significato della vita 

che abbiamo condotto 

 

  (Nelson Mandela) 

GRAZIE! 


