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Definizione della SECO della CSR

La responsabilità sociale d’impresa
(Corporate Social Responsibility, CSR)
riguarda l’impatto sociale e ambientale delle
attività imprenditoriali.
Per la Confederazione è un contributo delle
aziende allo sviluppo sostenibile.



Negli ultimi due anni la vostra azienda ha realizzato azioni o progetti atti a migliorare le 
prestazioni economiche integrando nel contempo questioni ambientali o sociali?

Domanda 16

41%

59%

Totale Industria Servizi - di 30 collab. 30 a 100 collab. + di 100 collab.

n° % n° % n° % n° % n° % n° %
Si 133  41 % 47  49 % 86  38 % 62  30 % 35  49 % 36  84 %
No 190  59 % 48  51 % 142  62 % 146  70 % 37  51 % 7  16 %
Totale delle risposte 323  95  228  208  72  43  
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Domanda 17 (162 rispondenti)

Richieste degli appaltanti

Richieste interne all'azienda

Aspettativa di guadagni economici

Miglioramento dell'immagine aziendale

Valori e convinzioni della dirigenza

Esigenze dei mercati internazionali

Lo sviluppo sostenibile è uno dei valori 
fondamentali dell’azienda 

Il rispetto delle disposizioni legali svizzere o
straniere

Altro Percentuale
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Mancanza di tempo

Mancanza di mezzi finanziari

Mancanza di risorse competenti

Mancanza di informazioni per avviare il
processo

Mancanza di convinzione per quanto riguarda
le ripercussioni

Assenza di pressioni per avviare il processo

Resistenza da parte dei clienti

Resistenza da parte di chi fa gli ordini

Resistenza interna all’azienda

Altro Percentuale

Domanda 18 ( 144 rispondenti)



Mobilità aziendale
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Promozione dell’utilizzo di mezzi 
pubblici

Promozione del car sharing

Ottimizzazione della gestione dei
parcheggi

Promozione della mobilità dolce

Servizi ai collaboratori

Altro

Domanda 19 e 19.1 (320 rispondenti)

SI NO

Le aziende hanno implementato 
incentivi o piani di mobilità per i 
dipendenti?



Le buone pratiche
Per buona pratica si intende un approccio metodologico, un’idea
progettuale o una soluzione operativa che permettano di ottenere il
risultato migliore nel raggiungimento di un obiettivo o nella
risoluzione di un problema.
Inoltre una buona pratica si riferisce a soluzioni che superano gli
obblighi di legge.

 Complessivamente sono state rilevate 138 buone pratiche suddivise in 32 diverse tipologie.
 Molte aziende hanno evidenziato più di una buona pratica.
 Le segnalazioni hanno riguardato tutti gli ambiti della responsabilità sociale delle imprese:

dalla governance ai rapporti col mercato, con i collaboratori, con la comunità e con l’ambiente.



Le buone pratiche
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Governance

Mercato

Risorse umane

Rapporti con la comunità

Ambiente

Totale
PER AREA
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Contributi mobilità aziendale
sostenibile

Impianto fotovoltaico

Riduzione utilizzo carta

Archivi elettronici

Parco veicoli sostenibili

Abolizione plastica monouso

Smart working

Certificazioni

Contributi ad associazioni locali
(donazione)



CONCLUSIONI

CSR



Per essere sempre aggiornati :

 Sito web www.cc-ti.ch
 Newsletter Cc-Ti, Export, Formazione
 Ticino Business
 Social media  

Cc-Ti
Network Business Breakfast

CSR
3 febbraio 2020, Mendrisio

SAVE THE DATE

In collaborazione con 
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