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La CSR in Svizzera: un contributo agli obiettivi dell’Agenda 2030? 

Abstract 

Le grandi sfide ambientali, sociali ed economiche che la società del ventunesimo secolo deve 

affrontare pongono duramente a repentaglio il benessere degli individui e delle generazioni 

future. In questo contesto prende forma l’Agenda 2030 dell’ONU, che attraverso i 17 obiettivi 

di sostenibilità costituisce il quadro di riferimento universale per quanto riguarda lo sviluppo 

sostenibile. Secondo la Confederazione Svizzera, un importante contributo in quest’ottica 

viene fornito dalle aziende, che grazie alla Responsabilità Sociale d’Impresa garantiscono un 

valido apporto. Lo scopo del presente elaborato è dunque quello di identificare e determinare 

la relazione tra le buone pratiche delle aziende in Svizzera e gli obiettivi di sostenibilità 

dell’Agenda 2030, descrivendone l’impatto. 

Per svolgere questo compito si analizzano le attività contenute nei rapporti di sostenibilità di 

alcune aziende, strumenti di rendicontazione contenenti le principali azioni dal punto di vista 

sociale, ambientale ed economico, e si determinano gli effetti di esse sugli obiettivi di 

sostenibilità, avvalendosi di appositi indicatori di monitoraggio che stabiliscono i progressi 

ottenuti nei confronti di ogni obiettivo. I risultati emersi evidenziano che la Responsabilità 

Sociale d’Impresa in Svizzera offre un buon contributo in favore dell’Agenda 2030, soprattutto 

per determinati obiettivi, mentre per altri l’impatto è inesistente. Essa è dunque un valido 

strumento che favorisce lo sviluppo sostenibile, tuttavia in maniera incompleta. L’operato delle 

sole aziende non è sufficiente e si ritiene necessaria una stretta cooperazione internazionale 

tra tutti gli attori coinvolti per raggiungere i traguardi prefissati. 
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1. Introduzione 

La società odierna è confrontata con una serie di problematiche ambientali e sociali senza 

precedenti nella storia dell’essere umano. Disuguaglianze in termini di benessere e di 

opportunità si legano alla crescente scarsità delle risorse naturali e al deterioramento della 

qualità dell’ambiente. (Nazioni Unite, 2015) Alla luce di queste assunzioni assume notevole 

importanza il concetto di sviluppo sostenibile, ossia “proseguire nello sviluppo economico e 

sociale, che assicuri il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza 

compromettere la possibilità di soddisfare quelli delle generazioni future”. (Istat, 2019) Tale 

accezione fa dunque riferimento alla compatibilità tra lo sviluppo delle attività economiche e la 

salvaguardia dell’ambiente, relazione posta duramente a repentaglio nel corso degli ultimi 

decenni. L’obiettivo dello sviluppo sostenibile, infatti, è proprio quello di bilanciare le esigenze 

economiche, sociali ed ambientali dell’uomo, consentendo al medesimo tempo le stesse 

opportunità in futuro. Esso consiste dunque in un nuovo approccio integrato e interdisciplinare 

a lungo termine. (Sustainable-Environment, 2018) 

In questo contesto nasce nel 2015 l’”Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile”, adottata dai 

Paesi membri dell’ONU, che costituisce il quadro di riferimento universale per lo sviluppo 

sostenibile per tutti gli Stati, le imprese e le istituzioni del mondo. Gli elementi essenziali 

dell’Agenda 2030 sono i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals, 

SDGs), a cui sono associati altri 169 sotto-obiettivi e tengono conto in maniera equilibrata delle 

tre dimensioni dello sviluppo sostenibile, ossia economica, sociale e ambientale. (Nazioni 

Unite, 2015) Dal punto di vista della Confederazione Svizzera, l’Agenda 2030 rappresenta la 

bussola che orienta le priorità politiche contenute nella “Strategia per uno sviluppo sostenibile”, 

un documento redatto dal Consiglio Federale che funge da strumento principale per 

l’attuazione dello sviluppo sostenibile in Svizzera. L’obiettivo di questa strategia è quello di 

garantire su scala nazionale una politica coerente dello sviluppo sostenibile, permettendo al 

tempo stesso di coordinare le attività della Confederazione in collaborazione con i Cantoni, i 

Comuni, le imprese e le organizzazioni. (Ufficio federale dello sviluppo territoriale, 2020) 

Secondo la Confederazione, un importante contributo allo sviluppo sostenibile proviene 

proprio dalle aziende, grazie all’attuazione della Responsabilità Sociale d’Impresa. (Segreteria 

di Stato dell'Economia, 2020) La Responsabilità Sociale d’Impresa (CSR) si traduce 

nell’adozione di una politica aziendale volta ad armonizzare gli obiettivi economici con quelli 

ambientali e sociali del territorio di riferimento, secondo un principio di sostenibilità. (Glossario 

Marketing, 2020) Per poter ottenere il massimo beneficio dalla CSR è di fondamentale 

importanza la rendicontazione delle buone pratiche adottate dall’azienda tramite un rapporto 

di sostenibilità: esso è molto utile sia da un punto di vista interno, contribuendo a definire le 

strategie e gli obiettivi, sia in ottica esterna, facilitando all’impresa il dialogo con gli 

stakeholders e rappresentando una possibile fonte di vantaggio competitivo. (Gruppo CSR, 

2020) 



  2 

La CSR in Svizzera: un contributo agli obiettivi dell’Agenda 2030? 

Sorge l’interesse, a questo punto, di comprendere se la CSR delle aziende in Svizzera, come 

esplicitato dalla stessa Confederazione, rappresenti un contributo effettivo nei confronti dello 

sviluppo sostenibile, quindi sugli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030. Con la redazione 

di questa tesi, dunque, si cerca di stabilire una possibile relazione tra i due aspetti sopracitati. 

1.1. Domanda di ricerca e obiettivi 

Il presente elaborato si prefigge di fornire una valida risposta alla seguente domanda di ricerca: 

“Qual è l’impatto della Responsabilità Sociale d’Impresa delle aziende in Svizzera nei confronti 

dell’Agenda 2030 in termini di sostenibilità?” 

È necessario inoltre definire gli obiettivi operativi che consentono di completare nel migliore 

dei modi il lavoro di tesi: 

- Analizzare e descrivere il concetto di Responsabilità Sociale d’Impresa; 

- Descrivere l’Agenda 2030 e i relativi obiettivi di sostenibilità; 

- Descrivere gli indicatori internazionali e nazionali di monitoraggio dello sviluppo sostenibile; 

- Approfondire i rapporti di sostenibilità di varie imprese in Svizzera; 

- Confrontare le buone pratiche delle imprese con gli indicatori di monitoraggio; 

- Formulare delle riflessioni in merito al legame tra la CSR delle imprese svizzere e gli 

obiettivi dell’Agenda 2030. 

1.2. Metodologia 

La metodologia per la raccolta di informazioni di questa tesi sarà prevalentemente di tipo 

qualitativo e desk, quindi analizzando fonti secondarie. 

Durante la prima fase della tesi, per esplorare e descrivere il concetto di CSR si fa capo ad 

articoli scientifici, libri, rapporti e siti web che permettano di comprenderne le varie dimensioni. 

Segnatamente, si procede descrivendo la CSR, stabilendo i vantaggi per l’impresa, 

descrivendo gli strumenti con cui si mette in atto, i metodi di rendicontazione utilizzati e le 

normative in merito. Per quanto riguarda la descrizione dell’Agenda 2030 e degli SDGs, ci si 

avvale principalmente di rapporti e della documentazione emanata dall’ONU al riguardo. 

Dopodiché, per la descrizione degli indicatori, si procede nuovamente ad analizzare 

soprattutto rapporti e documenti emanati dalle stesse organizzazioni che hanno creato gli 

indicatori. Questa è la prima fase della tesi e rappresenta il contesto teorico e concettuale delle 

principali tematiche affrontate. 
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Per ciò che concerne la seconda fase, più operativa, si analizzano i rapporti di sostenibilità 

delle varie imprese presenti in Svizzera osservando le buone pratiche adottate. Una volta 

analizzati, questi ultimi vengono confrontati con gli indicatori di monitoraggio nazionali e 

internazionali appositamente ideati per misurare il progresso degli obiettivi di sostenibilità 

dell’Agenda 2030. È presente un confronto su due livelli: da una parte il singolo rapporto di 

sostenibilità viene accostato agli indicatori di monitoraggio per determinare l’impatto nei 

confronti dell’Agenda 2030; dall’altra, una volta svolto il lavoro appena citato, si determina un 

paragone tra tutte le imprese analizzate. 

Infine, sulla base dei risultati emersi, si traggono delle riflessioni generali e delle conclusioni. 
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2. Responsabilità sociale d’impresa 

2.1. Definizione 

Negli ultimi decenni, a fronte della crescente rilevanza delle problematiche ambientali, 

dell’evoluzione degli stili di vita e di consumo e della maggiore sensibilità riguardo alcune 

tematiche sociali, si è delineata una nuova concezione del ruolo dell’impresa, nell’ottica di un 

più ampio riconoscimento delle sue responsabilità nei confronti della società in cui opera. Si 

tratta della Responsabilità Sociale d’Impresa (o Corporate Social Responsibility, CSR), che si 

traduce nell’adozione di una politica aziendale volta ad armonizzare gli obiettivi economici con 

quelli ambientali e sociali del territorio di riferimento, secondo un principio di sostenibilità.  

(Glossario Marketing, 2020) La Segreteria di Stato dell’Economia (SECO) definisce la 

responsabilità sociale d’impresa in questo modo: “La responsabilità sociale d’impresa riguarda 

l’impatto sociale ed ambientale delle attività imprenditoriali. Per la Confederazione è un 

contributo delle aziende allo sviluppo sostenibile. La CSR abbraccia un’ampia varietà di 

tematiche di cui il management aziendale deve tenere conto. Tra queste vi sono le condizioni 

di lavoro (compresa la protezione della salute), i diritti umani, la tutela dell’ambiente, la 

prevenzione della corruzione, la concorrenza leale, gli interessi dei consumatori, la fiscalità e 

la trasparenza. Per attuare la CSR è necessario tenere in considerazione gli interessi degli 

stakeholder (azionisti, lavoratori, consumatori, comunità locali, organizzazioni non 

governative, ecc.), rispettare le normative e gli accordi con i partner sociali. Bisogna inoltre 

tenere conto delle aspettative sociali, che possono spingersi ben oltre gli obblighi giuridici. 

L’attuazione coerente della CSR costituisce un contributo essenziale allo sviluppo sostenibile 

e al superamento delle sfide sociali e può influire positivamente sulla competitività stessa delle 

aziende.” (Segreteria di Stato dell'Economia, 2020) 

L’impresa è chiamata dunque a tener conto dell’impatto che essa produce verso l’esterno 

attraverso il suo operato, nell’intento di preservare il patrimonio sociale ed ambientale per le 

generazioni attuali e per quelle future: si sta passando da una logica One Bottom Line, 

imperniata sul mero valore economico, ad una logica Triple Bottom Line, che considera la 

propria responsabilità in termini di sostenibilità economica, sociale ed ambientale. Per far 

fronte a questo profondo mutamento delle aspettative della società nei confronti delle imprese, 

queste ultime hanno iniziato ad introdurre dei correttivi sociali al loro operato, sia alimentando 

relazioni stabili con tutti gli stakeholders di riferimento, sia adottando strumenti di 

rendicontazione sociale. (Glossario Marketing, 2020) Non è, in effetti, la singola impresa da 

sola a trasmettere e attuare i principi di responsabilità sociale, ma si inserisce in un contesto 

più ampio coinvolgendo tutti gli stakeholders ad essa legati che svolgono un ruolo 

fondamentale nella promozione della sostenibilità, contribuendo a delineare delle dinamiche 

virtuose di crescita sostenibile. (Assi & Carletti, 2018) 
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2.2. Vantaggi della CSR 

Adottare la responsabilità sociale d’impresa comporta numerosi vantaggi per la società. Ad 

esempio, contribuisce a mitigare le sfide sociali come la mancanza di forza lavoro, la 

disoccupazione, l’inclusione dei lavoratori più anziani, la conciliabilità tra lavoro e famiglia, 

inoltre aiuta a conservare le risorse naturali, a proteggere la salute e a migliorare la qualità 

della vita. In tal modo, si riducono altresì i costi a carico della società. Oltre a generare benefici 

per la comunità, la responsabilità sociale delle imprese apporta dei vantaggi all’azienda stessa 

che la adotta, infatti tra gli effetti positivi è possibile annoverare un minor consumo di energia 

e materie prime, collaboratori più produttivi (in seguito alla diminuzione delle assenze per 

motivi di salute o di infortunio sul lavoro), un accesso più semplice al mercato dei capitali e 

numerosi altri aspetti positivi. (Segreteria di Stato dell'economia, 2017) L’approccio 

socialmente responsabile delle organizzazioni non è solo il frutto della crescente sensibilità 

dei vertici aziendali, ma anche della presa di coscienza che la sostenibilità è il principale vettore 

dell’innovazione, un grosso elemento di attrazione per i talenti, un efficace strumento per la 

gestione delle risorse umane, un fattore di ottimizzazione dei processi gestionali e un aspetto 

determinante per la reputazione aziendale. (Assi & Carletti, 2018) 

Una ricerca pubblicata sull’Harvard Business Review e che confronta un campione di imprese 

attive nelle pratiche di sostenibilità con altre non coinvolte, mostra come la differenza di 

crescita del valore delle azioni delle prime varia dal 25% al 35% in più rispetto alle seconde. 

(Eccles, Ioannou, & Serafeim, 2011) Questo dato contribuisce ulteriormente a verificare la 

bontà dell’attuazione della CSR all’interno della strategia aziendale, dunque nel modello di 

business. 

2.3. Strumenti di rendicontazione 

Per poter beneficiare appieno dei vantaggi derivanti dalla CSR è importante che le aziende 

che la adottano comunichino sia verso l’esterno che verso l’interno le proprie buone pratiche, 

così come i risultati ottenuti, contribuendo a sviluppare un linguaggio comune tra gli 

stakeholders di riferimento. (Astone, 2015) In questo senso esistono diversi strumenti di 

rendicontazione, qui di seguito descritti. (Fornasier, Lucchini, Streliotto, & Vecchiato, 2019) 

- Bilancio Sociale: integra le informazioni economiche contenute nel bilancio d’esercizio e le 

performance sociali dell’azienda, intese come risultati ambientali, sociali ed economici 

relativamente ai propri stakeholders. 

- Bilancio Ambientale: si focalizza su una delle tre dimensioni della sostenibilità, ovvero 

quella ambientale. In particolare, misura l’impatto ambientale della propria attività e 

l’impegno economico sostenuto per l’implementazione delle politiche ambientali. 

- Bilancio Integrato (alternativamente chiamato One Report o Bilancio Unico): è uno 

strumento di rendicontazione dei risultati finanziari, sociali, ambientali e di governance. 
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- Rapporto di sostenibilità: funge da mezzo di rendicontazione, monitoraggio e 

comunicazione del processo di gestione responsabile di un’impresa. È un modello basato 

sulla Triple Bottom Line, ovvero che integra compatibilità ambientale, equità sociale ed 

efficienza economica. Nel corso del documento si farà riferimento a questo strumento, 

poiché considerato quello più completo e rilevante ai fini dell’elaborato. 

Le principali motivazioni che spingono le imprese a elaborare un rapporto di sostenibilità sono 

molteplici. Innanzitutto il documento permette di mappare le buone pratiche adottate e di 

verificare il coinvolgimento dell’azienda rispetto al tema della sostenibilità e in quest’ottica 

definire una strategia aziendale nel medio e lungo termine. Esso consente inoltre di facilitare 

il dialogo tra l’impresa e gli stakeholders di riferimento. Esiste altresì l’aspetto del vantaggio 

competitivo, infatti il rapporto può rappresentare uno strumento di comunicazione che apporta 

del valore aggiunto ai clienti, differenziandosi dalla concorrenza. Infine l’elaborato permette di 

identificare, gestire e prevenire i rischi aziendali in ambito economico, sociale ed ambientale 

tramite gli indicatori chiave. (Gruppo CSR, 2020) 

Per poter redigere un rapporto di sostenibilità esistono diversi standard per rendicontare il 

proprio processo di gestione responsabile e le varie informazioni in esso contenute. Di seguito 

ne verranno descritti due: il Global Reporting Initiative, considerato il più importante, e i Cercle 

Indicateurs, uno standard ideato per Comuni e Cantoni svizzeri. 

Global Reporting Initiative (GRI) 

A livello internazionale gli standard più utilizzati per la redazione del rapporto di sostenibilità 

sono i Global Reporting Initiative Standards, sviluppati dall’organizzazione internazionale 

indipendente GRI e totalmente gratuiti. Delle 250 più grandi aziende al mondo, il 74% li utilizza 

per implementare i propri rapporti. Tali standard nascono come linee guida per le grandi 

imprese, tuttavia successivamente sono stati progettati per essere utilizzati da qualsiasi tipo 

di organizzazione. Infatti, grazie all’approccio basato sul coinvolgimento di tutti gli 

stakeholders, essi rappresentano la corretta combinazione tra aspetti tecnici puntuali e 

flessibilità per i differenti bisogni specifici, consentendo in maniera versatile ed esaustiva di 

soddisfare le esigenze di tutte le organizzazioni in maniera universale. (GRI, 2015) 

I GRI Standards si suddividono in quattro serie: 

- Standard universali, serie 100. Essi fungono da base per descrivere l’ente, le attività, i 

valori e gli obiettivi di sostenibilità. La serie comprende tre standard universali: 

1. GRI 101 comprende i principi di rendicontazione in termini di requisiti per la redazione 

di un report di sostenibilità conforme ai GRI Standards. 

2. GRI 102 comprende l’informativa generale relativa all’organizzazione. Gli elementi 

principali riguardano il profilo dell’organizzazione a proposito delle dimensioni, dell’area 

geografica e delle attività; la strategia in materia di sostenibilità; l’etica e l’integrità in 

termini di valori, principi e norme di comportamento; la governance intesa come 

struttura e ruoli del massimo organo di governo; le modalità di coinvolgimento degli 
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stakeholders e criticità connesse; e infine le pratiche di rendicontazione 

dell’organizzazione. 

3. GRI 103 comprende le modalità di gestione per i temi materiali, ovvero quelli che 

riflettono l’impatto economico, ambientale e sociale dell’organizzazione; costituiscono 

un esempio i temi oggetto delle serie 200, 300, 400.  

- Standard economici, serie 200. Comprende una lista di indicatori economici quali gli 

indicatori di performance (valore economico direttamente generato e distribuito, assistenza 

finanziari ricevuta dal governo, ecc.); la presenza sul mercato in termini di distribuzione 

salariale, l’inclusione nel management di membri della comunità locale, ecc.; gli impatti 

economici indiretti di investimenti in infrastrutture e servizi finanziati; le pratiche di 

approvvigionamento nel senso di politiche sugli appalti; l’anticorruzione e infine il tema del 

comportamento anticoncorrenziale e antitrust. 

- Standard ambientali, serie 300. Comprende una lista di indicatori ambientali i quali 

riguardano un ampio spettro di tematiche: i materiali utilizzati; il tema energetico; il tema 

dell’acqua e degli scarichi idrici; la questione della biodiversità; le emissioni; i rifiuti; la 

compliance ambientale e la valutazione ambientale dei fornitori. 

- Standard sociali, serie 400. Comprende una lista di indicatori sociali che consentono di 

misurare l’impatto dell’organizzazione su temi disparati quali l’occupazione; la salute e la 

sicurezza sul lavoro; la formazione dei dipendenti; le diversità e le pari opportunità; la non 

discriminazione; la libertà di associazioni e contrattazione collettiva; il lavoro minorile; il 

lavoro forzato; le pratiche riguardanti i diritti umani e la relativa valutazione; il sostegno delle 

comunità locali a livello infrastrutturale, finanziario, ecc.; la valutazione dei fornitori; la salute 

e la sicurezza dei clienti; le politiche di marketing; il diritto di privacy dei clienti e la 

compliance socio-economica. (GRI, 2016) 

Cercle Indicateurs 

A differenza del Global Reporting Initiative, ideato soprattutto per le imprese anche se 

successivamente adattato a tutti i tipi di organizzazione, i Cercle Indicateurs nascono nel 2003 

come strumento di rendicontazione della sostenibilità per le città e i Cantoni della Svizzera. 

Questo sistema è stato promosso dall’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) e 

dall’Ufficio federale di statistica (UST), in collaborazione con l'Ufficio federale dell'ambiente 

(UFAM) e con diversi Cantoni e città. Il numero di città partecipanti è 19 (Baden, Basilea, 

Berthoud, Bienne, Bülach, Friborgo, Ginevra, Illnau-Effretikon, Lancy, Losanna, Lucerna, 

Nyon, Olten, Onex, San Gallo, Winterthur, Yverdon, Zugo e Zurigo), mentre i Cantoni coinvolti 

sono 17 (AG, BE, BL, FR, GE, LU, NE, SG, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH). Essi sono 

una serie di indicatori suddivisi nelle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile (ambiente, 

società, economia) che guidano le amministrazioni pubbliche svizzere nella redazione e nella 

misurazione dello sviluppo sostenibile. Questo sistema condiviso su scala nazionale permette 

sia di monitorare la sostenibilità e la sua evoluzione nel tempo, sia di poter effettuare 

benchmarking tra i diversi Comuni e Cantoni, in questo modo è possibile individuare aree in 
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cui si è esemplari e altre in cui si può migliorare in rapporto ai risultati delle altre città. (Ufficio 

federale dello sviluppo territoriale ARE, 2015) 

Ognuna delle dimensioni dello sviluppo sostenibile presenta una dozzina di aree tematiche, a 

cui sono associati i rispettivi indicatori da prendere in considerazione. Essi sono differenziati a 

dipendenza del soggetto coinvolto: gli indicatori inerenti alla sostenibilità nei Cantoni sono 

diversi, seppur simili, da quelli ideati per le città. (Ufficio federale dello sviluppo territoriale, 

2019) 

2.4. Normative quadro 

Il concetto di responsabilità sociale delle imprese ha acquisito una crescente importanza negli 

ultimi anni ed è stato oggetto di cambiamenti strutturali: si sono sviluppati nuovi strumenti, e 

quelli già esistenti sono stati aggiornati e ampliati. Esistono in quest’ottica una serie di principi 

e linee guida a livello internazionale che non sono giuridicamente vincolanti, ma che 

rappresentano degli standard da seguire per le imprese, guidando l’operato e le strategie di 

queste ultime. Gli attori coinvolti riguardano principalmente ONU, OCSE e altri organi 

sovranazionali, oltre ai singoli governi delle diverse nazioni. (Segreteria di Stato dell'economia, 

2019) 

Di seguito verranno elencati e brevemente descritti i più importanti principi dell’ultimo 

decennio, in ordine temporale. 

- Norma ISO 26000. Questa norma è stata adottata nel 2010 ed è rivolta a tutti i tipi di 

organizzazioni indipendentemente dalla loro natura, e contrariamente ad altri standard ISO 

noti non è certificabile, in quanto fornisce indicazioni e non requisiti da raggiungere. Essa 

aiuta a chiarire cos’è la Responsabilità Sociale, aiuta le imprese e le organizzazioni a 

tradurre i principi in azioni efficaci e a condividere le migliori pratiche relative alla CSR a 

livello globale. (ISO, 2017) 

- Linee guida OCSE per le imprese multinazionali. Queste linee guida, emanate nel 2011, 

riflettono le aspettative degli Stati membri dell’OCSE e di alcuni altri verso le aziende 

multinazionali su come agire in maniera responsabile, in tutti i campi di attività nei quali 

operano queste ultime. Queste norme definiscono il contributo delle imprese a favore di 

uno sviluppo sostenibile, l’osservanza dei diritti umani, le applicazioni di buone pratiche 

commerciali e la promozione del capitale umano locale, con il fine di instaurare un clima di 

rispetto reciproco tra l’azienda e la società del rispettivo paese. Queste linee guida non 

sono giuridicamente vincolanti, ma la loro attuazione è promossa dai Punti di Contatto 

Nazionali (PCN) degli Stati firmatari. I PCN promuovono il rispetto di tali linee guida, trattano 

le domande poste direttamente dalle aziende interessate, incrementano la notorietà di 

questi principi, inoltre istituiscono una piattaforma di dialogo o avviano delle procedure di 

mediazione qualora dovessero presentarsi delle violazioni delle linee guida da parte delle 

multinazionali. (OECD, 2018) 
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- Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani. Questa guida, pubblicata 

nel 2011, comprende 31 principi basati su tre pilastri, di seguito descritti. 

1. “Obbligo dello Stato: gli Stati sono tenuti ad avviare i necessari provvedimenti atti a 

proteggere la popolazione da violazioni dei diritti umani; 

2. Responsabilità delle imprese: le imprese devono rispettare i diritti umani e agire con la 

dovuta diligenza; 

3. Diritto a un ricorso effettivo: gli Stati e le imprese hanno la responsabilità di fornire un 

aiuto effettivo ai soggetti colpiti attraverso strumenti giudiziali e stragiudiziali.” 

(Segreteria di Stato dell'economia, 2019) 

- Global compact delle Nazioni Unite. Esso contiene 10 principi universali riguardanti i diritti 

umani, norme sul lavoro, ambiente e lotta alla corruzione, offrendo un accesso alle 

tematiche della CSR e al tempo stesso fungendo da piattaforma di interconnessione e 

apprendimento tra le imprese che operano responsabilmente. È considerata la più vasta 

rete mondiale per la gestione aziendale responsabile e promuove lo scambio tra i singoli 

portatori di interesse che lavorano in comune all’attuazione dei principi. (Segreteria di Stato 

dell'economia, 2019) 

- Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile. È stata adottata nel 2015 dai Paesi membri 

dell’ONU e costituisce il nuovo quadro di riferimento universale per lo sviluppo sostenibile.  

(Confederazione Svizzera, 2020) L’Agenda 2030 verrà successivamente approfondita nel 

relativo capitolo dedicato. 

2.5. Piano d’azione del Consiglio Federale 

A livello nazionale, lo sviluppo sostenibile e la sua promozione rappresentano un mandato 

costituzionale (artt. 2, 54 e 73 Cost.). La Confederazione definisce una “Strategia per lo 

sviluppo sostenibile” che illustra i principali indirizzi politici a medio-lungo termine stabiliti dal 

Consiglio Federale. Il piano di azione incluso nella Strategia presenta i contributi forniti dalla 

Svizzera a favore dell’Agenda 2030, infatti quest’ultima svolge un ruolo fondamentale nella 

definizione degli obiettivi e della stessa Strategia. Nel 2015 il Consiglio Federale ha approvato 

un documento sulla responsabilità sociale d’impresa per gli anni 2015-2019, nato da un 

processo interdipartimentale guidato dalla SECO, i cui scopi sono quelli di informare le aziende 

e gli stakeholders sugli obiettivi e sulle aspettative della Confederazione in materia di CSR e 

di offrire una panoramica delle attività presenti e future a livello federale. (Ufficio Federale dello 

sviluppo territoriale ARE, 2020) Questo documento stabilisce quattro orientamenti strategici 

delle attività federali sulla CSR: 

1. Collaborazione nella realizzazione degli standard internazionali; 

2. Sensibilizzazione e sostegno alle imprese svizzere nell’attuazione della CSR; 
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3. Rafforzamento della CSR nei Paesi in via di sviluppo e di transizione; 

4. Promozione della trasparenza. 

Nel gennaio 2020 il Consiglio Federale ha aggiornato questo piano d’azione per gli anni 2020-

2023, confermando così il suo impegno per una condotta aziendale responsabile. Secondo il 

loro punto di vista, dal momento dell’adozione del Piano d’azione 2015-2019 sono stati 

compiuti importanti progressi. La strategia esposta nel documento, attraverso i quattro campi 

di applicazione, si è dimostrata valida e verrà mantenuta. La prima e la terza spinta strategica 

rimangono intatte e contribuiscono a plasmare il quadro della CSR e promuovere quest’ultima 

nei paesi in via di sviluppo. Il secondo e il quarto aspetto strategico, che riguardano la 

sensibilizzazione e il sostegno alle aziende svizzere e la promozione della trasparenza in 

materia di CSR, saranno tuttavia leggermente adattati sulla base del dialogo con gli 

stakeholders e sulla verif ica dell’attuazione degli strumenti di CSR e della digitalizzazione. 

(Segreteria di Stato dell'Economia, 2020) 
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3. Agenda 2030 

Nel settembre 2015 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite si è riunita a New York per 

definire “L’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile”, un programma d’azione che 

contribuisce allo sviluppo economico mondiale, alla promozione del benessere dell'umanità e 

alla protezione dell'ambiente. Essa rappresenta il nuovo quadro di riferimento globale per ciò 

che concerne lo sviluppo sostenibile, il cui elemento principale risiede nei 17 obiettivi di 

sostenibilità - che verranno elencati e descritti in seguito – a cui sono associati ulteriori 169 

sotto-obiettivi. Questi obiettivi (SDGs, Sustainable Development Goals), auspicabilmente 

raggiungibili entro il 2030, tengono conto in maniera equilibrata delle tre dimensioni dello 

sviluppo sostenibile, ossia economica, sociale ed ambientale e sono stati formulati prendendo 

in considerazione cinque grandi aree di intervento (Nazioni Unite, 2015): 

- Persone: l’Agenda 2030 si prefigge di porre fine alla povertà, alla fame e assicurare che 

tutti gli esseri umani possano realizzare il proprio potenziale con dignità ed uguaglianza in 

un ambiente sano. 

- Pianeta: proteggere la Terra dalla degradazione attraverso una produzione e un consumo 

consapevole, gestendo le risorse naturali in maniera sostenibile e adottando misure 

tempestive riguardo il cambiamento climatico, in modo che il pianeta possa soddisfare i 

bisogni delle generazioni attuali e di quelle future. 

- Prosperità: assicurarsi che ogni essere umano possa beneficiare di un’esistenza 

prosperosa e che il progresso tecnologico, economico e sociale avvenga in equilibrio con 

la natura. 

- Pace: promuovere la pace, la giustizia e l’inclusività, poiché questi sono elementi 

imprescindibili per perseguire lo sviluppo sostenibile. 

- Collaborazione: agire secondo uno spirito di rafforzata solidarietà globale, con una 

partecipazione e una collaborazione di tutti i Paesi e di tutte le parti in causa coinvolte. 

Questi “Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile” rappresentano il seguito degli “Obiettivi di 

Sviluppo del Millennio” che li hanno preceduti, e i Paesi si sono impegnati per raggiungerli 

entro il 2030. Essi vengono trattati separatamente, come diversi traguardi da raggiungere, 

tuttavia sono profondamente interconnessi tra di loro ed esclusivamente accogliendo l’Agenda 

nel suo insieme questa può trasformare la società e il pianeta al meglio (Nazioni Unite, 2015). 

Nel sotto capitolo successivo vengono elencati e descritti i 17 obiettivi principali. Si tralasciano 

i 169 sotto-obiettivi per ragioni di eccessiva lunghezza del testo. (Confederazione Svizzera)  
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3.1. Obiettivi di sostenibilità 

Obiettivo 1: “Oltre 800 milioni di persone vivono in condizioni di estrema 

povertà. L‘Agenda per lo sviluppo sostenibile vuole sradicare completamente 

questo fenomeno.” 

 

 

Obiettivo 2: “L‘Agenda 2030 si è prefissa l‘obiettivo di porre fine alla fame e a 

ogni forma di sottonutrizione nel mondo.” 

 

 

Obiettivo 3: “Tutte le persone devono poter usufruire di prestazioni sanitarie di 

alto livello e di medicinali ed essere tutelate dai rischi finanziari.” 

 

Obiettivo 4: “Tutti i bambini, i giovani, gli adulti e soprattutto anche i poveri e le 

persone più svantaggiate devono avere accesso a un‘istruzione di base e a 

una formazione professionale di qualità.” 

 

 

Obiettivo 5: “Pari opportunità tra uomini e donne nel sistema economico, 

eradicazione della violenza e pari partecipazione a tutti i livelli.” 

 

 

Obiettivo 6: “Garantire a tutte le persone una gestione sostenibile dell‘acqua e 

dei servizi igienici. Tutela e ripristino degli ecosistemi basati sull‘acqua.” 

 

Obiettivo 7: “Garantire a tutte le persone servizi energetici a prezzi accessibili, 

affidabili e moderni. Potenziare le energie rinnovabili e migliorare l‘efficienza 

energetica.” 
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Obiettivo 8: “Promuovere una crescita economica inclusiva e sostenibile, la 

piena occupazione e condizioni di lavoro dignitose. Rompere il legame diretto 

tra crescita economica e degrado ambientale.” 

 

 

Obiettivo 9: “Costruire infrastrutture solide, promuovere l‘industrializzazione 

sostenibile e l‘innovazione. Ideare tecnologie e processi industriali puliti.” 

 

Obiettivo 10: “Aumentare il reddito delle persone meno privilegiate. Dare a 

tutte le persone la possibilità di autodeterminarsi e promuovere la loro 

integrazione sociale, economica e politica.” 

 

 

Obiettivo 11: “Ridurre l‘impatto ambientale delle città, in particolare nell‘ambito 

della qualità dell‘aria e dei rifiuti. Rendere le città più inclusive e sostenibili.” 

 

Obiettivo 12: “Rafforzare i modelli di consumo e di produzione sostenibili. 

Trattare le sostanze chimiche e i rifiuti nel rispetto dell‘ambiente. Più riciclo, 

meno spreco.” 

 

 

Obiettivo 13: “I Paesi devono includere misure di tutela del clima nelle proprie 

politiche nazionali e affrontare congiuntamente le sfide.” 

 

Obiettivo 14: “Preservare gli oceani e i mari e sfruttarli in modo sostenibile. 

Ridurre sensibilmente ogni tipo di inquinamento dei mari e mantenere 

l‘acidificazione delle acque a un livello minimo.” 

 

Obiettivo 15: “Salvaguardare e ripristinare gli ecosistemi terrestri e 

promuoverne lo sfruttamento sostenibile. Contrastare l‘erosione e la 

desertificazione. Arrestare la perdita di biodiversità.” 
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Obiettivo 16: “Promuovere società pacifiche, garantire a tutti l‘accesso alla 

giustizia e creare istituzioni efficaci e inclusive a tutti i livelli.” 

 

 

Obiettivo 17: “Partecipazione attiva al partenariato globale per lo sviluppo 

sostenibile. Destinare lo 0,7 per cento del reddito nazionale lordo alla 

cooperazione allo sviluppo.” 
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4. Indicatori di monitoraggio 

Per poter determinare la rilevanza dei risultati raggiunti dalle buone pratiche sostenibili 

adottate dalle organizzazioni, così come i progressi compiuti nel corso degli anni, esistono 

degli appositi indicatori di monitoraggio che stabiliscono attraverso delle misurazioni i graduali 

obiettivi completati. Dal punto di vista della Confederazione, vengono utilizzati due differenti 

sistemi: uno creato e utilizzato a livello internazionale e un altro inerente esclusivamente al 

territorio locale. Nei successivi paragrafi verranno descritti entrambi questi indicatori. 

4.1. Indicatori MONET 

Il sistema di indicatori MONET 2030 presenta una panoramica dello sviluppo sostenibile 

attuato in Svizzera. I partner congiuntamente coinvolti nel loro sviluppo sono l’Ufficio federale 

di statistica (UST), che ne assume la responsabilità, l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale 

(ARE), la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), l’Ufficio federale dell’ambiente 

(UFAM), l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), l’Ufficio federale della protezione della 

popolazione (UFPP), l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), la Segreteria di Stato del 

DFAE, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) così come della Segreteria di Stato per 

le questioni finanziarie internazionali (SFI). Esso è costituito da oltre 100 indicatori, ideati sulla 

base delle tre dimensioni della sostenibilità e in funzione dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030, per 

cui rappresentano formalmente il contributo e il progresso che la Svizzera offre nei confronti 

dei SDG. Ogni indicatore è legato ad un obiettivo di sostenibilità, il che permette in maniera 

abbastanza diretta di comprendere se un dato risultato è positivo, indifferente o negativo nei 

confronti di un determinato SDG. Tuttavia, nonostante la grande varietà di temi affrontati dagli 

obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030, sono presenti alcuni aspetti rilevanti per lo sviluppo 

sostenibile in Svizzera che non vengono toccati (o considerati marginalmente) quali la cultura, 

la mobilità o la coesione sociale. Motivo per cui esistono una ventina di indicatori MONET 

relativi esclusivamente a problematiche specifiche della Confederazione. (Ufficio federale di 

statistica, 2020) 

Il sistema di indicatori MONET 2030 contribuisce a identificare le sfide future, l’evoluzione delle 

pratiche sostenibili e a prendere decisioni basate su dati concreti. Ciò per cui, però, non sono 

adatti è la valutazione e il controllo di determinati programmi politici, in quanto non 

necessariamente esiste una relazione causale tra l’azione politica adottata e lo stato degli 

indicatori. Eventi esterni non controllabili o non direttamente correlati al piano intrapreso 

potrebbero infatti influire sull’andamento degli obiettivi. (Ufficio federale di statistica, 2020) 
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4.2. Indicatori IAEG 

A livello internazionale, lo strumento utilizzato per monitorare l’evoluzione e il progresso degli 

obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030 è rappresentato dal sistema di indicatori IAEG. Nel 

2015 la Commissione statistica delle Nazioni Unite ha creato l’”Inter-Agency and Expert Group 

on SDG Indicators” (IAEG-SDGs) composto da Stati membri, il quale ha sviluppato questo 

quadro di indicatori globali. Essi sono stati successivamente accettati dall’Assemblea generale 

delle Nazioni Unite nel 2017. (Nazione Unite, 2020) 

Sostanzialmente, per ognuno dei 17 obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030, sono presenti 

una serie di indicatori che misurano – con proporzioni o numeri in termini assoluti che indicano 

la quantità – quanto si stia concretamente progredendo nei confronti di un dato obiettivo. Per 

facilitare l’implementazione del sistema di indicatori IAEG, essi sono classificati in tre differenti 

livelli sulla base del loro grado di sviluppo metodologico e della disponibilità dei dati a livello 

globale: 

- Livello 1: l’indicatore è concettualmente chiaro e presenta una metodologia consolidata a 

livello globale. Inoltre i dati sono forniti regolarmente da almeno il 50% dei Paesi coinvolti. 

- Livello 2: l’indicatore è concettualmente chiaro e presenta una metodologia consolidata a 

livello globale, tuttavia i Paesi non forniscono i dati in maniera regolare. 

- Livello 3: Non sono presenti tuttora metodologie e standard stabiliti a livello internazionale, 

tuttavia sono in fase di sviluppo. 

È importante sottolineare che a prescindere dal livello di appartenenza degli indicatori, questi 

ultimi sono in egual misura rilevanti. Il sistema dei livelli è stato creato esclusivamente per 

assistere nello sviluppo di strategie di attuazione globali. (Nazioni Unite, 2020) 

In Svizzera l’Ufficio federale di Statistica si occupa di coordinare il flusso di dati elvetico verso 

l’ONU. A tale scopo è stata sviluppata la rete “stats-agenda2030” il cui obiettivo è quello di 

garantire il corretto trasferimento di informazioni tra l’Amministrazione federale e le agenzie 

delle Nazioni Unite. La Svizzera ha deciso di adottare un sistema di consegna dei dati 

decentralizzato poiché già molte unità dell’Amministrazione federale intrattengono da tempo 

contatti diretti con le agenzie ONU, infatti attualmente sono una trentina le unità in seno alla 

Confederazione partecipanti alla produzione, consegna e convalida dei dati per gli indicatori 

IAEG. (Confederazione Svizzera, 2020) 
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5. Casi pratici 

Nel corso di questo capitolo si prendono in esame i rapporti di sostenibilità di alcune aziende 

che adottano la Responsabilità Sociale d’Impresa in Svizzera. Lo scopo è quello di valutare, 

attraverso gli indicatori di monitoraggio appositamente creati, le buone pratiche svolte dalle 

aziende in ottica degli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030. La scelta delle imprese in 

questione è totalmente arbitraria, selezionate secondo alcuni criteri rilevanti di seguito descritti. 

Il numero delle aziende analizzate è dieci: una quantità adeguata a consentire delle riflessioni 

pertinenti senza tuttavia oltrepassare i limiti di lunghezza dell’elaborato. Inoltre sono state 

selezionate imprese appartenenti a settori differenti tra loro, cercando nel limite del possibile 

di considerare quelli più rilevanti. Questa eterogeneità permette di ottenere una panoramica 

generale e di definire, con la dovuta cautela, analogie e differenze nei diversi ambiti. Infine, un 

altro criterio di scelta è quello relativo alla corposità dei rapporti di sostenibilità: non sono stati 

considerati i rapporti eccessivamente brevi o che, a colpo d’occhio, non presentassero aspetti 

interessanti di cui discutere. 

È doverosa inoltre un’altra premessa: nelle seguenti pagine di analisi dei rapporti di 

sostenibilità vengono descritte e citate unicamente le pratiche aziendali che influenzano in 

maniera diretta un dato obiettivo/indicatore. È possibile, oltre che auspicabile, pensare che ci 

siano molti altri aspetti aziendali non presentati che possiedano un influsso sui SDG in maniera 

indiretta, tuttavia essi non vengono citati nel presente elaborato per questioni di praticità ed 

eccessiva complessità. Inoltre, si presentano esclusivamente le pratiche che vengono 

comunicate tramite i rapporti di sostenibilità. 

5.1. Mikron 

Il Gruppo Mikron sviluppa, fabbrica e commercializza sistemi di lavorazione di pezzi di 

precisione. Le soluzioni offerte sono utilizzate da fornitori attivi nell’industria automobilistica, 

farmaceutica, medica, elettronica, orologiera, ecc. In Svizzera Mikron possiede due sedi: una 

ad Agno, per quanto riguarda Mikron Machining, e una a Boudry per Mikron Automation. Il 

gruppo Mikron impiega una forza lavoro di 1400 dipendenti. (Mikron, 2020) 

Il rapporto di sostenibilità 2017 di Mikron è un documento di 10 pagine. La prima parte riguarda 

l’analisi di materialità, mostrata attraverso una matrice che figura i temi strategici più rilevanti 

per gli stakeholders di riferimento e la stessa azienda. Le pagine seguenti sono dedicate 

essenzialmente ai collaboratori: vengono mostrate tre tabelle raffiguranti il numero di 

dipendenti, le nuove assunzioni e il tasso di turnover/assenteismo, il tutto suddiviso per anno, 

genere ed età. È presente poi una parte riguardo la formazione interna, esplicitando il numero 

di ore di insegnamento che Mikron ha dedicato alle proprie risorse umane. Si passa infine alla 

parte ambientale, dove vengono presentate delle tabelle che mostrano il consumo di 

carburante, il consumo di elettricità, la provenienza e il consumo delle risorse idriche e la 

quantità di rifiuti generata. (Mikron Holding AG, 2018) 
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Tabella 1 - Contributo di Mikron 

Obiettivo SDG 

 

Indicatore Pratica 

4.3.1 Tasso di partecipazione di giovani 

e adulti nell’istruzione e nella 

formazione 

Corsi di formazione 

 5.5.2 Proporzione di donne in ruoli 

dirigenziali 

Presenza di donne in ruoli 

dirigenziali 

 6.5.1 Grado di gestione integrata delle 

risorse idriche 

Gestione oculata dell’acqua e 

impianti di depurazione 

 8.8.1 Tasso di infortuni mortali e non sul 

luogo di lavoro 

Misure di sicurezza 

 12.5.1 Tasso di rifiuti riciclati Riciclaggio dei rifiuti 

 12.6.1 Numero di aziende che 

pubblicano rapporti di sostenibilità 

Rapporto di sostenibilità 

Fonte: elaborazione dell’autore 

La tabella mostra il contributo di Mikron nei confronti degli obiettivi di sostenibilità tramite le 

buone pratiche rendicontate nel rapporto di sostenibilità e misurabile attraverso gli appositi 

indicatori. Mikron offre corsi di formazione ai propri dipendenti, ciò è positivo nei confronti del 

SDG 4, inoltre possiede delle donne in ruoli dirigenziali nonostante esse rappresentino 

solamente il 7% del totale (SDG 5). Per quanto riguarda il SDG 6 è presente un uso efficiente 

delle risorse idriche, che spesso vengono riutilizzate nel ciclo di produzione. Mikron mostra nel 

proprio rapporto anche il consumo di carburante e di elettricità, tuttavia le fonti energetiche 

rinnovabili utilizzate sono pari allo 0% e dunque non appaiono nella tabella soprastante. 

All’interno dell’azienda non sono mai avvenuti incidenti fatali, il che valorizza le misure di 

sicurezza messe in atto ed è positivo per l’obiettivo 8. Infine, è presente un contributo in ottica 

del SDG 12 grazie al riciclaggio di buona parte dei rifiuti prodotti dall’azienda e alla 

rendicontazione del rapporto di sostenibilità. Gli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030 non 

sono citati in questo report. 
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5.2. La Posta 

La Posta SA è la maggiore azienda postale della Svizzera ed è una società anonima con sede 

a Berna sottoposta a legislazione speciale appartenente alla Confederazione Elvetica. Oltre 

alla consegna della corrispondenza, essa si occupa altresì del servizio di trasporto pubblico 

tramite AutoPostale SA e del mercato finanziario retail grazie a PostFinance SA. La Posta 

impiega circa 56'000 collaboratori e rappresenta uno dei maggiori datori di lavoro in Svizzera. 

(Wikipedia, 2020) L’azienda è stata nominata “Il miglior servizio postale al mondo” da Universal 

Postal Union per la terza volta consecutiva. (Swiss Post Ltd, 2019) 

Il rapporto di sostenibilità 2019 della Posta è un documento di 42 pagine ed inizia con una 

lettera del CEO Roberto Cirillo, in cui espone la propria visione e la strategia dell’azienda in 

merito allo sviluppo sostenibile. Successivamente viene riassunto in una tabella il contributo 

di ogni buona pratica nei confronti dei SDGs dell’Agenda 2030. Il report è strutturato secondo 

le modalità proposte dal GRI Standards: dapprima sono presenti gli standard universali (GRI 

100) che offrono informazioni generali sul profilo dell’organizzazione, la governance, il 

coinvolgimento con gli stakeholders (mostrando la matrice di materialità), descrivendo nel 

dettaglio ogni tema presente nella matrice ed indicando i risultati raggiunti finora relativi al 

tema. Nella seconda parte (GRI 200) vengono presentati gli standard economici, nella 

fattispecie informazioni inerenti le performance economiche, la presenza sul mercato, le 

pratiche anticorruzione e il comportamento anticoncorrenziale. La terza parte (GRI 300) indica 

gli standard ambientali, di cui il report espone il consumo di energia, le emissioni generate, e 

i fornitori selezionati in base a criteri ambientali. Infine, gli standard sociali GRI 400 contengono 

informazioni riguardo i collaboratori, la relazione tra i lavoratori e il management, la salute e la 

sicurezza sul luogo di lavoro, la formazione interna all’azienda, la diversità delle risorse umane, 

ecc. In questo rapporto non sono presenti tabelle e vengono mostrati pochi dati: ciò perché 

per ogni tema citato in precedenza, La Posta allega degli altri documenti che presentano con 

maggior dettaglio quella data tematica. (Swiss Post Ltd, 2019) 

Tabella 2 - Contributo de La Posta 

Obiettivo SDG 

 

Indicatore Pratica 

4.3.1 Tasso di partecipazione di giovani 

e adulti nell’istruzione e nella formazione 

Corsi di formazione 

 4.7.1 Proporzione della popolazione a 

cui viene garantita un’istruzione 

riguardo lo sviluppo sostenibile 

Sviluppo sostenibile incluso 

nel programma di formazione 
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 5.1.1 Presenza di quadri giuridici atti a 

promuovere l’uguaglianza di genere 

“Parità di retribuzione nel 

settore pubblico” + Codice di 

Condotta 

 5.5.2 Proporzione di donne in ruoli 

dirigenziali 

Presenza di donne in ruoli 

dirigenziali 

 7.2.1 Quota di energia rinnovabile 

rispetto all’energia totale consumata 

Utilizzo di fonti energetiche 

rinnovabili e sostenibili 

 7.3.1 Intensità energetica Misure per aumentare 

l’efficienza energetica 

 8.2.1 Tasso di crescita del PIL reale per 

occupato 

Modernizzazione e 

innovazione 

 8.6.1 Proporzione di giovani né occupati 

né in formazione 

Folta presenza di apprendisti 

 8.8.2 Livello di conformità con i diritti del 

lavoro 

Contratto Collettivo di Lavoro 

e Codice di Condotta 

 9.1.2 Volume di passeggeri e di merci Veicoli sostenibili 

 11.2.1 Proporzione della popolazione 

che ha un accesso conveniente ai 

trasporti pubblici 

Prezzi agevolati per i 

collaboratori e Autopostali 

inclusivi 

 11.6.2 Livello delle polveri fini Veicoli sostenibili  

 12.5.1 Tasso di rifiuti riciclati Riciclaggio dei rifiuti 
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 12.6.1 Numero di aziende che 

pubblicano rapporti di sostenibilità 

Rapporto di sostenibilità 

 12.7.1 Presenza di politiche di appalti 

sostenibili 

Criteri di sostenibilità nella 

scelta degli appalti 

 13.2.2 Emissioni di gas serra Veicoli sostenibili e 

infrastrutture sostenibili 

 15.2.1 Progressi verso una gestione 

sostenibile delle foreste 

Certificato FSC 

 17.16.1 Numero di paesi che 

contribuiscono ai SDG grazie a 

partenariati multistakeholders 

Partenariati in favore dello 

sviluppo sostenibile 

Fonte: elaborazione dell’autore 

La tabella soprastante mostra il contributo delle buone pratiche adottate dalla Posta in ottica 

degli obiettivi SDGs e misurabile attraverso gli appositi indicatori. Per quanto riguarda 

l’obiettivo 4, l’azienda offre ai propri collaboratori corsi di formazione interna e 

perfezionamento, includendo altresì nozioni in materia di sviluppo sostenibile. Il SDG 5, che 

mira all’uguaglianza di genere, è garantito tramite la sottoscrizione alla “Carta per la parità 

salariale nel settore pubblico”, che permette una retribuzione in linea tra uomini e donne; inoltre 

il Codice di Condotta vincola l’impresa e i dipendenti a seguire dei sani principi, privi di 

discriminazione e promuovendo la correttezza. Le donne all’interno dell’organizzazione 

rappresentano il 45%, mentre la quota nei quadri superiori si attesta al 17%. Per l’obiettivo 7 

La Posta utilizza energia da fonti rinnovabili in misura del 21%, inoltre ha aumentato l’efficienza 

energetica del 34%. In ottica di SDG 8, l’azienda raggiunge una maggiorata efficienza 

produttiva per collaboratore grazie alle recenti modernizzazioni e innovazioni, inoltre 

contribuisce a diminuire la quota di giovani che non svolgono una formazione o che non sono 

impiegati grazie ai numerosi posti di apprendistato: La Posta è la terza maggiore azienda 

formatrice in Svizzera. L’obiettivo 9, e in particolare il sotto-obiettivo 9.1 ossia sviluppare 

infrastrutture di qualità e sostenibili, viene positivamente influenzato dal sistema di trasporti 

attuato dalla Posta: essa mobilita ogni giorno 430'000 pendolari da ogni regione della Svizzera 

ed è la più grande azienda di trasporti pubblici su strada nel Paese. Per il SDG 11 La Posta 

offre ai propri collaboratori dei prezzi agevolati per il trasporto pubblico, inoltre grazie ai propri 

AutoPostali forniti di facilitazioni per le persone disabili permette l’inclusione di questa 

categoria di persone. In aggiunta, l’impresa contribuisce al contenimento delle polveri fini nelle 

città tramite i numerosi scooter elettrici e altri veicoli sostenibili. Il contributo dell’azienda per 

l’obiettivo 12 è relativo al riciclaggio dei rifiuti: La Posta provvede a ritirare capsule, router, 
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bottiglie PET e materiale di imballaggio per poterli riutilizzare in un altro scopo. Nella 

valutazione indipendente condotta da EcoVadis sulla gestione aziendale, La Posta ha ottenuto 

il riconoscimento “Gold”, rientrando dunque nel migliore 5% delle imprese mondiali. Non da 

ultimo essa dispone di precisi criteri ambientali e sociali per la selezione dei propri fornitori e 

negli appalti. Per il SDG 13 La Posta ha diminuito del 27% le sue emissioni dal 2010 e sui tetti 

dei propri edifici gestisce alcuni degli impianti fotovoltaici più grandi in Svizzera. Con oltre 6000 

scooter elettrici con i quali consegna la posta, l’impresa dispone del più grande parco di veicoli 

elettrici per la consegna della corrispondenza in Europa, inoltre sta sostituendo il 90% di tutti i 

sistemi di riscaldamento a combustibile fossile nei suoi edifici. Il contributo a favore del SDG 

15 è dato dalla certificazione FSC per tutta la carta utilizzata, che certifica una gestione 

sostenibile delle foreste. Per ultimo, l’obiettivo 17 è garantito dal partenariato tra la Posta e UN 

Global Compact, Associazione per un’energia rispettosa dell’ambiente e altre organizzazioni 

attive nello sviluppo sostenibile, collaborando in favore dell’ambiente. 

5.3. Aziende Industriali di Lugano  

Aziende Industriali di Lugano SA è un’organizzazione con sede a Lugano che si occupa della 

distribuzione di energia elettrica, acqua, gas ed energie termiche. I clienti sono rappresentati 

da privati, aziende e comuni. AIL impiega 374 dipendenti. (AIL, 2020) 

Il documento di 42 pagine del 2018 inizia con un messaggio del presidente del Consiglio di 

Amministrazione e del presidente della Direzione Generale, in cui porgono dei ringraziamenti 

e si presenta il rapporto. Segue una tabella in cui viene mostrato il coinvolgimento dell’azienda 

con gli stakeholders e le rispettive modalità di interazione, con altresì una matrice di materialità 

che illustra i temi più rilevanti per l’organizzazione e i portatori di interesse. Successivamente 

si citano i SDGs e le attività che AIL svolge per contribuire a questi obiettivi. Il resto del rapporto 

è strutturato seguendo i temi materiali individuati nella matrice e per ognuna di queste 

tematiche si espongono le principali attività svolte, i risultati raggiunti e le prospettive future. 

Vengono presentati gli investimenti operativi, l’erogazione dell’elettricità, del gas e dell’acqua 

potabile, i servizi offerti da AIL ai clienti che aiutano a contenere le emissioni, il numero di 

donne all’interno dell’organizzazione, il numero di infortuni professionali dei propri dipendenti, 

le fonti energetiche sostenibili, il consumo di acqua e di carta, la quantità di rifiuti generata, le 

modalità di mobilità aziendale e le emissioni generate. Da metà rapporto in poi, invece, 

vengono esposti i conti annuali dell’azienda (conto economico, bilancio, conto dei flussi e 

allegati). Il rapporto segue i principi di rendicontazione del GRI. (Aziende Industriali di Lugano, 

2018) 
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Tabella 3 - Contributo di AIL 

Obiettivo SDG 

 

Indicatore Pratica 

4.3.1 Tasso di partecipazione di giovani 

e adulti nell’istruzione e nella formazione 

Corsi di formazione 

 6.1.1 Proporzione della popolazione che 

ha a disposizione acqua potabile sicura 

Distribuzione di acqua 

potabile sicura ISO 22000 

 7.1.1 Proporzione della popolazione che 

ha accesso all’elettricità 

Distribuzione di energia 

elettrica 

 7.2.1 Quota di energia rinnovabile 

rispetto all’energia totale consumata 

Utilizzo di fonti energetiche 

rinnovabili e sostenibili 

 11.6.2 Livello delle polveri fini Sistemi di riduzione delle 

emissioni 

 12.5.1 Tasso di rifiuti riciclati Riciclaggio dei rifiuti 

 12.6.1 Numero di aziende che 

pubblicano rapporti di sostenibilità 

Rapporto di sostenibilità 

 13.2.2 Emissioni di gas serra Misure di contenimento di 

CO2 

 15.2.1 Progressi verso una gestione 

sostenibile delle foreste 

Certificato FSC 

Fonte: elaborazione dell’autore 

La tabella mostra il contributo di AIL SA nei confronti degli obiettivi di sostenibilità tramite le 

buone pratiche rendicontate nel rapporto di sostenibilità e misurabile attraverso gli appositi 

indicatori. Attraverso i corsi di formazione rivolti ai propri dipendenti, AIL contribuisce 

positivamente al SDG 4. Inoltre, per quanto riguarda l’obiettivo 6, l’azienda si occupa di 

distribuire alla popolazione e alle imprese acqua potabile sicura: AIL è la prima azienda in 
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Svizzera ad ottenere il certificato ISO 22000, che garantisce un’attenta e costante analisi dei 

rischi e l’ottimizzazione dei sistemi di trattamento e distribuzione. Rispettivamente, per il SDG 

7, AIL eroga energia elettrica a cittadini e aziende di cui il 63% è proveniente da fonti rinnovabili 

(centrali idroelettriche, impianti fotovoltaici, impianti di cogenerazione). Dal punto di vista 

interno, invece, una parte dell’energia utilizzata proviene da impianti fotovoltaici e centrali 

idroelettriche, dunque di origine sostenibile. Alcuni edifici aziendali sono certificati standard 

“Minergie” e ciò indica un utilizzo efficiente dell’energia. Il livello delle polveri fini, indicatore per 

l’obiettivo 11, viene contenuto grazie a un sistema di elettrofiltri installato in una centrale 

termica di Caslano che permette di abbattere il 95% delle emissioni di CO2, inoltre la 

distribuzione di energia rinnovabile riduce ulteriormente le emissioni rispetto ai metodi 

tradizionali. In aggiunta, per alcuni collaboratori è presente la possibilità di fare smart working, 

il che contribuisce alla diminuzione di inquinamento. Le emissioni di CO2 che AIL non riesce 

ad abbattere attraverso misure interne di contenimento vengono neutralizzate tramite 

l’acquisto di certificati ecologici, che finanziano progetti di riduzione dell’impatto ambientale in 

aziende situate in paesi in via di sviluppo. Per il SDG 12, l’azienda ricicla il 60% dei suoi rifiuti 

e tramite il rapporto di sostenibilità rendiconta le proprie pratiche sostenibili. Il contributo per 

l’obiettivo 13, ossia la riduzione di gas serra, è analogo a quello descritto in precedenza per la 

riduzione delle polveri fini. Infine, l’impresa possiede il certificato FSC per il 100% della carta 

utilizzata, il che garantisce una corretta gestione delle foreste, contributo positivo per il SDG 

15. 

5.4. BancaStato 

BancaStato è una banca di proprietà del Canton Ticino, nata con lo scopo di favorire lo 

sviluppo economico del cantone e offrire al pubblico la possibilità di investire in modo sicuro e 

redditizio i suoi risparmi. BancaStato agisce dunque secondo un mandato pubblico, in cui oltre 

allo sviluppo economico del Cantone si prefigge di adottare una responsabilità sociale ed 

ecologica. Possiede nove filiali in Ticino e impiega 408 dipendenti. (BancaStato, 2020) 

Il rapporto di sostenibilità di BancaStato del 2018 è un documento di 56 pagine. Inizialmente 

vengono presentati i dati salienti in breve, seguiti da una lettera di presentazione da parte del 

presidente della Direzione Generale. È presente poi una parte riguardo la metodologia: il 

rapporto segue le linee guida del GRI e struttura l’elaborato secondo le tre dimensioni dello 

sviluppo sostenibile. Infatti la parte successiva riguarda aspetti di rilevanza sociale, come 

informazioni riguardo i collaboratori (mostrando tabelle a proposito degli effettivi, delle 

promozioni, della formazione, dei benefit monetari e non, ecc.); informazioni a proposito della 

clientela (da chi è composta e in che misura, la provenienza geografica, i settori economici 

serviti, con quali volumi di credito, ecc.). In queste pagine sono descritti altresì una serie di 

servizi offerti da BancaStato che agevolano l’accesso al credito a determinati tipi di clienti e 

servizi che garantiscono condizioni vantaggiose. Vengono poi mostrate, attraverso degli 

elenchi, tutte le sponsorizzazioni sportive, musicali e culturali dell’azienda. È presente 

successivamente una parte ambientale, dove viene mostrato il consumo di carta, il consumo 

energetico e i chilometri percorsi per collaboratore. Infine, l’ultima parte è dedicata agli aspetti 
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economici, e si presenta attraverso dei conti economici il valore aggiunto generato e verso 

quale stakeholder è ripartito. L’ultima pagina del rapporto mostra un confronto tra BancaStato 

e altre banche in Svizzera, comparando alcuni indicatori quali la percentuale di donne o i 

consumi di carta ed energia. (BancaStato, 2018) 

Tabella 4 - Contributo di BancaStato 

Obiettivo SDG 

 

Indicatore Pratica 

4.3.1 Tasso di partecipazione di giovani 

e adulti nell’istruzione e nella formazione 

Corsi di formazione 

 5.5.2 Proporzione di donne in ruoli 

dirigenziali 

Presenza di donne in ruoli 

dirigenziali 

 7.2.1 Quota di energia rinnovabile 

rispetto all’energia totale consumata 

Utilizzo di fonti energetiche 

climaticamente neutre 

 7.3.1 Intensità energetica Sostituzione caldaie con 

nuovi impianti 

 8.10.1 Numero di filiali di banche 

commerciali per 100'000 adulti e 

numero di bancomat (ATM) per 100'000 

adulti 

Filiali e bancomat distribuiti 

nel territorio 

 8.10.2 Proporzione di adulti (dai 15 anni 

in su) con un conto presso una banca 

Conti correnti 

 9.3.2 Proporzione di piccole imprese 

industriali a cui è stato concesso un 

credito 

Finanziamento di piccole-

medie imprese 

 11.2.1 Proporzione della popolazione 

che ha un accesso conveniente ai 

trasporti pubblici 

Prezzi agevolati per i 

collaboratori  



  26 

La CSR in Svizzera: un contributo agli obiettivi dell’Agenda 2030? 

 12.5.1 Tasso di rifiuti riciclati Riciclaggio dei rifiuti 

 12.6.1 Numero di aziende che 

pubblicano rapporti di sostenibilità 

Rapporto di sostenibilità 

 13.2.2 Emissioni di gas serra Sostituzione dell’olio 

combustibile con una fonte 

energetica sostenibile 

 15.2.1 Progressi verso una gestione 

sostenibile delle foreste 

Certificato FSC 

Fonte: elaborazione dell’autore 

La tabella soprastante mostra il contributo delle buone pratiche adottate da BancaStato in 

ottica degli obiettivi SDGs e misurabile attraverso gli appositi indicatori. Tramite i corsi di 

formazione seguiti dai collaboratori di BancaStato, quest’ultima contribuisce ad incrementare 

il tasso di giovani e adulti in formazione e dunque influenza positivamente l’obiettivo 4. 

L’azienda presenta alcune donne in ruoli dirigenziali, contributo per il SDG 5, tuttavia esse 

sono solo 2 su 64 per quanto riguarda la direzione e 50 su 196 nei quadri. Per l’obiettivo 7 e 

le fonti di energia utilizzate, BancaStato utilizza una buona parte di energia proveniente 

dall’impianto cantonale di termovalorizzazione dei rifiuti di Giubiasco e considerata neutra. In 

generale si denota una diminuzione dei consumi energetici rispetto agli anni precedenti. Inoltre 

la sostituzione di due caldaie nella sede centrale con due impianti più moderni consente una 

maggiore efficienza energetica. Per quanto riguarda l’obiettivo 8, l’azienda offre un contributo 

tramite la propria attività principale in quanto banca e non attraverso pratiche sostenibili di 

CSR, ma nonostante ciò BancaStato ha un influsso positivo grazie alle 9 filiali e ai 36 bancomat 

disseminati sul territorio ticinese, oltre a permettere l’apertura di conti correnti verso i clienti. 

BancaStato contribuisce all’obiettivo 9 tramite il finanziamento di piccole-medie imprese 

ticinesi con prestiti e linee di credito, anche grazie al “credito agricolo” (condizioni vantaggiose 

in relazione ai mutui ipotecari per le aziende agricole) e al servizio di leasing per il 

finanziamento di beni di investimento aziendali. Per il SDG 11, BancaStato offre degli sconti 

per l’abbonamento Arcobaleno ai propri collaboratori. Il contributo positivo dell’obiettivo 12 è 

dato dalle pratiche di riciclaggio dei rifiuti e dalla stesura del rapporto di sostenibilità. Per 

concludere con il SDG 13, sono state ridotte le emissioni di CO2 grazie alla nuova fonte 

energetica citata in precedenza, grazie al finanziamento di alcuni progetti di tutela climatica e 

tramite i mezzi di trasporto utilizzati dai dipendenti in sostituzione dell’automobile; e il SDG 15 

è garantito tramite la certificazione FSC di tutta la carta utilizzata. (BancaStato, 2018) 
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5.5. Swisscom 

Swisscom SA è la più grande società di telecomunicazioni in Svizzera. Il 51% delle azioni è 

detenuto dalla Confederazione, si tratta dunque di una società anonima ma di diritto speciale, 

data la quota pubblica delle azioni. Swisscom offre servizi di telefonia mobile e fissa, internet 

e televisione digitale e la sua sede si trova a Berna. L’azienda impiega 19'317 dipendenti.  

(Wikipedia, 2020) 

Il rapporto di sostenibilità di Swisscom del 2019, un documento di 75 pagine, inizia con una 

lettera di presentazione da parte del responsabile del gruppo “Communications & 

Responsibility” e dal responsabile della sostenibilità in cui vengono esposti i principali risultati 

raggiunti in materia di sostenibilità durante l’anno trascorso. Nella parte introduttiva del 

rapporto figura una breve descrizione della value chain e supply chain di Swisscom, con alcuni 

elementi chiave della responsabilità sociale d’impresa. Seguono poi una presentazione degli 

stakeholders, le varie modalità di coinvolgimento di questi ultimi con l’azienda e la matrice di 

materialità, che mostra le tematiche più rilevanti per Swisscom e i portatori d’interesse. Il 

capitolo successivo riguarda la strategia di sostenibilità: si espongono degli obiettivi sostenibili 

dell’azienda in determinati campi di applicazione e i risultati raggiunti sinora. Inoltre viene 

presentato il contributo di Swisscom per ogni SDG influenzato positivamente. Da questo punto 

in poi il rapporto si suddivide in 3 capitoli: people, environment e Switzerland, dove si mostrano 

le principali pratiche sostenibili e i progetti avviati in questi ambiti. Nella prima parte, che 

riguarda le persone, si parla dell’utilizzo delle tecnologie e della sicurezza ad esso legata, 

seguito poi dall’accessibilità verso queste tecnologie, dalle buone pratiche verso i collaboratori 

e dalla sostenibilità nella catena di fornitura. Nella parte ambientale si presentano invece 

aspetti legati all’efficienza energetica, all’utilizzo efficiente delle risorse e alle emissioni 

generate e risparmiate. Nella terza e ultima parte, che riguarda il contributo di Swisscom nei 

confronti della Confederazione, vengono presentati gli investimenti in merito alla copertura a 

banda larga ad alta qualità, la protezione dei dati, le infrastrutture per la telefonia mobile, ecc. 

Il rapporto è redatto secondo le linee guida fornite dal GRI. (Swisscom, 2020) 

Tabella 5 - Contributo di Swisscom 

Obiettivo SDG 

 

Indicatore Pratica 

4.3.1 Tasso di partecipazione di giovani 

e adulti nell’istruzione e nella formazione 

Corsi di formazione 

 4.4.1 Proporzione di giovani e adulti con 

competenze in ICT 

Corsi ad hoc riguardo il 

mondo digitale 



  28 

La CSR in Svizzera: un contributo agli obiettivi dell’Agenda 2030? 

 5.5.2 Proporzione di donne in ruoli 

dirigenziali 

Presenza di donne in ruoli 

dirigenziali 

 7.2.1 Quota di energia rinnovabile 

rispetto all’energia totale consumata 

Utilizzo di fonti energetiche 

rinnovabili e sostenibili 

 7.3.1 Intensità energetica Misure per aumentare 

l’efficienza energetica 

 8.5.1 Retribuzione media dei dipendenti 

con disabilità 

Presenza di collaboratori 

disabili 

 8.6.1 Proporzione di giovani né occupati 

né in formazione 

Folta presenza di apprendisti 

 11.2.1 Proporzione della popolazione 

che ha un accesso conveniente ai 

trasporti pubblici 

Prezzi agevolati per i 

collaboratori 

 11.6.2 Livello delle polveri fini Offerta di servizi sostenibili 

 12.5.1 Tasso di rifiuti riciclati Riciclaggio dei rifiuti ed 

economia circolare 

 12.6.1 Numero di aziende che 

pubblicano rapporti di sostenibilità 

Rapporto di sostenibilità 

 13.2.2 Emissioni di gas serra Smartwork, edifici sostenibili 

 15.2.1 Progressi verso una gestione 

sostenibile delle foreste 

Certificato FSC 

Fonte: elaborazione dell’autore 

La tabella soprastante mostra il contributo di Swisscom a favore dei Sustainable Development 

Goals, misurato attraverso gli appositi indicatori. Le buone pratiche nei confronti dell’obiettivo 
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4 riguardano la formazione dei collaboratori, a cui partecipa quasi metà del personale, e i corsi 

sull’utilizzo dei media e delle tecnologie. L’obiettivo di Swisscom è quello di sensibilizzare, ma 

altresì fornire le adeguate competenze, i genitori e i docenti delle scuole per gestire nel migliore 

dei modi l’approccio alla tecnologia da parte dei ragazzi più giovani, mostrando i rischi e le 

opportunità. Il contributo per l’obiettivo 5 è dato dalla presenza di figure femminili nei ruoli 

dirigenziali, anche se esse sono solo 9 su 76 per quanto riguarda il top management, mentre 

a livello di quadri le donne rappresentano il 13%. In questo senso Swisscom organizza i “Digital 

days for Girls”, delle giornate in cui le apprendiste ICT dell’azienda illustrano in alcune scuole 

la professione. Per il SDG 7, la maggior parte delle fonti energetiche utilizzate dall’azienda 

sono di origine sostenibile (energia idroelettrica e solare), inoltre Swisscom possiede sul tetto 

della propria sede l’impianto fotovoltaico più grande in Svizzera. Per ciò che riguarda 

l’efficienza energetica, negli ultimi quattro anni è incrementata del 35%, grazie a impianti più 

innovativi e altre misure. In favore dell’obiettivo 8, Swisscom impiega dei collaboratori con delle 

disabilità, che rappresentano l’1% della quota totale. L’azienda non fornisce la retribuzione di 

questi ultimi, come richiesto dall’indicatore, tuttavia già il solo impiego professionale è degno 

di nota. Sono presenti inoltre numerosi apprendisti. L’impegno a favore del SDG 11 è dato da 

sconti verso i collaboratori per i mezzi di trasporto e ciò contribuisce a fornire una valida 

alternativa all’automobile. Il livello delle polveri fini viene contenuto attraverso una serie di 

servizi offerti ai clienti: Smart Energy permette di gestire il consumo energetico delle pompe di 

calore, riscaldamenti e caldaie in maniera efficiente ed ottimizzata; AutoSense consente di 

fornire feedback e consigli relativi allo stile di guida della vettura; in diverse città svizzere 

Swisscom controlla e ottimizza la logistica e i sistemi di trasporto attraverso una piattaforma 

denominata Smart City. Esistono poi delle misure nei confronti dei collaboratori, come ad 

esempio lo Smart Work, che consente ad alcuni collaboratori di lavorare da casa, così come 

la possibilità di svolgere delle conferenze virtuali. Per il SDG 12, Swisscom ricicla i propri rifiuti 

nella misura del 62%, inoltre riutilizza alcuni materiali integrandoli nuovamente nel processo 

produttivo. Il contributo a favore dell’obiettivo 13 è dato dal contenimento delle emissioni grazie 

all’ottimizzazione energetica negli edifici; dalla sostituzione di combustibili fossili con calore 

residuo (calore prodotto da una macchina o un processo che utilizza energia e che viene 

adoperato per alimentare altri impianti) e con biomasse; e dai servizi sostenibili offerti da 

Swisscom ai propri clienti e collaboratori. L’azienda ha risparmiato nel solo 2019 529'665 

tonnellate di CO2 grazie a queste misure messe in atto. Infine, per il SDG 15, Swisscom utilizza 

carta certificata FSC, che determina una gestione sostenibile delle foreste. (Swisscom, 2020) 

5.6. Argor Heraeus 

Argor Heraeus SA è un’impresa industriale che si occupa della trasformazione e raffinazione 

di metalli preziosi (oro, argento, platino e palladio). Vengono realizzati prodotti per il settore 

del lusso, della gioielleria e orologeria, così come per le banche, le zecche di stato e gli 

investitori istituzionali. Argor Heraeus offre anche servizi finanziari e collegati alla 

compravendita fisica dei metalli preziosi. La sua sede principale si trova a Mendrisio e impiega 

un totale di 2300 collaboratori. (Argor Heraeus, 2019) 
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Il rapporto di sostenibilità 2018 di Argor Heraeus SA comprende 77 pagine e inizia con una 

lettera di presentazione del rapporto da parte del presidente. Dopo di questa ne è presente 

un’altra, indirizzata agli stakeholders e sottoscritta dal CEO. Il documento è strutturato 

seguendo i 5 impegni enunciati dall’azienda: coinvolgere gli stakeholders, impegnarsi per una 

filiera trasparente e responsabile, contribuire allo sviluppo del territorio, proteggere l’ambiente 

in cui viviamo, crescere con i collaboratori. Nella prima parte vengono elencati i diversi 

stakeholders con cui l’azienda collabora e le rispettive modalità di coinvolgimento, seguiti da 

una matrice di materialità che racchiude i temi più rilevanti per l’azienda e per i portatori di 

interesse. Nella seconda parte Argor Heraeus espone i propri valori e principi, mostrando una 

tabella con le policy aziendali applicate all’azienda e alla filiera produttiva. Sono presenti altresì 

delle certificazioni che garantiscono trasparenza nell’operato. La terza parte, relativa allo 

sviluppo del territorio, mostra la distribuzione del valore aggiunto: sostanzialmente indica verso 

quale stakeholder e in che misura sono rivolte le spese e i finanziamenti dell’azienda. Un altro 

grafico mostra la provenienza geografica dei fornitori, la cui maggior parte risiede in Svizzera. 

Nella parte che concerne la protezione dell’ambiente viene illustrata la quantità consumata di 

acqua e per quale scopo viene utilizzata, lo stesso per quanto riguarda i prodotti chimici. Si 

mostra successivamente il consumo di energia e le rispettive fonti da cui proviene, la quantità 

di emissioni generate e la quantità di rifiuti prodotta. Nella quinta e ultima parte si presenta la 

composizione del personale, la formazione fornita ai collaboratori e le misure di sicurezza 

adottate per contrastare gli infortuni sul lavoro. È presente infine un capitolo finale che riguarda 

informazioni generali di Argor Heraeus come la storia, le attività e i servizi offerti. Il rapporto è 

redatto secondo i principi del GRI. (Argor Heraeus, 2019) 

Tabella 6 - Contributo di Argor Heraeus 

Obiettivo SDG 

 

Indicatore Pratica 

4.3.1 Tasso di partecipazione di giovani 

e adulti nell’istruzione e nella formazione 

Corsi di formazione 

 6.4.1 Cambiamento dell’efficienza 

nell’utilizzo dell’acqua 

Utilizzo dell’acqua più 

efficiente 

 7.2.1 Quota di energia rinnovabile 

rispetto all’energia totale consumata 

Utilizzo di fonti energetiche 

rinnovabili e sostenibili 

 7.3.1 Intensità energetica Nuovi impianti che migliorano 

l’efficienza energetica 
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 8.8.1 Tasso di infortuni mortali e non sul 

luogo di lavoro 

Formazione sulla sicurezza 

 8.8.2 Livello di conformità con i diritti del 

lavoro 

Codice di Condotta 

 11.2.1 Proporzione della popolazione 

che ha un accesso conveniente ai 

trasporti pubblici 

Prezzi agevolati per i 

collaboratori 

 12.5.1 Tasso di rifiuti riciclati Riciclaggio dei rifiuti 

 12.6.1 Numero di aziende che 

pubblicano rapporti di sostenibilità 

Rapporto di sostenibilità 

 13.2.2 Emissioni di gas serra Misure di contenimento di 

NOx 

Fonte: elaborazione dell’autore 

La tabella di cui sopra mostra il contributo di Argor Heraeus a favore degli obiettivi di 

sostenibilità dell’Agenda 2030. L’azienda offre dei corsi di formazione ai collaboratori, i quali 

rappresentano un elemento positivo in ottica dell’obiettivo 4. Questi corsi riguardano la qualità 

e i processi, la crescita personale e professionale e la sicurezza. Per il SDG 6, Argor Heraeus 

ha reso più efficiente il consumo di acqua nella propria produzione, grazie a nuovi sistemi di 

raffreddamento a circuito chiuso che permettono di riutilizzare l’acqua in circolo e minimizzare 

quella a perdere: dal 2013 al 2018 i consumi sono diminuiti del 44% nonostante la superficie 

produttiva sia raddoppiata. L’azienda contribuisce all’obiettivo 7 grazie all’utilizzo di energia 

rinnovabile, infatti è stato montato un impianto fotovoltaico che ha permesso di rimuovere 

l’utilizzo del gasolio, determinando un mix energetico più sostenibile. Inoltre è migliorata 

l’efficienza energetica con l’installazione di componenti tecnologiche che rendono più efficiente 

il processo di raffinazione elettrolitica, risparmiando il 40% di energia elettrica. Il contributo in 

favore del SDG 8 è dato dai corsi di formazione riguardo la sicurezza, da certificazioni che 

garantiscono misure di adeguata sicurezza sul lavoro e da policy e procedure interne da 

seguire rigidamente. Grazie a questi elementi gli infortuni professionali sono ridotti al minimo, 

con un indice di gravità (numero di giorni persi ogni 1000) dello 0,34 e un indice di frequenza 

(numero di infortuni ogni 100'000 ore di lavoro) di 1,18 e nessun infortunio grave. Argor 

Heraeus sottoscrive un Codice di Condotta per i collaboratori, che evidenzia l’importanza delle 

responsabilità di ognuno di loro. Il SDG 11 viene perseguito tramite gli sconti offerti ai 
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collaboratori per i trasporti pubblici, che nel 2018 sono stati 34. Per quanto riguarda l’obiettivo 

12, l’azienda ricicla la maggior parte dei rifiuti, oltre ad averne diminuito la quantità del 42% 

negli ultimi 5 anni. Infine, per il SDG 13 inerente al clima, sono state implementate delle 

migliorie produttive che hanno permesso di ridurre le emissioni di ossido di azoto del 75% dal 

2012. (Argor Heraeus, 2019) 

5.7. ETH Zurigo 

Il Politecnico Federale di Zurigo è considerato uno degli istituti universitari più prestigiosi al 

mondo. La formazione degli studenti riguarda l’architettura, l’ingegneria e le materie 

scientifiche e la struttura ospita oltre 21'000 studenti e più di 10'000 dipendenti, 

rappresentando uno dei maggiori datori di lavoro della regione. Il Politecnico possiede la più 

grande biblioteca in Svizzera ed è uno dei più importanti centri di ricerca al mondo. (Wikipedia, 

2020) 

Il rapporto di sostenibilità del Politecnico è un documento di 102 pagine e si riferisce al biennio 

2017/2018. Esso inizia con una lettera di presentazione da parte del presidente e continua con 

l’elenco degli obiettivi di sostenibilità dell’università, a cui viene associato il grado di 

raggiungimento degli stessi. Il rapporto è strutturato in quattro campi: ricerca; educazione; 

campus; dialogo e rappresentano le aree in cui sono contenute le pratiche in favore della 

sostenibilità. Nella prima parte di ricerca si presentano una serie di studi condotti da ricercatori 

o da centri di competenza interni al Politecnico che, tramite i risultati trovati, forniscono un 

contributo agli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030. La parte “Educazione” descrive i corsi 

offerti dall’università e l’approccio che vuole trasmettere agli studenti, come ad esempio la 

formazione riguardo lo sviluppo sostenibile, l’ambiente, l’aiuto ai paesi in via di sviluppo. Un 

esempio presentato è quello di NADEL, un centro per lo sviluppo e la cooperazione creato dal 

Politecnico, il cui scopo è quello di costruire e condividere le conoscenze in merito allo sviluppo 

globale e locale, con un focus verso i Paesi più bisognosi di aiuto. La terza parte riguarda il 

Campus, che comprende le persone coinvolte all’interno (collaboratori, studenti), i consumi e 

gli aspetti finanziari. Per il sotto-capitolo “Persone” vengono presentate le diverse commissioni 

di studenti esistenti, il turnover e il tasso di ritenzione dei collaboratori, una tabella contenente 

gli effettivi, la diversità all’interno degli studenti e dei docenti. Nella parte inerente i consumi si 

fa riferimento all’utilizzo di energia, alle emissioni di gas serra, alla mobilità, al consumo di 

carta, alla gestione dei rifiuti e al cibo. Infine, la parte finanziaria presenta la governance, il 

piano finanziario, la gestione patrimoniale, ecc. La quarta e ultima parte del rapporto, 

denominata “Dialogo”, mostra gli stakeholders coinvolti con il Politecnico e le rispettive 

modalità di interazione, e la matrice di materialità. Il rapporto è redatto seguendo le direttive 

del GRI. (Kassab, Bratrich, Guggenheim, & Knutti, 2018) 
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Tabella 7 - Contributo di ETH Zurich 

Obiettivo SDG 

 

Indicatore Pratica 

2.4.1 Proporzione di superficie agricola 

che prevede un’agricoltura produttiva e 

sostenibile 

Progetti e ricerche del 

WorldFoodSystem ETH 

 3.3.3 Incidenza della malaria per 1000 

abitanti 

Scoperta di un indicatore 

distintivo di chi è affetto da 

malaria 

 4.3.1 Tasso di partecipazione di giovani 

e adulti nell’istruzione e nella formazione 

Corsi universitari 

 4.4.1 Proporzione di giovani e adulti con 

competenze in ICT 

Corsi universitari 

 4.5.1 Indice di parità nell’istruzione Eterogeneità tra gli studenti 

 4.7.1 Proporzione della popolazione a 

cui viene garantita un’istruzione 

riguardo lo sviluppo sostenibile 

Corsi universitari 

 7.2.1 Quota di energia rinnovabile 

rispetto all’energia totale consumata 

Utilizzo di fonti energetiche 

rinnovabili e sostenibili 

 8.8.2 Livello di conformità con i diritti del 

lavoro 

Codice di Condotta 

 11.2.1 Proporzione della popolazione 

che ha un accesso conveniente ai 

trasporti pubblici 

Prezzi agevolati per i 

collaboratori 

 11.4.1 Spesa totale per la 

conservazione e tutela di beni culturali 

Preservazione e tutela di beni 

culturali 
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  12.5.1 Tasso di rifiuti riciclati Riciclaggio dei rifiuti 

 12.6.1 Numero di aziende che 

pubblicano rapporti di sostenibilità 

Rapporto di sostenibilità 

 13.2.2 Emissioni di gas serra Misure di contenimento, 

ricerche e progetti  

 17.16.1 Numero di paesi che 

contribuiscono ai SDG grazie a 

partenariati multistakeholders 

Partenariati in favore dello 

sviluppo sostenibile 

Fonte: elaborazione dell’autore 

La tabella mostra il contributo del Politecnico di Zurigo a favore degli obiettivi di sostenibilità 

dell’Agenda 2030. Per quanto riguarda l’obiettivo 2 il World Food System Center, un Centro 

istituito dall’università, conduce ricerche e progetti in merito all’intensificazione sostenibile ad 

esempio del cacao in Africa occidentale, o dei fagioli in Macedonia, che contribuiscono ad 

aumentare le superfici agricole gestite sostenibilmente. Lo scopo di questo Centro è quello di 

raggiungere un’alimentazione e un’agricoltura sostenibili. Il SDG 3 è influenzato positivamente 

grazie a un’altra ricerca condotta dai ricercatori del Politecnico: è stato scoperto un tratto 

distintivo che identifica i portatori asintomatici dell’infezione della malaria grazie all’odore 

rilasciato dal corpo. Ciò potrebbe contribuire in maniera importante a diminuire il numero di 

vittime causate dalla malattia. Il contributo a favore dell’obiettivo 4 è visibile dall’importante 

numero di studenti iscritti ai corsi (21'397 nel 2018), che influenza il tasso di adulti in 

formazione. Inoltre, determinati corsi universitari permettono di sviluppare competenze in 

ambito ICT e altresì nello sviluppo sostenibile, il che influisce positivamente gli indicatori 4.4.1 

e 4.7.1. Il Politecnico accoglie la diversità, è presente un buon equilibrio tra il numero di 

studenti donne e uomini, e si impegna a favore della comunità LGBT. Per il SDG 7, legato 

all’energia, l’università utilizza elettricità totalmente proveniente da fonti rinnovabili, mentre per 

il riscaldamento delle infrastrutture la quota di energia rinnovabile è del 45%. Inoltre, vengono 

condotte ricerche per migliorare l’efficienza energetica e aumentare l’utilizzo di energia 

rinnovabile. Per l’obiettivo di sostenibilità 8 è presente un Codice di Condotta, che viene 

sottoscritto da collaboratori e studenti e indica i principi da seguire per la buona convivenza 

all’interno dell’istituto, eliminando qualsiasi forma di discriminazione, bullismo, molestie, ecc. 

Il Politecnico offre ai propri dipendenti degli sconti per il trasporto pubblico, incentivando 

l’abbandono dell’automobile per gli spostamenti, inoltre per il SDG 11 si impegna a proteggere 

il patrimonio culturale, preservando e curando beni di valore appartenenti al passato in un 

archivio. A favore dell’obiettivo 12, l’università ricicla la metà dei rifiuti che genera, la cui 

quantità è rimasta stabile negli ultimi dieci anni. Per contenere le emissioni di gas serra, e 

dunque fornire un contributo positivo in ottica di SDG 13, il Politecnico mette in atto diverse 
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misure: un sistema di stoccaggio sotterraneo al campus che permette di ridurre 

significativamente le emissioni di CO2 da riscaldamento e raffreddamento; conferenze virtuali 

in sostituzione di quelle in presenza , impedendo l’inquinamento generato dal trasporto delle 

persone che dall’estero presenziano; l’utilizzo di veicoli elettrici e bici elettriche a disposizione 

di studenti e docenti; la collaborazione con fornitori della mensa che rispettano determinati 

standard ambientali; edifici che rispettano lo standard “Minergie”. Infine, per l’ultimo SDG 17, 

il Politecnico collabora con numerose istituzioni, associazioni, organizzazioni per promuovere 

lo sviluppo sostenibile, così come per trovare soluzioni comuni e concrete. (Kassab, Bratrich, 

Guggenheim, & Knutti, 2018) 

È importante considerare che un’organizzazione come il Politecnico, tramite la conduzione di 

studi e ricerche in una moltitudine di settori e campi, contribuisce indirettamente in maniera 

positiva a praticamente tutti gli obiettivi di sostenibilità. 

5.8. Cerbios  

Cerbios-Pharma è un’azienda farmaceutica specializzata nello sviluppo e nella produzione di 

API (Active Potency Ingredients) chimiche e biologiche. I prodotti vengono successivamente 

commercializzati sia verso altre aziende farmaceutiche e sia verso le farmacie. La sede di 

Cerbios è a Barbengo e impiega 132 collaboratori. (Cerbios Pharma , 2020) 

Il rapporto di sostenibilità di Cerbios è un documento di 42 pagine, redatto secondo le linee 

guida del Global Reporting Initiative. Esso inizia con una lettera di presentazione del 

presidente e del CEO e continua con alcuni dati salienti riguardo l’organizzazione. In seguito 

vengono presentati i valori dell’azienda, si mostra graficamente la supply chain e si elencano 

gli stakeholders di riferimento con le rispettive modalità di coinvolgimento. Successivamente 

viene indicato l’impegno di Cerbios in favore degli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030. 

Come conclusione della parte iniziale è presente la matrice di materialità, che mette in 

relazione i temi più rilevanti in materia sostenibile dell’azienda con quelli degli stakeholders 

secondo l’importanza ad essi attribuita. Il documento, poi, è strutturato seguendo le tre 

dimensioni della sostenibilità: ambientale, sociale ed economica. Nella parte ambientale si 

mostra il consumo di energia e le fonti da cui proviene, l’utilizzo di acqua, le emissioni di CO2 

generate, la gestione dei rifiuti e il consumo di carta. Passando alla parte sociale, viene 

illustrata la composizione del personale (età, titolo di studio, provenienza, ecc.) e i benefit 

offerti, si mostrano informazioni riguardo la formazione dei dipendenti e le associazioni con cui 

Cerbios collabora. Infine, nella sfera economica, si descrive in che modo viene distribuito il 

valore aggiunto generato e viene indicata la provenienza dei fornitori. (Cerbios Pharma, 2018) 
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Tabella 8 - Contributo di Cerbios Pharma 

Obiettivo SDG 

 

Indicatore Pratica 

3.8.1 Copertura dei servizi sanitari 

essenziali 

Costruzione di un ospedale in 

Rwanda 

 4.3.1 Tasso di partecipazione di giovani 

e adulti nell’istruzione e nella formazione 

Corsi di formazione 

 5.1.1 Presenza di quadri giuridici atti a 

promuovere l’uguaglianza di genere 

Politiche di remunerazione 

paritarie 

 6.4.1 Cambiamento dell’efficienza 

nell’utilizzo dell’acqua 

Installazione di contatori 

 7.2.1 Quota di energia rinnovabile 

rispetto all’energia totale consumata 

Utilizzo di fonti energetiche 

rinnovabili  

 8.8.1 Tasso di infortuni mortali e non sul 

luogo di lavoro 

Formazione sulla sicurezza 

  12.5.1 Tasso di rifiuti riciclati Riciclaggio dei rifiuti 

 12.6.1 Numero di aziende che 

pubblicano rapporti di sostenibilità 

Rapporto di sostenibilità 

 13.2.2 Emissioni di gas serra Iniziativa MobAlt 

Fonte: elaborazione dell’autore 

La tabella soprastante mostra il contributo di Cerbios in favore degli obiettivi di sostenibilità 

dell’Agenda 2030. Per il SDG 3 è stata finanziata la costruzione di un piccolo ospedale in 

Rwanda che si occupa di curare le persone affette da epilessia. Inoltre, ogni Natale, in 

sostituzione di doni e carte regalo, viene devoluta una somma a favore di questo Centro di 

cura, e questi elementi rappresentano un contributo positivo nei confronti dell’obiettivo. Il SDG 
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4 è garantito tramite i corsi di formazione offerti ai dipendenti, i quali comprendono nozioni 

sulla ricerca e sviluppo, sul controllo qualità, sul project management, sulla sicurezza sul 

lavoro, ecc. Cerbios Pharma si impegna in una retribuzione paritaria verso i collaboratori, 

indipendentemente dal sesso, e ciò volge a favore dell’obiettivo 5. Per quanto riguarda il SDG 

6 e la gestione dell’acqua, l’azienda ha installato dei contatori che consentono una maggior 

efficienza nell’utilizzo delle risorse idriche, inoltre sono in possesso del certificato ISO22000 

che garantisce l’utilizzo di acqua di alta qualità. L’energia utilizzata, contributo verso l’obiettivo 

7, è rinnovabile nella misura del 64%. Per il SDG 8, la formazione sulla sicurezza e le relative 

misure hanno permesso che non si verificasse nessun infortunio grave durante l’ultimo 

quinquennio, e ciò rappresenta un aspetto positivo. Per l’obiettivo 12, Cerbios ricicla i rifiuti 

generati solamente nella misura del 2% e questo è un elemento da migliorare in prospettiva 

futura. Infine, per il SDG 13, l’azienda si impegna a contenere le emissioni di gas serra tramite 

un progetto in collaborazione con MobAlt, un fornitore locale di servizi di mobilità aziendale: 

insieme ad altre società della zona viene coordinato un servizio di trasporto centralizzato che 

gestisca e incentivi l’utilizzo condiviso dell’automobile (carsharing). Allo stesso tempo, 

l’azienda ha introdotto un canone mensile per i dipendenti che utilizzano un parcheggio per il 

loro veicolo privato. Queste misure dovrebbero incentivare l’utilizzo di trasporti pubblici o di 

auto in condivisione e dunque ridurre l’impatto ambientale. (Cerbios Pharma, 2018) 

5.9. FFS 

Le Ferrovie Federali Svizzere SA sono il principale gestore del trasporto ferroviario svizzero di 

passeggeri e di merce. È un’impresa pubblica costituita come società anonima di diritto 

speciale, il cui capitale appartiene interamente alla Confederazione. La sede centrale si trova 

a Berna, e l’azienda impiega complessivamente 32'300 persone. (FFS, 2020) 

Il rapporto di sostenibilità 2018 delle FFS è integrato nel rapporto di gestione, che comprende 

128 pagine. La parte inerente la sostenibilità inizia con una citazione del CEO, che spiega 

opportunità e rischi del mondo odierno per l’azienda. Successivamente viene mostrata la loro 

visione nell’ambito, gli indirizzi strategici e i campi d’azione, ed è proprio in base a questi ultimi 

che viene strutturato il rapporto. La prima parte è relativa all’”economia circolare” e i temi 

coinvolti riguardano gli acquisti sostenibili, in cui si mostra la provenienza e il settore dei 

fornitori; la gestione dei rifiuti; la considerazione del ciclo di vita, dove si mostra l’impegno di 

acquistare e mantenere le risorse preziose in ottica di lungo termine. La seconda parte 

riguarda l’ambiente, i cui campi di applicazione sono rappresentati dalla protezione del clima, 

dove vengono presentate tutte le misure adottate dall’azienda per ridurre l’impatto in termini 

di emissioni; l’energia, in cui si mostrano i consumi; la protezione della natura, vengono 

esposte le pratiche atte alla conservazione della biodiversità; la protezione fonica, dove le FFS 

illustrano l’incremento di ripari fonici installati e la rispettiva diminuzione di rumore. La terza 

fase concerne l’azienda: si presentano le condizioni di lavoro dei collaboratori, il loro livello di 

salute e la sicurezza. Nella quarta parte, inerente alla sfera dei clienti, vengono 

sostanzialmente presentati i principali prodotti, servizi e progetti delle FFS offerti ai viaggiatori. 

L’azienda mostra il progetto di “mobilità porta a porta”, in cui si combina il trasporto ferroviario 
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con altri sistemi di mobilità; inoltre illustra gli investimenti messi in atto per facilitare 

l’accessibilità ai trasporti da parte delle persone con disabilità; un altro punto riguarda le misure 

di sicurezza implementate. La quinta e ultima dimensione concerne la società: in questa parte 

si descrive la pianificazione del traffico ferroviario, gli investimenti infrastrutturali di FFS e le 

modalità di ottimizzazione del flusso di pendolari. Alla fine del documento sono presenti gli 

obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030 e il contributo di FFS per ognuno di essi. L’elaborato 

è redatto secondo le linee guida Global Reporting Initiative. (FFS, 2019) 

Tabella 9 - Contributo di FFS 

Obiettivo SDG 

 

Indicatore Pratica 

4.3.1 Tasso di partecipazione di giovani 

e adulti nell’istruzione e nella formazione 

Corsi di formazione 

 4.4.1 Proporzione di giovani e adulti con 

competenze in ICT 

Corsi di formazione in ambito 

digitale 

 7.2.1 Quota di energia rinnovabile 

rispetto all’energia totale consumata 

Utilizzo di fonti energetiche 

rinnovabili 

 7.3.1 Intensità energetica  Revisione locomotive, 

riduzione temperatura 

 8.6.1 Proporzione di giovani né occupati 

né in formazione 

Folta presenza di apprendisti 

 9.1.2 Volume di passeggeri e merci Mobilità sostenibile 

 11.2.1 Proporzione della popolazione 

che ha un accesso conveniente ai 

trasporti pubblici 

Accesso facilitato per le 

persone disabili e sicuro 

  12.5.1 Tasso di rifiuti riciclati Riciclaggio dei rifiuti 
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 12.6.1 Numero di aziende che 

pubblicano rapporti di sostenibilità 

Rapporto di sostenibilità 

 12.7.1 Presenza di politiche di appalti 

sostenibili 

Criteri di sostenibilità nella 

scelta degli appalti 

 13.2.2 Emissioni di gas serra Sostituzione impianti, 

locomotive sostenibili, edifici 

sostenibili 

 15.1.2 Numero di aree protette che 

preservano la biodiversità 

Creazione di habitat per 

specie di animali e vegetali 

Fonte: elaborazione dell’autore 

La tabella soprastante mostra il contributo delle FFS in favore dei SDGs dell’Agenda 2030 

secondo il sistema di indicatori di monitoraggio IAEG. Partendo dall’obiettivo 4, l’azienda offre 

una formazione interna ai propri collaboratori, anche in ambito digitale, grazie a un apposito 

programma formativo. Il personale, tramite uno strumento, è poi in grado di valutare le proprie 

competenze digitali e ottenere in seguito una raccomandazione di apprendimento 

personalizzata. Per il SDG 7, le FFS utilizzano energia elettrica proveniente per il 90% da fonti 

idroelettriche, dunque sostenibili. Inoltre, attua una serie di misure che incrementano 

l’efficienza energetica, tra cui l’utilizzo di locomotive ibride H3, che consumano il 50% di 

combustibile in meno rispetto a quelle tradizionali e comportano un’emissione di sostanze 

inquinanti significativamente inferiore; la sostituzione di convertitori di corrente con altri più 

efficienti; l’abbassamento della temperatura nei vagoni in inverno da 22° a 20°; e altro. Il 

contributo all’obiettivo 8 è dato dal grande numero di apprendisti impiegati da FFS: nel 2018 

sono stati formati 1620 ragazzi e l’azienda si conferma in questo senso uno dei maggiori datori 

di lavoro della Svizzera. Per il SDG 9, FFS mette in atto un sistema di infrastrutture 

all’avanguardia e sostenibili. Essa persegue una strategia orientata alla mobilità porta a porta, 

agevolando il collegamento tra la ferrovia e gli altri sistemi di trasporto: in collaborazione con 

PubliBike sono state implementate le reti di bike sharing in diverse città svizzere; a Brugg è si 

sta testando una navetta on-demand; a Zurigo, in collaborazione con Mobility, vengono offerti 

scooter elettrici in sharing, così come monopattini elettrici nell’area di Basilea; e altre misure. 

Nei confronti dell’obiettivo 11, le FFS garantiscono ai viaggiatori con limitazioni di varia natura 

di spostarsi autonomamente in treno, grazie a interventi di rinnovo delle stazioni. Le persone 

con disabilità hanno libero accesso ai marciapiedi e facilitazioni con gli scalini dei treni in metà 

delle stazioni svizzere. Inoltre, un altro punto degno di nota in ottica dell’obiettivo 11 (Città più 

inclusive e sostenibili) ma che non è osservabile con gli indicatori creati, è la trasformazione 

delle stazioni e delle aree limitrofe in centri di mobilità polivalenti e quartieri cittadini che 

soddisfano un’ampia varietà di esigenze, quali lavoro, formazione, salute, vendita, spazi 

pubblici e alloggi. Proprio per questi ultimi, FFS garantisce che un terzo di essi è disponibile a 
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pigione moderata. Il contributo a favore del SDG 12 scaturisce dalle pratiche di riciclo dei propri 

rifiuti generati, inoltre l’azienda gestisce un centro di riciclaggio dei materiali riutilizzabili a 

Trimbach, dove saltuariamente organizza anche aste per vendere determinate risorse ancora 

utili. Un ulteriore contributo positivo per l’obiettivo è dato dai criteri sostenibili e sociali con cui 

si selezionano le imprese appaltatrici. Per il SDG 13, le FFS si impegnano a ridurre le emissioni 

attraverso una sostituzione dei riscaldamenti più vecchi, risanando edifici con impianti a pellet, 

pompe di calore o sistemi di teleriscaldamento. Come accennato per l’obiettivo 7, inoltre, 

vengono impiegate delle locomotive a doppia alimentazione che contribuiscono a diminuire 

ulteriormente le emissioni. Tutti i nuovi edifici dell’azienda sono certificati Minergie. Da ultimo, 

l’impresa è anche attiva nella salvaguardia della biodiversità (SDG 15): ai lati dei binari sono 

presenti i cosiddetti “corridoi verdi”, che per motivi di sicurezza sono gestiti dalle FFS e si 

estendono per oltre 3000 km sul territorio. Ciò permette di creare rigogliosi habitat che ospitano 

specie animali e vegetali anche a rischio di estinzione. In aggiunta, le FFS nel Canton Giura, 

nell’area del Lemano e sulle rive del Ceresio gestiscono alcuni spazi verdi in cui vivono 

numerosi animali protetti tra cui uccelli, serpenti, rettili, castori, ecc. (FFS, 2019) 

5.10. Coop 

La Coop Svizzera è una cooperativa di consumatori della Svizzera ed è il secondo maggior 

operatore della grande distribuzione sul territorio, dopo Migros. Nelle sue filiali offre prodotti 

food e non-food e serve sia il segmento retail sia la vendita all’ingrosso. Coop impiega quasi 

90'000 dipendenti e la sua sede principale è a Basilea. (Coop, 2020) 

Il rapporto di sostenibilità 2018 di Coop è un documento di 37 pagine, ed inizia esponendo i 

principali obiettivi in termini di sostenibilità dell’azienda e la propria strategia in quest’ottica. La 

relazione si struttura poi secondo varie tematiche legate alla sfera sociale, ambientale ed 

economica. Nel primo capitolo si presentano tutti i prodotti e servizi sostenibili offerti da Coop, 

mostrando attraverso delle tabelle l’evoluzione delle vendite di questi prodotti negli anni. Il 

secondo capitolo riguarda la filiera produttiva, con informazioni a proposito della trasparenza, 

dei materiali e delle risorse utilizzate, del trattamento degli animali da allevamento e delle 

certificazioni ottenute grazie alla sostenibilità dei prodotti. Il terzo capitolo concerne l’energia 

e le emissioni, descrivendo con dei dati l’evoluzione dei consumi negli anni e le fonti 

energetiche utilizzate. Nella parte successiva viene illustrata la gestione dei rifiuti, il riciclo e il 

riutilizzo e la sostenibilità degli edifici. Nel quinto capitolo Coop presenta alcune informazioni 

riguardo il trasporto dei beni e soluzioni innovative in ambito di mobilità. Le ultime parti 

presentano i collaboratori e alcuni aspetti di rilevanza sociale come ad esempio i fondi per 

l’agricoltura sostenibile o la riduzione dello spreco alimentare. Il rapporto termina con il 

contributo fornito nei confronti dei SDGs per ogni tematica trattata. Per la rendicontazione di 

questo documento è stato utilizzato lo standard GRI. (Coop, 2019) 
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Tabella 10 - Contributo di Coop 

Obiettivo SDG 

 

Indicatore Pratica 

2.3.2 Reddito medio dei piccoli produttori 

alimentari 

Canale di vendita per 

produttori regionali 

 2.4.1 Proporzione di superficie agricola 

che prevede un’agricoltura produttiva e 

sostenibile 

Investimenti nella ricerca di 

soluzioni agricole sostenibili 

 2.a.2 Fondi dedicati al settore 

dell’agricoltura 

Contributo all’agricoltura in 

paesi in via di sviluppo 

 4.3.1 Tasso di partecipazione di giovani 

e adulti nell’istruzione e nella formazione 

Corsi di formazione 

 5.5.2 Proporzione di donne in ruoli 

dirigenziali 

Presenza di donne in ruoli 

dirigenziali 

 7.2.1 Quota di energia rinnovabile 

rispetto all’energia totale consumata 

Utilizzo di fonti energetiche 

rinnovabili 

 7.3.1 Intensità energetica  Edifici Minergie 

 8.5.1 Retribuzione media dei dipendenti 

con disabilità 

Presenza di collaboratori con 

disabilità 

 8.6.1 Proporzione di giovani né occupati 

né in formazione 

Folta presenza di apprendisti 

 12.3.1 Quantità di cibo sprecato Donazioni di cibo ad 

associazioni 

  12.5.1 Tasso di rifiuti riciclati Riciclaggio dei rifiuti 
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 12.6.1 Numero di aziende che 

pubblicano rapporti di sostenibilità 

Rapporto di sostenibilità 

 13.2.2 Emissioni di gas serra Sostituzione trasporto via 

strada 

 15.2.1 Progressi verso una gestione 

sostenibile delle foreste 

Certificato FSC 

 17.16.1 Numero di paesi che 

contribuiscono ai SDG grazie a 

partenariati multistakeholders 

Partenariati in favore dello 

sviluppo sostenibile 

Fonte: elaborazione dell’autore 

La tabella soprastante mostra il contributo di Coop in favore degli obiettivi di sostenibilità 

dell’Agenda 2030. Per il SDG 2, relativo all’alimentazione, Coop fornisce un canale di vendita 

per i piccoli produttori regionali, il che avvantaggia le regioni strutturalmente deboli e i piccoli 

produttori artigianali. Inoltre, in collaborazione con il Politecnico di Zurigo, finanzia la ricerca 

sul campo di un’agricoltura sostenibile e metodi di allevamento più rispettosi, oltre a fornire 

risorse finanziarie per dei progetti in Madagascar, Ghana, Ecuador, India, Thailandia e 

Moldavia. A proposito dell’obiettivo 4, l’azienda offre dei corsi di formazione ai propri 

collaboratori. Per quanto riguarda il SDG 5 e la parità di genere, Coop mostra i dati inerenti la 

quantità di donne nel management, che si attesta al 15% nel top management e nel 37% nel 

middle management. Esso è una proporzione inferiore alla metà, tuttavia più alta rispetto ad 

altri esempi di aziende analizzate in precedenza. Il contributo a favore dell’obiettivo 7 è dato 

dalla quantità di energia rinnovabile utilizzata, pari a circa il 60% del totale. Inoltre, grazie 

soprattutto a nuovi edifici certificati Minergie e un’illuminazione con lampade LED, Coop 

persegue un’efficienza energetica maggiore rispetto agli anni precedenti. L’azienda impiega 

dei collaboratori con disabilità, che rappresentano l’1,6% del totale dei collaboratori, inoltre nel 

2018 ha formato 3437 apprendisti. Questi dati mostrano il contributo di Coop nei confronti 

dell’obiettivo 8. Per quanto riguarda il SDG 12, invece, la cooperativa si impegna a ridurre lo 

spreco alimentare attraverso delle associazioni a cui dona il cibo che non è stato venduto, che 

viene poi consegnato alle persone bisognose. In aggiunta, ricicla i rifiuti nella misura dell’80% 

e la maggior parte dei materiali viene riutilizzata. Il contributo di Coop a favore dell’obiettivo 

13, la riduzione delle emissioni, avviene tramite la sostituzione del carburante per il 

riscaldamento con l’energia elettrica proveniente da fonti idroelettriche; tramite la flotta di 

camion composta al 45% da veicoli che utilizzano biodiesel e da 5 elettrici; e soprattutto 

attraverso l’utilizzo del trasporto ferroviario per quanto riguarda la fornitura di prodotti entro un 

raggio di 90 km dal centro di distribuzione più vicino. Per il SDG 15 Coop impiega prodotti 

certificati FSC, che prevedono una corretta e sostenibile gestione forestale, e per l’obiettivo 17 
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collabora con numerose associazioni implementando soluzioni che siano coerenti con lo 

sviluppo sostenibile. (Coop, 2019)  

5.11. Resoconto casi pratici 

Tabella 11 - Resoconto dei contributi delle aziende 

 Mikron Posta AIL BancaStato Swisscom Argor ETH Cerbios FFS Coop 
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12 
          

13  
         

14           

15  
    

   
  

16           

17  
 

    
 

  
 

Fonte: elaborazione dell’autore 

La tabella rappresenta a colpo d’occhio il riassunto dei precedenti casi pratici analizzati. Essa 

mette in relazione i 17 SDGs (righe) con le imprese (colonne). Gli obiettivi più frequenti a cui 

tutte le aziende contribuiscono sono il 4, relativo all’educazione, e il 12, che riguarda il 

consumo e la produzione responsabile; mentre quelli meno rappresentati sono l’1, la povertà, 

il 10, che riguarda la riduzione di diseguaglianze, il 14 con la salvaguardia della vita nei mari, 

e il 16 relativo alla pace e alla giustizia. Essi non sono presenti in nessun rapporto di 

sostenibilità osservato. Ulteriori considerazioni più approfondite vengono esposte nel capitolo 

successivo. 

Il contributo in favore degli obiettivi di sostenibilità delle imprese analizzate nelle pagine 

precedenti è stato determinato esclusivamente sulla base degli indicatori IAEG, dunque a 

livello internazionale. È stato deciso in questo modo poiché sono un numero maggiore, più 

precisi e dettagliati, e permettono di confrontare più facilmente l’operato delle organizzazioni 

su un piano extra-nazionale. Tuttavia, la messa in relazione tra le attività delle aziende e gli 

indicatori MONET è stata svolta ugualmente. I risultati emersi da questo confronto sono i 

medesimi descritti con gli indicatori IAEG precedentemente, non è stato osservato nessun 

ulteriore contributo rispetto a ciò che è già stato esposto nelle tabelle precedenti. Ciò poiché 

gli indicatori nazionali sono verosimilmente equivalenti a quelli internazionali, con un focus 

maggiore sulla Confederazione e più ridotto nei confronti dei paesi in via di sviluppo. Per non 

appesantire eccessivamente il presente elaborato, dunque, viene omessa la parte di confronto 

tra le singole aziende e gli indicatori MONET poiché ritenuta ridondante e priva di un concreto 

valore aggiunto. 
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6. Considerazioni finali 

Dopo aver analizzato i rapporti di sostenibilità di 10 aziende appartenenti a settori differenti e 

aver messo in relazione le buone pratiche rendicontate con gli appositi indicatori di 

monitoraggio, è stato possibile evidenziare il contributo delle imprese per ogni obiettivo di 

sostenibilità dell’Agenda 2030. I risultati emersi, illustrati con tabelle e descritti nel capitolo 

precedente, permettono di formulare alcune riflessioni in merito ai rapporti, al contributo delle 

aziende e agli indicatori, che verranno esposte nel corso dei paragrafi successivi. 

Innanzitutto, trovare degli adeguati rapporti di sostenibilità non è stato semplice: le imprese 

che rendicontano le buone pratiche e la propria responsabilità sociale non sono così 

numerose, anche se negli ultimi anni il tema sta acquisendo sempre più rilevanza. Ragion per 

cui, già solo il fatto di aver elaborato un proprio rapporto che documenta verso l’esterno 

l’operato e le attività messe in atto pone sotto una buona luce l’azienda in termini di sostenibilità 

e influenza positivamente i soggetti coinvolti e la società. I rapporti analizzati presentano degli 

elementi in comune, come ad esempio la lettera iniziale di presentazione da parte del CEO o 

del presidente che illustra i valori e la mission dell’azienda (8 aziende su 10); una parte legata 

ai collaboratori, che mostra effettivi, benefits, diversità, formazione, ecc. (10 aziende su 10); e 

una parte riguardante i consumi, di energia, di acqua, carta, emissioni e rifiuti (10 aziende su 

10). Una motivazione dell’elevata frequenza di questi temi può essere la facilità con cui si 

rendicontano, infatti spesso le aziende hanno a disposizione dati e cifre a riguardo, senza 

eccessivo impegno per poterli estrapolare. Un altro elemento ricorrente risiede nell’interazione 

con gli stakeholders di riferimento: in 6 casi su 10 sono stati elencati i portatori di interesse 

dell’azienda e le rispettive modalità di coinvolgimento, con annessa poi una matrice di 

materialità che mette in relazione le principali tematiche/obiettivi di sostenibilità rilevanti 

dell’impresa con quelli degli stakeholders, da cui scaturiscono poi i campi su cui agire con una 

priorità maggiore, nell’interesse di tutte le parti in gioco. Ciò evidenzia ulteriormente uno degli 

scopi del rapporto di sostenibilità, ossia quello di favorire il dialogo con gli stakeholders 

comunicando in una lingua comune e perseguendo finalità condivise. L’80% dei documenti 

analizzati è redatto secondo le direttive del Global Reporting Initiative, che si afferma come il 

principale standard seguito per quanto riguarda le modalità di rendicontazione. Inoltre, tutte le 

aziende osservate eccetto due hanno integrato nel loro rapporto i Sustainable Development 

Goals, nella maggior parte dei casi mostrando anche il contributo dato per ogni obiettivo e 

attraverso quale pratica. Questo mostra come le imprese tengano in considerazione, nelle 

proprie strategie aziendali, del principale framework riguardo lo sviluppo sostenibile (Agenda 

2030) e si impegnino a fronteggiare le maggiori sfide di questo secolo dal punto di vista 

ambientale, sociale ed economico. Un aspetto su cui si può migliorare, osservato durante 

l’analisi dei rapporti, si presenta quando le aziende comunicano di impegnarsi in un 

determinato ambito (o obiettivo), però non presentano dati a riguardo e non espongono le 

modalità con cui perseguono l’obiettivo in questione. Una tematica che non viene misurata con 

degli indicatori, o di cui non si mostra in concreto le azioni implementate, perde di valore e 

diventa poco utile, sia per l’azienda stessa che per gli stakeholders. Generalmente, 

analizzando tutti i rapporti, è possibile affermare che la Responsabilità Sociale d’Impresa, e di 
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riflesso la sostenibilità, sia diventata un asset strategico che modella la struttura e gli obiettivi 

dell’impresa stessa. 

Anche per quanto riguarda il contributo fornito dalle aziende nei confronti dei 17 obiettivi di 

sostenibilità stabilito attraverso gli indicatori, aspetto principale di questo elaborato, è possibile 

esporre alcune considerazioni interessanti. Osservando quanto emerso nel capitolo 

precedente, si nota prima di tutto che le buone pratiche delle imprese determinano un impatto 

sui SDGs. Ci sono alcuni obiettivi che vengono perseguiti da tutte, o quasi, ed è il caso dei 

numeri 4 e 12. Il quarto riguarda l’educazione e la formazione, e siccome tutte le aziende 

analizzate offrono dei corsi di formazione interni ai propri collaboratori, ciò influenza 

positivamente l’indicatore “tasso di partecipazione di giovani e adulti nell’istruzione e nella 

formazione” e dunque l’obiettivo 4. Alcune organizzazioni formano il personale anche su 

competenze ICT e concetti sullo sviluppo sostenibile e questo tange ulteriori indicatori del 

medesimo obiettivo. Il SDG 12 relativo a garantire modelli di consumo e produzione sostenibili , 

invece, è presente in tutte le aziende per il fatto che uno degli indicatori si riferisce 

all’elaborazione dei rapporti di sostenibilità (ed è quindi il caso in tutte le circostanze 

analizzate), ma anche perché tutte le imprese riciclano una parte dei propri rifiuti generati. Altri 

SDGs rappresentati nella grande maggioranza dei casi sono il 5, 7, 8, 11, 13. Il quinto, che 

riguarda la parità di genere, viene quasi sempre considerato dalle aziende grazie alla presenza 

di donne in ruoli dirigenziali, e in pochi casi sono presenti delle vere e proprie politiche di 

retribuzione paritarie. Tuttavia, la percentuale di donne che ricopre ruoli di responsabilità è 

mediamente di molto inferiore alla metà degli effettivi, dunque in questo senso, nonostante 

questi dati vengano rendicontati nei rapporti, c’è ancora un buon margine su cui migliorare. 

L’obiettivo 7, relativo all’energia, è anch’esso frequente nei documenti grazie soprattutto 

all’utilizzo di una quota di energia rinnovabile e all’efficienza energetica migliorata. Nonostante 

non tutte le imprese detengano una proporzione di energia pulita che sia il 100%, il trend degli 

ultimi anni vede un crescente uso di fonti sostenibili e un’ottimizzazione dei consumi di energia, 

il che è positivo nei confronti dell’obiettivo. Come affermato nel paragrafo precedente, le 

aziende non possiedono grosse difficoltà a ricavare dati e cifre riguardo i consumi di energia, 

dunque questa potrebbe essere una motivazione per cui questo tema è così presente nei 

rapporti di sostenibilità (oltre chiaramente all’importanza che riveste l’utilizzo di energie 

rinnovabili). Dal punto di vista dell’obiettivo 8, crescita economica sostenibile e lavoro 

dignitoso, i contributi delle aziende sono dati da indicatori abbastanza eterogenei, a differenza 

di ciò che accade con gli obiettivi 11 e 13. Nel caso del SDG 11 (rendere le città inclusive e 

sostenibili), infatti, gli indicatori di riferimento sono stati esclusivamente il “livello delle polveri 

fini” e la “percentuale della popolazione con un accesso conveniente ai trasporti pubblici”. 

Discorso analogo per quanto riguarda il SDG 13: in questo caso l’unico indicatore utile per 

definire il contributo è stato quello relativo alle emissioni di gas serra. Quest’ultimo esempio è 

emblematico e raffigura una tendenza riscontrata nella parte di analisi per quasi tutti gli 

obiettivi, ossia aver misurato l’impatto delle aziende avvalendosi soltanto di pochi e sempre i 

medesimi indicatori.  

Alcuni obiettivi di sostenibilità, per contro, non sono stati per nulla considerati, ed è il caso dei 

SDGs 1, 10, 14 e 16. Altri, come il 2 e il 3, sono perseguiti da due sole imprese. La principale 

motivazione potrebbe risiedere nel fatto questi obiettivi si trovino al di fuori della portata di 
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influenza diretta da parte di un’azienda. Infatti, i principali temi dei SDGs citati sono la povertà, 

la fame, la salute, le disuguaglianze e la pace: probabilmente questi campi di applicazione si 

addicono di più agli Stati o a degli enti sovranazionali adibiti appositamente per questi scopi. 

L’obiettivo 14, inerente alla vita marina, potrebbe anche venire influenzato direttamente dalle 

attività di un’impresa, tuttavia, non avendo analizzato nessun’azienda appartenente a questo 

settore, nelle tabelle del capitolo precedente questo SDG non è presente. 

Oltre a formulare delle riflessioni in merito al confronto tra le buone pratiche dell’azienda e gli 

obiettivi di sostenibilità (confronto orizzontale), è possibile esporre delle considerazioni sul 

confronto tra le imprese osservate (confronto verticale). Inizialmente, durante la selezione 

delle aziende più rilevanti ai fini dell’elaborato, l’idea era che la grande eterogeneità di settori 

e di dimensioni avrebbe messo in luce delle divergenze riguardo i diversi contributi. Per buona 

parte quest’idea non ha trovato conferma, poiché i risultati scaturiti dall’indagine evidenziano 

come molte aziende contribuiscano ai medesimi SDGs e attraverso gli stessi indicatori (come 

esplicitato nel precedente paragrafo). Una ragione a ciò potrebbe essere il fatto che quasi tutte 

le imprese utilizzano gli stessi standard di rendicontazione GRI che, per quanto possano 

essere flessibili, inseriscono l’azienda in un quadro ben definito. Oltre alle analogie, tuttavia, 

sono altresì presenti alcune differenze visibili soprattutto in base alla dimensione e alla natura 

dell’impresa stessa. Si vede ad esempio che più le dimensioni sono grandi, maggiori sono i 

contributi nei confronti degli obiettivi1, infatti La Posta, Swisscom, il Politecnico Federale, le 

FFS e la Coop, che sono le aziende più grosse, sono anche quelle che hanno un impatto 

maggiore in termini di numero di sotto-obiettivi influiti. Inoltre, è possibile osservare che le 

aziende di carattere più industriale (Mikron, AIL, Argor Heraeus, Cerbios Pharma) siano quelle 

che offrono il contributo minore. Un altro elemento che potrebbe avere un peso per 

determinare l’impatto della CSR è la natura delle imprese, intesa come il ruolo che hanno 

all’interno della società e le aspettative che la società ha nei confronti di esse. 

Infine, si ritiene sia interessante fornire un’interpretazione critica degli indicatori utilizzati per 

determinare il contributo delle aziende in favore degli obiettivi dell’Agenda 2030. È capitato 

spesso, durante la lettura dei rapporti di sostenibilità, di associare direttamente una 

determinata pratica ad uno dei sotto-obiettivi relativi ai SDGs, solo sulla base del contenuto di 

questi ultimi, senza dunque ancorarsi all’indicatore. Tuttavia, una volta letto l’indicatore del 

sotto-obiettivo in questione, la pratica dell’azienda non aveva più nessun riscontro positivo 

reale. Esempio concreto: le FFS trasformano le stazioni e le aree limitrofe in centri di mobilità 

polivalenti e quartieri cittadini che soddisfano un’ampia varietà di esigenze, quali lavoro, 

formazione, salute, vendita, spazi pubblici e in particolare alloggi, questi ultimi disponibili a 

pigione moderata. Inoltre, nelle stazioni, vengono implementate una serie di misure che 

consentono alle persone con disabilità motorie di poter autonomamente spostarsi in treno. 

Associando questa pratica dell’azienda con l’obiettivo 9.1, ossia “Sviluppare infrastrutture di 

qualità, affidabili, sostenibili e resilienti per supportare lo sviluppo economico e il benessere 

degli individui, con particolare attenzione ad un accesso equo e conveniente per tutti”, il 

 

1 Un’azienda può fornire più contributi per obiettivo. 
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contributo appare abbastanza evidente. Tuttavia, poi, l’indicatore relativo a questo obiettivo 

cita: “Proporzione della popolazione rurale che vive nel raggio di almeno 2 km di una strada”. 

A questo punto è lecito domandarsi se quest’indicatore è l’unico che misuri effettivamente il 

contributo nei confronti dell’obiettivo 9.1, oppure se è possibile che anche altri indicatori 

differenti da questo possano essere utilizzati per determinare l’impatto di una buona pratica. 

Questo evidenzia che non sempre un’attività oggettivamente positiva nei confronti della 

società o dell’ambiente possa trovare un riscontro all’interno degli obiettivi dell’Agenda 2030. 

Questa potrebbe anche essere una motivazione per cui, come esplicitato nel paragrafo 

precedente, siano spesso coinvolti gli stessi sotto-obiettivi e gli stessi indicatori nelle pratiche 

delle diverse aziende. 

Tuttavia è capitato anche il contrario del fatto appena descritto, ossia che un servizio aziendale 

apparentemente senza scopi di sostenibilità trovi un riscontro con uno dei sotto-obiettivi 

dell’Agenda 2030 e con il relativo indicatore. È il caso, ad esempio, di BancaStato, in cui 

l’indicatore del sotto-obiettivo 8.10 cita “numero di filiali di banche commerciali per 100'000 

adulti e numero di bancomat (ATM) per 100'000 adulti”. Chiaramente, avere delle filiali di 

BancaStato in Ticino con annessi i distributori automatici non è di per sé una pratica 

sostenibile, ma secondo l’indicatore IAEG ciò ha un influsso sull’obiettivo, che è influenzato 

positivamente. 



  49 

La CSR in Svizzera: un contributo agli obiettivi dell’Agenda 2030? 

7. Conclusione 

Il presente elaborato si prefigge come scopo quello di fornire una risposta alla seguente 

domanda di ricerca: “Qual è l’impatto della Responsabilità Sociale d’Impresa delle aziende in 

Svizzera nei confronti dell’Agenda 2030 in termini di sostenibilità?”. 

Al termine del percorso, dopo aver analizzato il quadro teorico di riferimento e i casi pratici utili 

per l’indagine, è possibile affermare che la Responsabilità Sociale d’Impresa provoca un 

impatto positivo nei confronti degli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030. Come osservato 

tramite i rapporti di sostenibilità, infatti, le aziende tengono conto nel proprio operato dei 

Sustainable Development Goals e ciò si riflette nelle buone pratiche adottate e riassunte nelle 

tabelle del capitolo 5. La maggior parte delle attività inserite all’interno della rendicontazione 

apporta un beneficio relativo agli obiettivi, misurabile attraverso gli indicatori di monitoraggio. 

Tuttavia, non tutte trovano un riscontro con i SDGs e ciò perché la CSR non è finalizzata 

unicamente verso questi obiettivi, ma è anche legata alle dinamiche di creazione di valore 

condiviso con gli stakeholders di riferimento. Spesso, infatti, un’oggettiva buona pratica che 

però non si collega all’Agenda 2030 è legata esclusivamente al contesto territoriale in cui opera 

l’azienda, e dunque non è possibile affermare che non provochi un effetto positivo nei confronti 

dei soggetti coinvolti e della società in cui essa si inserisce. 

Nonostante ciò, in generale la Responsabilità Sociale d’Impresa in Svizzera si attesta come 

un valido strumento per il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità, in maniera particolare 

su alcuni di essi: il SDG 4 (istruzione) e il SDG 12 (modello di consumo e produzione 

sostenibili) sono presenti in tutte le aziende analizzate, così come i numeri 5 (parità di genere), 

7 (energia sostenibile), 8 (crescita economica e lavoro dignitoso), 11 (città inclusive e 

sostenibili) e 13 (tutela del clima), a cui contribuiscono la maggior parte delle imprese. Non 

sono tuttavia mai citati gli obiettivi 1 (combattere la povertà), 10 (ridurre le diseguaglianze), 14 

(proteggere la vita marina) e 16 (promuovere pace e giustizia). 

Tuttavia, per determinare il reale e concreto contributo delle aziende nei confronti degli obiettivi 

di sostenibilità, è necessario un passo successivo di approfondimento maggiore e ciò 

rappresenta uno dei principali limiti dell’elaborato. Infatti, non è sufficiente osservare in termini 

assoluti se una data impresa svolge una buona pratica per poterne determinare l’effettiva 

efficacia: in questo caso sarebbe opportuno ricercare dei dati generali di settore o del Paese 

e confrontarli con il contributo dell’azienda, e solo a questo punto è possibile indicare se 

quest’ultimo influisce positivamente o negativamente. Ad esempio, se un’organizzazione 

utilizza il 60% di energia proveniente da fonti rinnovabili, ma altre imprese del settore a cui 

appartiene o del territorio fanno uso di energia rinnovabile nella misura dell’80%, la prima 

azienda contribuisce negativamente, poiché il valore, relativizzato attraverso il confronto, è 

minore rispetto a quello di imprese simili. Un altro limite del presente documento riguarda la 

scelta delle aziende analizzate e i conseguenti esiti scaturiti. La selezione, infatti, è stata 

totalmente arbitraria anche se effettuata attraverso specifici criteri ragionati e la quantità del 

campione non permette di formulare delle generalizzazioni statisticamente solide. 
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I risultati emersi mostrano che l’impatto della CSR delle imprese in Svizzera nei confronti dei 

Sustainable Development Goals avviene spesso tramite i medesimi sotto-obiettivi e i medesimi 

indicatori. Una possibile ragione a questo fenomeno può essere ricercata nei sotto-obiettivi 

stessi. Effettivamente, molti di questi possono essere perseguiti solamente attraverso 

l’implementazione di specifiche legislazioni emanate dagli Stati o dalle istituzioni, esercizio non 

competente delle aziende. Un esempio, tra i tanti, riguarda l’obiettivo 13.2 “Integrare le misure 

di cambiamento climatico nelle politiche, strategie e pianificazione nazionali”.  Inoltre, molti 

sotto-obiettivi sono distintamene dedicati ai paesi in via di sviluppo, poiché in condizioni sociali 

ed economiche più a rischio, e dunque con priorità maggiore. È per questo motivo che l’impatto 

della CSR delle imprese in Svizzera sugli obiettivi di sostenibilità è da considerarsi sì positivo 

e presente, tuttavia solo parziale. Dunque, per poter contribuire in maniera completa e su più 

livelli agli obiettivi dell’Agenda 2030, si ritiene necessaria una forte cooperazione 

internazionale tra aziende, Stati, istituzioni, organi sovranazionali, individui e tutti gli attori 

coinvolti nel processo di sviluppo sostenibile. 
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