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CONOSCENZA E APPREZZAMENTO DEI RISPARMIATORI
SULLA FINANZA SOSTENIBILE, evoluzione dei risparmi e degli investimenti
La Commissione Europea ha recentemente presentato la sua strategia per la realizzazione di un sistema finanziario che sostenga il programma dell’Unione per lo sviluppo sostenibile.
L’UE richiede di chiarire l’obbligo, per i gestori di attività e gli Investitori istituzionali, di tenere conto dei fattori di
Sostenibilità nel processo di investimento e di rendere più stringenti gli obblighi di comunicazione.
Poi di imporre alle Imprese di assicurazione e di investimento di consigliare i clienti in base alle loro preferenze
in materia di Sostenibilità.
Infine di integrare la Sostenibilità nei requisiti prudenziali di Banche e Imprese di Assicurazione che rappresentano un’importante fonte di finanziamento esterno per l’economia.

OBIETTIVI
Le Associazioni dei Consumatori stanno assumendo con maggiore impegno la tutela del risparmio analizzando
con la massima attenzione le metodologie di raccolta per investimenti finanziari. Un impegno che deve partire
con la prevenzione, in pratica con l’educazione di base, prima ancora della tutela.
Occorre considerare determinante la condivisione partecipata dei Consumatori-Risparmiatori nella valutazione
della “comprovata Sostenibilità dell’Impresa”, dando spazio, insieme a parametri, indici e rapporti, a giudizi di merito espressi con buon senso, concreto e spontaneo; detti giudizi si baseranno sulla valutazione di quanto bene
produce un’Impresa per gli altri oltre che per se stessa.
In pratica si deve poter valutare, in ottica consumeristica, come l’Impresa destinataria di investimenti (quindi dei
risparmi) agisce nell’economia reale assumendo una strategia d’investimento che coniuga l’esigenza del risultato economico e finanziario con la salvaguardia di valori sostenibili: rispetto/attenzione/vantaggi per il Territorio
(sistema Ambiente e Diversità), la Società (sistema Comunità e Istituzioni) e il Mercato (sistema Produttori e
Consumatori).
Luogo e data di svolgimento

Roma 30 ottobre 2018 - inizio ore 12,00 - Stadio di Domiziano (Piazza Navona)
Destinatari dell’iniziativa

L’iniziativa è indirizzata alla generalità della popolazione
Sito Internet dell’iniziativa: www.centrostudi.codacons.it - www.consumerlab.it
Partecipanti

BANCA D’ITALIA, CONSOB, ABI, ASSOCIAZIONI DI RAPPRESENTANZA, CODACONS
Saranno invitati anche giornalisti.
L’evento sarà trasmesso in diretta streaming.
Gli atti dell’evento verranno organizzati in una sintetica relazione con il report dei risultati conseguiti (interventi,
feedback, partecipanti diretti, streaming e via social networking, WOR -Web Opinion Reader).

INTRODUZIONE
Nel terzo millennio saper leggere e “far di conto” non basta più. Occorre praticare almeno
l’alfabeto della conoscenza finanziaria; l’importanza dell’economia nella società in generale e
nella gestione domestica in particolare rendono indispensabile, per non rimanere vulnerabili nei
rapporti con il denaro ed esclusi dalle opportunità che ne derivano, conoscere le regole base del
credito e del debito, del risparmio e degli investimenti, delle Assicurazioni e delle Banche, delle
pensioni, dei mutui e di altri importanti servizi che l’evoluzione della società comporta.
Soprattutto per le fasce deboli ed inesperte, ignorare le principali regole che governano i
flussi di denaro, costituisce una disuguaglianza pericolosa capace di minare la coesione
sociale, di favorire ingiustizie e truffe, di ledere il contrasto alla povertà.
“Gli studi e l’esperienza di lavoro mi hanno convinto che nel mondo di oggi, l’abc della finanza è
necessaria come il sapere leggere e scrivere. Ci serve per capire il mondo intorno a noi, per decidere
bene, per vivere meglio” (Annamaria Lusardi, Direttore del Comitato per la programmazione e il
coordinamento delle attività di educazione finanziaria).

OGGETTO E FINE DELLA RICERCA
La ricerca si propone di contribuire al “Mese dell’Educazione Finanziaria” attraverso due attività:
- analizzare la conoscenza e l’apprezzamento dei Risparmiatori sulla finanza sostenibile;
- spiegare il significato di finanza sostenibile, così da coniugare l’esigenza di investire
consapevolmente per un giusto profitto con l’importanza di investire responsabilmente
orientando i risparmi verso impieghi sostenibili.

FINANZA SOSTENIBILE
La Commissione Europea (CE) ha recentemente presentato la sua strategia per la
realizzazione di un sistema finanziario che sostenga il programma dell’Unione per lo
sviluppo sostenibile.
Secondo i punti chiave della strategia:
• Occorre chiarire l’obbligo, per i gestori di attività e gli Investitori istituzionali, di tenere
conto dei fattori di Sostenibilità nel processo di investimento e di rendere più stringenti
gli obblighi di comunicazione.
• Poi imporre alle Imprese di assicurazione e di investimento di consigliare i clienti in base
alle loro preferenze in materia di Sostenibilità.
• Infine integrare la Sostenibilità nei requisiti prudenziali di Banche e Imprese di
Assicurazione che rappresentano un’importante fonte di finanziamento esterno per
l’economia.
Il sistema finanziario deve operare in questa direzione e consentire ai Risparmiatori
di effettuare una scelta chiara, in modo che il loro denaro sia utilizzato in maniera più
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responsabile, a beneficio di Imprese improntate alla CSR - Corporate Social Responsibility
intesa come rispetto, attenzione e vantaggio per il Territorio (sistema di Ambiente e
Diversità), la Società (sistema di Comunità e Istituzioni) e il Mercato (sistema Produttori e
Consumatori).
Le tematiche valoriali della Sostenibilità sono diventate una essenziale leva di business.
Determinante quindi interpretarle con efficacia, comunicarle con trasparenza ed affermarle
in modo accessibile e misurabile presso i Risparmiatori.
La CSR - Corporate Social Responsibility viene rendicontata nel Corporate Sustainability
Reporting, detto anch’esso CSR.
Un’attività produttiva deve essere redditizia e solida; per essere durevole e resiliente deve
anche essere sostenibile, creare valore giusto da condividere oltre il proprio perimetro
ristretto, per guardare con forza al futuro.
Per costruire le condizioni propizie agli investimenti sostenibili è necessario percorrere
la strada del SRI - Socially Responsible Investing attuato attraverso i PRI - Principles
for Responsible Investment promossi dall’Onu per orientare l’industria finanziaria nelle
valutazioni d’investimento.
I piani di risparmio SRI hanno tre pilastri:
• valutare come l’Impresa destinataria d’investimenti agisce nell’economia reale e come
rendiconta il suo comportamento nel Corporate Sustainability Reporting;
• evidenziare, nella costruzione del portafoglio, come l’Impresa oggetto dell’investimento,
coniuga l’esigenza del risultato economico e finanziario con la salvaguardia di valori
sostenibili;
• adottare scelte d’investimento caratterizzate dall’esclusione di alcuni titoli e dalla
inclusione preferenziale di altri, espressione di Imprese sostenibili.
Gli Investitori devono assumere un approccio sostenibile agli investimenti, mantenendo
posizioni attive ed esigendo la rendicontazione periodica dei risultati raggiunti dalle Imprese
finanziate, valutandone i progressi.
L’applicazione dei PRI aiuta a gestire meglio il rischio e generare rendimenti sostenibili a
lungo termine, contribuendo a un mondo più prospero per tutti.
Gli Investitori hanno da oltre dieci anni avviato il percorso per incorporare sempre più i PRI
nelle loro analisi e processi di investimento. La strada è ancora lunga e complessa, anche
per uniformare le indicazioni su come possono fare e integrare i PRI nelle loro analisi.
Gli Investitori stanno costruendo punti di riferimento analitici ed esperienziali da utilizzare
quando confrontano le loro tecniche di integrazione dei PRI con le tecniche di integrazione
dei loro pari, identificando quelle tecniche che sono adatte alle diverse Imprese.
Uno dei passi fondamentali rimane comunque quello della trasparenza e della accessibilità
dell’informazione per il Risparmiatore che, contemporaneamente, diventa anche
educazione finanziaria.
Le Associazioni dei Consumatori si uniformano a questa esigenza per dare un contributo
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teso ad evidenziare e qualificare le Imprese virtuose, con governance sostenibile.
Anche le politiche di Diversity & Inclusion possono influire sulle valutazioni degli analisti e
degli Investitori, perché si traducono in elementi di competitività e crescita.
Una cultura inclusiva delle diversità significa affermare le diverse individualità per ampliare
le prospettive, contribuire con il potenziale distintivo di ognuno all’empatia ed all’apertura
mentale degli altri, dotare l’impresa di maggiore resilienza assumendo diversi punti di vista
nelle pianificazioni future. In pratica integrare con armonia e aperta accettazione diversità
di etnia, di genere, di cultura, di orientamento sessuale, psicofisiche e assimilate.
IL RUOLO DELLA FINANZA SOSTENIBILE
Soltanto con l’aiuto del settore finanziario possiamo soddisfare l’esigenza di sviluppare
investimenti sostenibili per conseguire l’obiettivo di un futuro migliore per le prossime
generazioni. Per costruire le condizioni propizie per gli investimenti sostenibili ricordiamo le
seguenti ulteriori azioni proposte dalla CE.
• Creare un linguaggio comune per la finanza sostenibile, ovvero un sistema unificato di
classificazione o “tassonomia” per definire ciò che è sostenibile e identificare gli ambiti in
cui gli investimenti sostenibili possono incidere maggiormente.
• Creare marchi UE per i prodotti finanziari verdi sulla base di questo sistema, permettendo
così di individuare agevolmente gli investimenti che rispettano i criteri ambientali o di
basse emissioni di carbonio.
• Esaminare la fattibilità di una ricalibrazione dei requisiti patrimoniali delle banche (il
cosiddetto “fattore di sostegno verde”) per gli investimenti sostenibili, quando si giustifica
sotto il profilo del rischio, al tempo stesso assicurando la tenuta della stabilità finanziaria.
• Migliorare la trasparenza per quanto riguarda le comunicazioni societarie, rivedendo
le linee guida sulle informazioni non finanziarie allineandole maggiormente alle
raccomandazioni per la stabilità finanziaria sull’informativa finanziaria collegata al clima.
Risulta comunque evidente che per conseguire una crescita più sostenibile, occorre che
ciascun attore della Società faccia la sua parte; il sistema finanziario non fa eccezione.
Riorientare i capitali privati verso investimenti più sostenibili comporta un riesame
globale del funzionamento del nostro sistema finanziario. Si tratta di un passo necessario
per consentire all’UE di rendere più sostenibile la crescita economica, garantire la stabilità
del sistema finanziario, promuovere maggiore trasparenza e una visione a lungo termine
nell’economia. Questa impostazione è alla base anche del progetto per l’Unione dei mercati
dei capitali, considerando che la Commissione ha già proposto di includere fattori ambientali,
sociali e di governance nei mandati delle autorità europee di vigilanza.
Gli investimenti in Sostenibilità vanno riconosciuti come fattori qualitativi, in pratica
come asset a valere positivamente sul rating.
Con questo principio Banche e Assicurazioni possono essere un vero motore per la
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Sostenibilità; dall’inclusione facilitata alla premialità finanziaria, favorendo con corsie
preferenziali, incentivi e agevolazioni specifiche (anche sui costi e i tassi d’interesse),
quelle Imprese che sono concretamente sostenibili.
Importante la diffusione dei PIR (Piani Individuali di Risparmio), specificatamente
caratterizzati PRI, destinati ai privati che intendono collocare i propri risparmi per almeno
cinque anni (fino a trentamila euro per ogni investimento con un massimo di cinque
investimenti cumulativi) da utilizzare per finanziare PMI ottenendo esenzione fiscale (su
capital gain, dividendi, successione e donazioni).
Infine l’emissione di SB - Sustainable-Bond, una raccolta di fondi presso Investitori
istituzionali, per individuare e finanziare progetti che presentano concreti e forti connotati
di Sostenibilità. Gli SB sono nati nella scia degli Impact Bond, creati sette anni fa per
raccogliere fondi privati da destinare a investimenti per combattere disuguaglianze, povertà,
analfabetismo, cambiamenti climatici e simili; sono fondi integrativi a quelli pubblici sempre
più carenti anche per la crescita delle problematiche globali, con particolare riferimento ai
debiti sovrani e alle crisi economiche accelerate.
Le Associazioni dei Consumatori stanno assumendo con maggiore impegno la tutela
del risparmio analizzando con la massima attenzione le metodologie di raccolta per
investimenti finanziari. Un impegno che deve partire con la prevenzione, in pratica con
l’educazione di base, prima ancora della tutela.
Consumerlab ha organizzato un servizio di analisi indipendente, un giudizio di merito,
per valutare in ottica consumeristica le Imprese che svolgono azioni strutturate
nella governance per potersi definire, senza autoreferenzialità, effettivamente
e concretamente, sostenibili. I Cittadini, tanto come Risparmiatori quanto come
Consumatori, devono avere un riferimento terzo per poter maturare consapevolezza
sulla Sostenibilità delle Attività Produttive, utile e vantaggiosa per l’interesse generale.
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RICERCA

CONOSCENZA E APPREZZAMENTO
DEI CONSUMATORI-RISPARMIATORI SULLA FINANZA SOSTENIBILE
METODO
La Ricerca si basa sugli esiti di un’indagine WOR – Web Opinion Reader realizzata dal 7 al
14 Settembre 2018.
Il WOR (Web Opinion Reader) è un data mining (progettato e realizzato da Markonet
in logica semantica) che monitorizza, aggrega e sintetizza le conversazioni estratte
dai post pubblicati sui diversi social network e spazi web di interazione varia (CGM –
Consumer Generated Media), quell’immensa base dati (data lake) che si accumula ogni
giorno via internet.
Il WOR si propone di definire l’opinione prevalente, convergenze e divergenze su
determinati temi, aziende, persone, notizie; mappare una immagine da diversi punti di
vista, rilevare il posizionamento nel mercato, definire gli errori commessi, individuare
eventuali mistificazioni subite e anche concorrenti sleali che fanno propaganda negativa;
in pratica verificare la reputazione, i punti di forza e debolezza più percepiti, l’effetto
ottenuto dalla pubblicità e dalle strategie di marketing, il comportamento tenuto nei
riguardi di Consumatori-Risparmiatori.
Filtra e organizza i dati anche per elaborare modelli predittivi del comportamento
dei Consumatori-Risparmiatori determinando la ricorrenza di parole-chiave nei flussi
informativi.
L’effetto immediato è una stima flash sulle aspettative (nowcasting) dei ConsumatoriRisparmiatori per poi rilevare i sentiment necessari per capire i trend del mercato.
Con i dati estratti dal WOR sono stati redatti i questionari somministrati online (CAWI) a un
campione di 3.000 Consumatori-Risparmiatori attenti alla Sostenibilità.
Il WOR infatti ha evidenziato le tematiche più ricorrenti dibattute sui social network,
estraendo quindi la sintesi delle esigenze informative e la loro dimensione.
I questionari, composti da diciassette domande, non hanno previsto l’obbligo di risposta per
ciascun quesito. Mediamente i Consumatori-Risparmiatori hanno risposto al 75/80% delle
domande. Alcuni incerti hanno comunque risposto “non saprei”.
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QUESTIONARIO
1)
Le hanno proposto di investire i suoi risparmi in attività produttive caratterizzate da
comprovata Sostenibilità? (2.654 risposte)

Non saprei
9%

Si
7%

No
84%

2)
Ha chiesto di investire i suoi risparmi preferibilmente in attività produttive caratterizzate
da comprovata Sostenibilità? (2.116 risposte)

Si
14%

Non saprei
5%

No
81%
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3)
Ha preteso di investire i suoi risparmi in attività produttive caratterizzate da comprovata
Sostenibilità? (1.928 risposte)

Non saprei
8%

Si
4%

No
88%

4)
Ritiene importante investire i suoi risparmi in attività produttive caratterizzate da
comprovata Sostenibilità? (2.551 risposte)

Non saprei
19%

Non
6%

Si
75%
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5)
Perché ritiene importante investire i suoi risparmi in attività produttive caratterizzate da
comprovata Sostenibilità? (1.779 risposte da 2.063 intervistati - 75% di 2.571)
Le attività
produttive
sono più umane
9%

Per vari
motivi
6%

Le attività produttive
sono più innovative
9%

Le attività produttive
sono più sane
18%

Le attività produttive sono
più attente all’interesse
generale
33%

Le attività produttive
sono più sicure
25%

6)
Perché non ritiene importante investire i suoi risparmi in attività produttive caratterizzate
da comprovata Sostenibilità? (626 risposte da 688 intervistati - 25% di 2.571)

Si tratta di puro
marketing
8%

Per vari
motivi
7%
Preferisco la solvibilità
e il rendimento
41%

Non credo comporti
maggiore solvibilità
11%

Non credo
comporti maggiore
rendimento
15%
Non credo sia significativo
18%
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7)
Secondo lei un’attività produttiva caratterizzata da comprovata Sostenibilità è penalizzata
sotto l’aspetto del profitto? (1.792 risposte)

No
17%

Non saprei
3%

Si
80%

8)
Perché ritiene che un’attività produttiva caratterizzata da comprovata Sostenibilità è
penalizzata sotto l’aspetto del profitto? (1.130 risposte da 1.434 intervistati)
Per vari motivi
14%

La Sostenibilità
distrae
dall’efficienza
produttiva
25%

La Sostenibilità
costa
61%
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9)
Perché ritiene che un’attività produttiva caratterizzata da comprovata Sostenibilità non
è penalizzata sotto l’aspetto del profitto? (290 risposte da 305 intervistati)
Per vari motivi
16%

Apporta un
profitto
alla Comunità
28%

Il prodottoservizio
è migliore
56%

10)
Secondo lei un’attività produttiva caratterizzata da comprovata Sostenibilità assume
maggiore solidità/stabilità? (1.811 risposte)

No
23%

Non saprei
5%

Si
72%
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11)
Perché ritiene che un’attività produttiva caratterizzata da comprovata Sostenibilità
assume maggiore solidità/stabilità? (1.165 risposte da 1.304 intervistati)

Per vari motivi
16%

La Sostenibilità
coinvolge l’insieme
delle componenti
31%

La Sostenibilità
completa la missione
53%

12)
Perché ritiene che un’attività produttiva caratterizzata da comprovata Sostenibilità non
assume maggiore solidità/stabilità? (348 risposte da 417 intervistati)
Per vari motivi
15%
Il prodotto-servizio
rimane lo stesso
44%

Non è sufficientemente
radicata nella governance
41%
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13)
A chi si rivolge per decidere come investire i suoi risparmi? (2.390 risposte)

Amici esperti
9%

Altri
(giornali-riviste)
Internet
4%
4%

Banche
47%

Mediatori/Agenti
finanziari
36%

14)
Entrerebbe nel risparmio gestito per investimenti in attività produttive caratterizzate da
comprovata Sostenibilità? (1.944 risposte)
No
11%

Non saprei
6%

Si
51%

Irrilevante
32%
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15)
Conosce i PIR - Piani Individuali di Risparmio? (1.649 risposte)

Si
7%
Ne ho sentito parlare
19%
No
74%

16)
Preferisce acquistare beni/servizi da attività produttive caratterizzate da comprovata
Sostenibilità? (2.268 risposte)

Non saprei
14%

No
5%

Si
54%

Irrilevante
27%
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17)
Perché preferisce non acquistare beni/servizi da attività produttive caratterizzate da
comprovata Sostenibilità? (932 risposte da 1.044 intervistati)

Non vedo la
differenza
14%

Non saprei
10%

Penso sia tutta
pubblicità
21%

Ci credo poco
33%

Comporta un
aggravio di costi
22%
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CONCLUSIONI
Esiste uno spazio notevole per aprire il risparmio agli investimenti sostenibili.
Infatti l’indagine ha dimostrato una evidente consapevolezza dei Risparmiatori sul
valore della Sostenibilità che caratterizza una attività produttiva.
Il Cittadino è sempre più attento e sensibile agli impegni assunti dalle Imprese per avere
una missione sostenibile, per contribuire al benessere generale, adottando la legalità
come strategia globale. Il Risparmiatore è ancora in ritardo nella percezione dei valori
rappresentati dalla Sostenibilità per orientare i propri investimenti.
Pertanto rappresentare presso il Risparmiatore i valori che rendono sostenibile
l’Impresa destinataria di finanziamenti può diventare una chiave vincente per ampliare
il risparmio gestito.
Appare evidente che il valore Sostenibilità riconosciuto in una Attività Produttiva è un
asset determinante per “spostare” i risparmi verso investimenti da Imprese solide e
redditizie ad Imprese che, oltre ad essere solide e redditizie, sono anche sostenibili.
Quello che serve al “Sistema Paese” è soprattutto “attrarre” nuovi risparmi verso
investimenti stabili in Attività Produttive allargate, in modo da rinforzare la carente
capitalizzazione dell’imprenditoria italiana e arricchire i risparmi di utilità sociale
coniugata a crescita economica.
Questo rende fondamentale educare il Risparmiatore a valutare se l’attività
dell’Impresa destinataria di finanziamenti (costruiti con i suoi risparmi) abbia
adeguati requisiti di Sostenibilità.
Obiettivo di fondo deve essere quello di rendere concreta e diretta la partecipazione dei
Consumatori-Risparmiatori alle diverse iniziative per la corretta ed efficace affermazione
della Sostenibilità come matrice dello sviluppo.

Sette i principali indicatori emersi:
1. Dimostrare la convenienza concreta della scelta di investire in attività produttive
caratterizzate da comprovata Sostenibilità.
2. Coinvolgere il Risparmiatore, con un impegno particolare, nella effettiva conoscenza
della finanza sostenibile.
3. Selezionare con rigore gli investimenti in Attività Produttive caratterizzate da
comprovata Sostenibilità.
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4. Comunicare con efficacia e convinzione la scelta di investire in attività produttive
caratterizzate da comprovata Sostenibilità.
5. Puntare con maggiore determinazione alla promozione dei PIR - Piani Individuali di
Risparmio, specificatamente caratterizzati dai PRI.
6. Considerare determinante la condivisione partecipata dei Risparmiatori nella
valutazione della comprovata Sostenibilità, dando spazio, insieme a parametri, indici
e rapporti, a giudizi di merito espressi con buon senso, concreto e spontaneo in logica
consumeristica; detti giudizi si baseranno sulla valutazione pratica di quanto bene
produce un’Impresa per gli altri oltre che per se stessa.
7. Disporre di valutazioni “terze”, cioè che fanno riferimento all’utenza (ConsumatoriRisparmiatori), elaborate in maniera sintetica e condivisibile, assimilabili con
immediatezza. La Associazioni dei Consumatori hanno pieno consenso per assumere
questo ruolo di “terzietà” anche in considerazione della loro capacità di diffondere
direttamente, attraverso i loro canali, i messaggi attinenti la cultura della Sostenibilità.
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APPUNTAMENTO A MARZO 2019
Dal marzo 2017 al marzo 2019 avremo monitorato i contenuti di 450 Bilanci di Sostenibilità
(di cui 120 delle stessa Impresa per due anni consecutivi).
Vedi Ricerche Sostenibilità Sommersa (sintesi a pagina 22) e Alla Scoperta della Sostenibilità
(sintesi a pagina 24).
Avremo testato l’effetto di quaranta Lettere al Consumatore presso un campione
qualificato di oltre settecentomila Consumatori selezionati in cluster tematici, ciascuno di
tremilacinquecento unità. Ogni cluster è composto mediamente da 70/90mila Consumatori;
diversi Consumatori sono iscritti a più cluster.
La diffusione è potenziata dalla pubblicazione, tramite il nostro social set networking, di
quattromila post dedicati alle best practices evidenziate; a luglio 2018 la platea aggregata
dei follower genuini e interessati superava quota sessantacinquemila.
Il risultato ci consegnerà una prima valutazione sulla reputazione (notorietà),
sull’apprezzamento (percezione) e sul coinvolgimento (aspettative) dei Consumatori nei
riguardi delle attività/iniziative descritte nelle diverse Lettere.
Sempre dal marzo 2017 al marzo 2019 avremo monitorato le interazioni consumeristiche
con il nostro sistema WOR (Web Opinion Reader), organizzando quell’immensa base dati
(data lake) che si accumula ogni giorno via internet.
Avremo molto materiale, raccolto direttamente da Consumatori attenti ed interessati, con
cui elaborare un Report che sintetizza le opinioni più significative in modo da ipotizzare
un Bilancio di Sostenibilità capace di convincere i Consumatori a considerare le attività
non finanziarie come determinanti nelle scelte d’acquisto; anche per creare crescente
consapevolezza nell’adottare stili di vita sostenibili.
L’obiettivo concreto è l’aggiornamento continuo del modello ideale di un Bilancio di
Sostenibilità, come richiesto dall’evoluzione dei gusti e delle esigenze dei Consumatori.
Il modello ideale per realizzare un Bilancio di Sostenibilità Utile.
Un Bilancio di Sostenibilità Utile deve evidenziare gli impegni assunti per comportarsi
correttamente non solo verso i Consumatori ma anche nei confronti di Territorio e Società;
un comportamento che adotta la legalità come strategia globale e che punta a crescere
in modo sostenibile e innovativo grazie anche ad una governance appropriata capace di
garantire la prosperità equilibrata, il rispetto del bene comune e dell’interesse generale.
Un Bilancio di Sostenibilità Utile deve garantire la reciprocità nelle relazioni tra MercatoSocietà-Territorio, puntualizzando i vantaggi che ciascuno deve conseguire senza creare
svantaggi per gli altri. Occorre che Mercato (sistema Produzione e Consumo), Società
(sistema di Comunità e Istituzioni) e Territorio (sistema Ambiente e Diversità) siano parti
e non controparti; parti che hanno bisogno l’una dell’altra e che, quindi, devono interagire
con aperture trasparenti per raggiungere e rendere durevole quella migliore soddisfazione
comune, che chiamiamo benessere diffuso.
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Vogliamo quindi ipotizzare un modello di Bilancio di Sostenibilità Utile, cioè alla portata dei
Consumatori-Risparmiatori, capace di informare sulle attività distintive non finanziarie e
creare cultura di Sostenibilità diffusa.
Per la migliore individuazione di un Bilancio di Sostenibilità Utile occorre considerare
determinante la condivisione partecipata dei Consumatori nella valutazione della comprovata
Sostenibilità dell’Impresa, dando spazio, insieme a parametri, indici e rapporti, a giudizi
di merito espressi con buon senso, concreto e spontaneo in logica consumeristica; detti
giudizi si baseranno sulla valutazione pratica di quanto bene produce un’Impresa per gli
altri oltre che per se stessa.
Una valutazione riscontrata in base all’utilità percepita dai Consumatori sulle azioni
implementate per rendere la governance sostenibile. Più precisamente avere cognizione
chiara degli effetti collaterali capaci di avvantaggiare gli interessi generali (creando valore
condiviso) e non svantaggiare (eliminando danni, impronte e turbative) chiunque ne sia
interessato e coinvolto.
In pratica si deve poter valutare come l’Impresa agisce nell’economia reale assumendo una
governance che coniuga l’esigenza del risultato economico e finanziario con la salvaguardia
di valori sostenibili: rispetto, attenzione e vantaggi per il Territorio, la Società e il Mercato.
All’Impresa che dimostrerà di produrre un Bilancio di Sostenibilità Utile verrà riconosciuto
uno specifico rating qualitativo, un riconoscimento per favorire scelte consapevoli da
parte dei Consumatori.
Attraverso appropriati indicatori di prestazione, sostanza e puntualità determinati in modo
più qualitativo che quantitativo le Azioni svolte per la Sostenibilità da parte di un’Impresa
potranno essere meglio assimilate e condivise dai Consumatori-Risparmiatori.
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Sintesi della Ricerca
SOSTENIBILITÀ SOMMERSA
Presentato a Roma il 6 Ottobre 2017
presso lo Stadio di Domiziano (piazza Navona)
La Ricerca SOSTENIBILITÀ SOMMERSA parte dalla considerazione che la cultura della
Sostenibilità non è ancora sufficientemente popolare per improntare con efficacia nuovi stili
di vita e diventare asse portante del futuro. Un metodo giusto è quello di far conoscere, user
friendly, il Bilancio di Sostenibilità, coinvolgendo i Consumatori per renderli più consapevoli
anche nelle scelte di acquisto.
Mentre aumenta la sensibilità verso la responsabilità sociale e la politica di Sostenibilità
delle Imprese, rimane irrilevante il numero di Consumatori che riconoscono il valore delle
informazioni di carattere non finanziario e sulla diversità, diffuse dalle Imprese di rilevo in
un apposito Bilancio.
Un’occasione perduta che penalizza il merito (la volontà delle Imprese ad assumere impegni
non finanziari) e l’importanza di una opportunità (la consapevolezza di Consumatori su
determinati valori fondamentali).
La Ricerca si è proposta di capire perché e, soprattutto, come far conoscere e apprezzare
il Bilancio di Sostenibilità; per rispondere a queste due esigenze ha raccolto informazioni
per valutare quanto le scelte e i contenuti espressi da un repertorio di Bilanci di Sostenibilità
corrispondano ai feedback espressi da un campione di Consumatori; anche per individuare
come affermare meglio la cultura della Sostenibilità e come aumentare i consumi sostenibili.
In genere i Bilanci di Sostenibilità non sono fatti per il pubblico ma per l’Impresa chi li
redige, per gli Investitori e per gli addetti ai lavori; la divulgazione presso Consumatori
non è prevista.
La Ricerca SOSTENIBILITÀ SOMMERSA ha proposto l’analisi di 125 Bilanci di Sostenibilità,
evidenziando il confronto tra le attività più ricorrenti implementate dalle Imprese con le
attività più auspicate da Consumatori; integrando il confronto con le attività più auspicate da
Consumatori rispetto agli indicatori BES (Benessere Equo e Sostenibile) formulati dall’ISTAT.
L’analisi conferma una consistente differenza tra le attività implementate e le aspettative
del mercato; più precisamente evidenzia l’importanza di misurare “il peso specifico” di ogni
Bilancio, la concretezza e l’efficacia; per questo è determinante poter valutare le ricadute
effettive, rispetto, attenzione e vantaggi per il Territorio (sistema Ambiente e Diversità), la
Società (sistema Comunità e Istituzioni) e il Mercato (sistema Produttori e Consumatori).
Il Bilancio di Sostenibilità deve essere valorizzato come strumento innovativo di
comunicazione perché rappresenta una fonte primaria ed un serbatoio vitale di informazioni
con cui stimolare il dialogo con i Consumatori orientandoli su temi positivi e costruttivi.
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Una opportunità per rendere la comunicazione più innovativa, quindi originale e attrattiva.
La Ricerca mette in evidenza che la cultura della Sostenibilità serve a contrastare la
fragilità dei tempi e la vulnerabilità dello sviluppo; emerge con forza la necessità di cercare
una crescita qualitativa più che quantitativa. Occorre far emergere una visione positiva
del mercato e della società che incentivi la voglia di cambiare, adattandosi a stili di vita
consapevoli degli effetti indotti. Una visione di buon senso che alimenti la fiducia e faccia
spazio alla speranza che il mercato sia più positivo di quanto si creda e che le attività
produttive non pensino solo al profitto; c’è bisogno di dare spazio alle buone notizie,
mettere in luce esempi positivi; accanto a quello che va male c’è anche quello che va bene,
ma se ne parla meno.
Il Bilancio di Sostenibilità è un manifesto di positività, racconta buone pratiche, attività
costruttive che vanno fatte conoscere perché sono la cronaca di un mondo migliore,
piuttosto sommerso.
Il Bilancio di Sostenibilità può essere un valido strumento per contribuire al recupero della
fiducia nel prossimo e nelle Istituzioni, a partire dalla politica, portando tutti a costruire
un saldo percorso verso il Benessere, spinti dal basso, liberati da preconcetti, pregiudizi e
fanatismi.
Il lavoro si chiude con la proposta di una informazione semplificata attraverso la Lettera al
Consumatore, che sintetizza e semplifica la lettura del Bilancio di Sostenibilità, offrendo
con terzietà una fonte primaria di informazioni con cui stimolare il dialogo con i Consumatori
orientandoli su temi positivi e costruttivi; da sottolineare che la promozione viene realizzata
direttamente sui canali consumeristici.
La Lettera al Consumatore esamina il modello aziendale (gestione e organizzazione), la
missione (programmi ed obiettivi), la visione (idea del futuro, analisi delle prospettive).
Successivamente riconosce i contenuti evidenziando quelli che più interessano al
Consumatore, tra cui: attenzione al cliente, solidarietà e innovazione sociale, confronto con
le Istituzioni-Comunità, legalità e trasparenza, impatto ambientale, ricerca e innovazione,
qualità della produzione.
La Lettera è pertanto un chiaro strumento di educazione finanziaria.
I Consumatori cercano Imprese campioni di sviluppo sostenibile, fornitori di prodotti/servizi
senza effetti perversi e vizi occulti. La Lettera al Consumatore lavora in questa direzione.

Testo integrale:

https://consumerlab.it/ricerche/
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Sintesi della Ricerca
ALLA SCOPERTA DELLA SOSTENIBILITÀ
Presentato a Roma il 15 Giugno 2018
presso lo Stadio di Domiziano (piazza Navona)
La Ricerca ALLA SCOPERTA DELLA SOSTENIBILITÀ si è posta tre obiettivi di fondo: creare
armonia tra produzione e consumo nel rispetto del bene comune; valutare l’impegno
delle Imprese per uno sviluppo attento al futuro; sensibilizzare i Consumatori a preferire
Imprese che creano valore condiviso.
L’importanza che riveste la Sostenibilità è evidenziata dall’analisi dello scenario: tutte le crisi
della storia (politiche, economiche e sociali) hanno in comune piani non sostenibili.
La fede nello sviluppo lineare ha consentito piani non sostenibili. Tecnologie e globalizzazione,
governate dalla finanza, hanno dato allo sviluppo una logica quantistica: un intreccio
(entanglement) di correlazioni tra fenomeni apparentemente indipendenti, anche distanti,
con effetti imprevedibili ed indeterminabili.
Prevedere il futuro, anche a breve (come l’ultimo ventennio ha dimostrato), è praticamente
impossibile. Sembra che non esistano riferimenti utili e principi comuni.
L’analisi dello sviluppo ha evidenziato che un riferimento utile, un principio comune c’è:
la Sostenibilità. Perché porta certezze al futuro incerto e favorisce la coesione sociale;
perché è capace di rigenerare equilibri e creare resilienza ad ampio raggio, nel Territorio,
nella Società, nel Mercato.
La Ricerca ALLA SCOPERTA DELLA SOSTENIBILITÀ che sviluppa (evoluzione,
approfondimento e perfezionamento) la precedente SOSTENIBILITÀ SOMMERSA, si
propone di identificare modelli organizzativi e collaborativi per promuovere la cultura
della Sostenibilità presso le Attività Produttive e i Consumatori, coniugando il modo
sostenibile di produrre con quello di consumare.
La linea guida è rendere concreta e diretta la partecipazione dei Consumatori alle diverse
iniziative, politiche ed imprenditoriali, per la corretta ed efficace affermazione della
Sostenibilità come matrice dello sviluppo; per questo è fondamentale rendere accessibili
e confrontabili le informazioni fornite dalle Imprese sulle attività sostenibili, cioè non
finanziarie, e condividerle con i Consumatori.
Serve spiegare bene la portata della Sostenibilità e incentivarne l’affermazione.
Le attuali modalità comunicative non riescono a coinvolgere abbastanza i Consumatori
che rimangono attenti in teoria e scettici in pratica. I Consumatori devono condividere ed
apprezzare il Bilancio di Sostenibilità di un’Impresa per analizzare l’impatto generato con le
proprie attività oltre il mercato e rendicontare quegli effetti collaterali, sociali e territoriali,
capaci di avvantaggiare (creando valore condiviso) e non svantaggiare (eliminando danni,
impronte e turbative) terze parti che, direttamente o indirettamente, ne sono coinvolte;
per condividere ed apprezzare i Consumatori devono essere informati e consapevoli; per
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essere informati e consapevoli devono poter misurare i risultati dell’attività improntata alla
Sostenibilità.
I Bilanci di Sostenibilità, oggi redatti, sono carenti nella confrontabilità, nella promozione
e nella condivisione da parte dei Consumatori. In pratica hanno una utilità marginale
ed una efficacia irrilevante per l’affermazione diffusa della Sostenibilità così come per
l’orientamento di scelte d’acquisto.
La Ricerca si propone di contribuire alla soluzione di queste carenze, rispondendo alle esigenze
crescenti dei Consumatori che vogliono preferire Imprese effettivamente sostenibili.
La Ricerca si basa sull’analisi di 160 Bilanci di Sostenibilità (gli ultimi presentati dalle Imprese),
sugli incontri con 96 CSR Manager; l’analisi è messa a confronto con la consapevolezza e la
percezione riscontrata presso i Consumatori.
La Ricerca si è proposta la definizione di indicatori di prestazione, sostanza e puntualità,
utili a costruire parametri di valutazione delle attività che procurano ricadute concrete sul
benessere diffuso; quindi “abbozza” un primo schema attuativo per valutare i Bilanci e
determinarne l’apprezzamento da parte dei Consumatori.
Un buon Bilancio di Sostenibilità, credibile, compreso ed apprezzato dai Consumatori, è un
buster della fiducia e serve a migliorare il clima sociale e civile, accreditando le Imprese
come corrette, trasparenti e responsabili.
Per rendere utile un Bilancio di Sostenibilità occorre pesarlo e verificare se è veramente
positivo ed efficace. Meno parole, meno descrizioni, meno voli pindarici, meno
autoreferenzialità. Il Bilancio di Sostenibilità del futuro deve dimostrare che l’Impresa crea
valore per tutti, non solo per finanziatori, fornitori, dipendenti e azionisti. Insomma creare
un benessere condiviso con tutti i Cittadini.
La Ricerca infine evidenzia che la Sostenibilità garantisce resilienza; l’impronta sostenibile
di una attività produttiva, oltre a distinguere l’Impresa, rassicura i suoi stakeholder e
garantisce una maggiore capacità di resistere agli eventi avversi e adattarsi alle congiunture
sfavorevoli.
I Consumatori cominciano a preferire le Imprese migliori di tutte quando sono anche
migliori per tutti.
Testo integrale:

https://consumerlab.it/ricerche/
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