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INTRODUZIONE 

        Questo elaborato ha l'obiettivo di analizzare il sistema produttivo italiano in relazione alle 

pratiche di responsabilità ambientale effettuate dalle grandi e dalle piccole imprese e al loro livello di 

digitalizzazione, tramite i dati Istat del Censimento permanente delle imprese pubblicato nel 2020. 

Inoltre, si vuole evidenziare sulla base dei dati il legame tra i due elementi, i quali sono fondamentali 

al giorno d'oggi per garantire una crescita economica sostenibile e duratura.  

        Nell'ultimo decennio si è andato sempre di più affermando il tema dello sviluppo sostenibile, in 

quanto sono emerse numerose problematiche legate alla deforestazione, all'inquinamento, alla 

dipendenza dell'economia dai combustibili fossili nonché alla concentrazione di rifiuti, le quali 

concorrono alla creazione di gas serra determinando un cambiamento globale del clima. Gli effetti di 

questo mutamento impattano inevitabilmente sulle persone, sull'economia e sulla natura distruggendo 

gli habitat di molte specie animali. L'attuale modello di produzione lineare si è dimostrato 

insostenibile, in quanto i beni generati dalla trasformazione delle materie prime vengono consumati 

e gettati, provocando un incremento sia dell'inquinamento che dei rifiuti insieme ad una feroce 

concorrenza per le risorse naturali.  

        Per questo motivo, i governi nazionali, le diverse organizzazioni internazionali nonché il settore 

privato hanno promosso l'adozione di nuove pratiche in grado di conciliare la crescita economica con 

il rispetto dell'ambiente. Difatti nel tempo, il concetto di sostenibilità è diventato il principio guida 

delle politiche di sviluppo a livello globale. In questa prospettiva, assume particolare rilevanza il 

monitoraggio dello stato di avanzamento delle direttive internazionali ed europee in materia di 

sostenibilità.  In Italia, è l'Istat a fornire gli indicatori utili ad analizzare la situazione del nostro tessuto 

economico.  

        Oggigiorno un altro tema importante è rappresentato dalla rapida trasformazione digitale. La 

tecnologia è ormai diventata parte integrante della vita di ciascuno. In ambito economico la 

digitalizzazione contribuisce ai processi di innovazione e di produzione delle imprese, garantendo 

una maggior rapidità e flessibilità delle attività svolte nonché una miglior allocazione delle risorse 

utilizzate. Le imprese italiane, essendo principalmente di piccole o medie dimensioni, si sono spesso 

trovate in difficoltà ad implementare le nuove tecnologie all'interno dei propri processi produttivi in 

maniera costante e veloce, di conseguenza possono riscontrare difficoltà a muoversi in un mercato 

sempre più competitivo contraddistinto da continui cambiamenti.    
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        Molti studi sostengono che le tecnologie digitali possono aiutare concretamente le imprese nella 

realizzazione di azioni sostenibili, come la riduzione dell'inquinamento e il contenimento del 

consumo di risorse limitate. Nonostante ciò, l'impatto della trasformazione digitale sulla 

responsabilità ambientale delle imprese è un tema ancora molto dibattuto, pertanto sono necessari 

approfondimenti maggiori su questo tema.  

        Il presente testo è suddiviso in tre capitoli. Nel primo capitolo, sono analizzati separatamente i 

due fenomeni: sostenibilità ambientale e digitalizzazione, approfondendone le origini e le evoluzioni, 

esaminando il loro legame ed infine descrivendo le implicazioni dovute alla pandemia da Covid-19.  

        Nel secondo capitolo sono illustrati i metodi statistici adottati per le analisi. Sono definite per 

prima cosa le tabelle doppie, le distribuzioni congiunte, marginali e condizionate, in seguito sono 

descritti i concetti di dipendenza ed indipendenza statistica e gli indicatori usati (Chi-quadrato, Indice 

V di Cramer, Indice di Goodman e Kruskal).  

        Nel terzo capitolo, dopo una descrizione delle caratteristiche del Censimento permanente 

condotto dall'Istat, è analizzata in generale la situazione imprenditoriale italiana proseguendo poi con 

uno studio delle imprese che svolgono azioni sostenibili e adottano tecnologie digitali sulla base dei 

dati considerati. Infine, sono esaminate le imprese che adottano contemporaneamente strategie di 

sostenibilità ambientale e digitalizzazione, con particolare riferimento al settore del Commercio 

all'ingrosso e al dettaglio.  
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CAPITOLO 1 
Sostenibilità d’impresa e digitalizzazione: opportunità e sfide per le imprese 

 
 
1.1  Il concetto di sviluppo sostenibile: le origini 

        «Lo sviluppo sostenibile è lo sviluppo che soddisfa le esigenze del presente senza compromettere 

la capacità delle generazioni future di soddisfare le loro»1.         

                       

        Il concetto di sviluppo sostenibile è stato così definito, nel 1987, nel rapporto "Our common 

future" elaborato dalla Commissione mondiale su Ambiente e Sviluppo (WCED) istituita nel 1983, 

presieduta in quell'anno dal presidente Gro Harlem Brundtland. Secondo questa definizione, lo 

sviluppo sostenibile implica delle limitazioni, non assolute in senso stretto, ma limitazioni imposte 

dall'attuale stato della tecnologia e dell'organizzazione sociale legate alla limitatezza delle risorse 

ambientali e alla capacità della biosfera di assorbire gli effetti delle attività umane, conosciuta come 

"carrying capacity". Inoltre, con il termine "esigenze" si intende la soddisfazione dei bisogni 

fondamentali dell'uomo e l'estensione a tutti di pari opportunità per la costruzione di una vita migliore, 

in un'ottica di equità intergenerazionale. Nello stesso documento si riscontra inoltre che:  

 

        «lo sviluppo sostenibile non è un determinato stato di armonia, ma piuttosto un processo di 

cambiamento nel quale lo sfruttamento delle risorse, [...] l'orientamento dello sviluppo tecnologico e i 

cambiamenti istituzionali siano coerenti con i bisogni del futuro così come del presente [...]2».                       

«Quello di cui abbiamo bisogno attualmente è una nuova era di crescita economica, una crescita 

vigorosa e in pari tempo socialmente e ambientalmente sostenibile [...] »3. 

 

        Questa definizione ha dato spazio a numerosi dibattiti riguardanti il concetto di sviluppo e quello 

di crescita, alimentando l'idea secondo cui è possibile condurre una crescita economica quantitativa e 

illimitata ma sostenibile, ovvero in grado sia di gestire le risorse ambientali, favorendone una più equa 

accessibilità e sia di garantire sia un progresso umano sostenibile, salvaguardando il pianeta e la qualità 

della vita e la sopravvivenza dell'uomo. Herman Daly fu uno dei fondatori della bioeconomia o 

 
1 World Commission on Environment and Development, Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Our Common Future, 

cap. I, par. 3, punto 27, 1987. 
2 World Commission on Environment and Development, Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Our Common Future, 

cap I, par. 3, punto 30, 1987. 
3 World Commission on Environment and Development, cit., Chairman's Foreword., Our Common Future.  
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economia ecologica, una teoria secondo la quale l'economia deve essere vista come un sottosistema di 

un ecosistema globale più ampio e finito. Pertanto, sostenne che è doveroso tenere conto della natura 

e dei suoi limiti nel processo di crescita economica, sostituendo il modello economico di crescita 

puramente quantitativa con quello di sviluppo qualitativo in una prospettiva di lungo periodo, su cui 

poter realizzare un progresso futuro. Insieme a questa affermazione, nel suo studio H. Daly teorizzò le 

tre condizioni generali per un uso consapevole delle risorse naturali, ovvero che lo stock di risorse non 

rinnovabile dovrebbe rimanere entro un livello minimo nel tempo, la produzione di sostanze inquinanti 

non dovrebbe superare le capacità di carico dell'ambiente nonché il tasso di rigenerazione delle risorse 

rinnovabili dovrebbe essere superiore al tasso di utilizzazione. 

 

        La definizione classica fornita dal rapporto di Brundtland venne ampliata nel 1992 durante la 

Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo (UNCED)  – the "Earth Summit" – tenuta a 

Rio de Janeiro, alla quale parteciparono i rappresentanti dei governi di 178 Stati, tra cui oltre 100 capi 

di Stato e più di 1000 Organizzazioni non Governative. Durante la Conferenza vennero sottoscritte 

due convenzioni e tre dichiarazioni di principi:  

1. l'Agenda 21: documento di 40 capitoli nel quale vengono definiti i programmi di azione locale 

per perseguire uno sviluppo sostenibile, combattendo la povertà, proteggendo l'atmosfera, la 

biodiversità e gli oceani, promuovendo un'agricoltura sostenibile e cambiando le logiche di 

produzione e di consumo per la conservazione delle risorse naturali. 

2. la Dichiarazione di Rio su Ambiente e Sviluppo: comprende 27 principi che definiscono i 

diritti e le responsabilità delle Nazioni riguardo allo sviluppo sostenibile. Tra i 27 principi si 

sostiene che gli Stati hanno diritto di sovranità sui propri territori e libero accesso sulle proprie 

risorse, ma non hanno il diritto di causare danno all'ambiente.  

3. la Convenzione quadro sulla biodiversità: entrata in vigore il 29 dicembre 1993, mira a 

preservare e tutelare le specie nei loro habitat naturali, a riabilitare quelle in via di estinzione 

ed a suddividere equamente i benefici provenienti dall'uso di risorse naturali. 

4. la Convenzione quadro delle Nazioni Unite per i cambiamenti climatici: ha lo scopo di 

promuovere una serie di politiche per affrontare i problemi legati ai cambiamenti climatici, in 

quanto il sistema climatico è riconosciuto un bene pubblico globale. Uno degli obiettivi è il 

contenimento entro determinati livelli della produzione di gas responsabili dell'effetto serra. 

La Convenzione è entra in vigore il 21 marzo del 1994, ratificata dall'Italia il 4 giugno 1996. 

In seguito, è stato adottato l'11 dicembre 1997, il Protocollo di Kyoto, che ha imposto obiettivi 



 
9 

vincolanti per 37 Paesi industrializzati e per la Comunità Europea, in modo da ottenere la 

riduzione dell'emissione di gas serra. 

5. la Dichiarazione dei principi per la gestione sostenibile delle foreste: enfatizza il diritto di 

ciascuno Stato di utilizzare le foreste secondo le proprie necessità, rispettando la 

conservazione delle stesse.  

        La "Earth Summit" ha inoltre portato alla creazione della Commissione per lo Sviluppo 

Sostenibile delle Nazioni Unite (CSD) con l'obiettivo di garantire l'implementazione dei programmi 

dell'Agenda 21 in accordo con i principi sanciti dalla UNCED. In relazione ai vari accordi, l'Europa 

ha approvato nel 1992 il Quinto Piano di Azione Ambientale, coinvolgendo tutti i settori in un'ottica 

di sostenibilità e ampliando gli strumenti legislativi, economici e finanziari per l'attuazione del 

programma. 

 

        Con la Conferenza di Rio, lo sviluppo sostenibile viene definito come l'unica possibilità per un 

«miglioramento della qualità della vita, senza eccedere la capacità di carico degli ecosistemi» 

(UNCED, 1992). Viene messo in evidenza che uno sviluppo sostenibile per configurarsi tale, deve 

comprendere sia gli aspetti economici che sociali, oltre che a quelli ambientali legati alla salvaguardia 

dell'ambiente. Molti concetti presenti nella Dichiarazione di Rio sono stati ripresi dalla Dichiarazione 

di Stoccolma del 1972, la quale sanciva in 26 principi la responsabilità dei governi di perseguire uno 

sviluppo economico in relazione all'ambiente e all'equità sociale, introducendo il tema dell'onere nei 

confronti delle generazioni future.  

 

        Al fine di dare maggior concretezza ai principali obiettivi stabiliti, nel 2002 a Johannesburg, in 

Sud Africa, si è tenuto il "Word Summit on Sustainable Development" (WSSD), organizzato dalle 

Nazioni Unite. In quell'occasione è stata sottoscritta la Dichiarazione sullo Sviluppo Sostenibile e il 

Piano d'Attuazione, in cui emerge chiaramente «[...] l'integrazione dei tre elementi dello sviluppo 

sostenibile - economico, sociale e ambientale - come principi interdipendenti e sinergici. 

L'eliminazione della povertà, il cambiamento dei modelli insostenibili di produzione e consumo, e la 

protezione e gestione delle risorse naturali indispensabili allo sviluppo economico e sociale sono gli 

obiettivi generali e le condizioni essenziali dello sviluppo sostenibile [...]». Il legame tra aspetti 

economici ed ambientali è diventato così sempre più imprescindibile, dando vita ad un serio impegno 

del mondo politico nell'attuazione delle azioni previste.   
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        I principi enunciati a livello internazionale, sul piano pratico, non sono stati strettamente 

coercitivi in quanto non vincolanti e non produttori di obblighi giuridici. Hanno, tuttavia, portato in 

seguito alla sottoscrizione dei Millennium Development Goals (MDGs) firmati da 193 Stati membri 

dell'ONU, i quali si sono impegnati a individuare ed a raggiungere determinati obiettivi, tra cui 

garantire la sostenibilità ambientale, dal 2000 al 2015. Un'altra importante tappa è stata segnata nel 

2015 con l'approvazione da parte di 150 leader internazionali dell'Agenda 2030 per uno sviluppo 

sostenibile4.  

 

        A livello Europeo il principio di sviluppo sostenibile assume carattere vincolante nei più 

importanti trattati comunitari, tra cui il Trattato di Maastricht (1992) in cui si sottolinea che è 

necessario promuovere contemporaneamente un progresso equilibrato in termini economici, sociali e 

sostenibili. Un altro importante passo che è stato compiuto per conferire al concetto di sviluppo 

sostenibile carattere vincolante e per inserirlo tra i valori che guidano le azioni dell'UE, è stato con il 

Trattato di Lisbona nel 2007, affermando che «L'Unione [...] si adopera per lo sviluppo sostenibile 

dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia 

sociale di mercato fortemente competitiva, che mia alla piena occupazione e al progresso sociale, e su 

u elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente [...]».  

 

        Per misurare il livello di sostenibilità delle aziende, inteso come miglioramento dell'attenzione 

all'ambiente nell'ambito dei cicli produttivi e dei prodotti o servizi offerti, la Commissione europea 

insieme agli Stati membri hanno adottato degli strumenti di valutazione delle prestazioni delle 

organizzazioni, tra cui i sistemi di gestione ambientale (EMAS), etichette ambientali, i marchi ed 

etichettature obbligatori, ecc. In tal modo si è dato enfasi al ruolo fondamentale che hanno le imprese 

nel processo di sviluppo sostenibile, andando a delineare il concetto di Responsabilità Sociale 

d'Impresa.  

 

 

1.2 Le tre dimensioni della sostenibilità: ambientale, economica e sociale 

        Come espresso dai precedenti documenti analizzati, il concetto di sostenibilità può essere 

declinato in tre principali pilastri: ambientale, economico e sociale.  

 
4 Si rimanda al paragrafo 1.3, cap.1. 
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1. La dimensione ambientale 

        Le prime prospettive di sviluppo sostenibile sono ricondotte a tale dimensione, prendendo in 

considerazione l'importanza dell'ecosistema, il quale è ritenuto un bene comune globale. La 

sostenibilità ambientale riguarda anche la necessità di preservare la qualità e la riproducibilità delle 

risorse naturali. In tal senso si devono adottare azioni legate al rispetto dell'ambiente in modo da 

migliorare la qualità della vita e rendere possibile uno sviluppo.  

2. La dimensione economica 

        La sostenibilità economica è ricondotta alla capacità di generare reddito e lavoro per il 

sostentamento della popolazione (Superti Furga, 1997), migliorando così il benessere dell'uomo. Il 

processo produttivo è l'oggetto d'interesse della dimensione economica della sostenibilità e le azioni 

per essere considerate economicamente sostenibili devono produrre benefici che superino i costi o 

quanomeno eguagliarli (Valera, 2012). Viene richiesta pertanto un'attenta gestione delle risorse non 

rinnovabili e una attenzione all'impatto delle scelte economiche sulla società e sull'ambiente.  

3. La dimensione sociale 

        Quest'ultima dimensione della sostenibilità riguarda la capacità di garantire equamente condizioni 

di benessere nella società, tra cui la salute, la sicurezza, l'istruzione e la giustizia; facendo in modo che 

non vada mai a peggiorare (Beckerman, 1994). Il concetto di equità sociale è alla base della 

sostenibilità sociale e dovrebbe essere perseguito sia all'interno delle singole Nazioni, sia in relazione 

alle generazioni future, creando sistemi sociali vivibili e salubri. Inoltre, tale dimensione include 

elementi come l'accessibilità ai servizi chiave, la partecipazione attiva alla vita politica e la stabilità 

istituzionale, garanti dello sviluppo dei sistemi democratici e partecipativi. In tal senso, permette un 

rafforzamento delle relazioni umane e il conseguimento delle aspirazioni individuali e di gruppo.  

 

        La sostenibilità spesso viene rappresentata come l'intersezione tra le tre dimensioni sopra indicate, 

le quali non possono essere massimizzate contemporaneamente. Di conseguenza, diventa necessario 

cercare di ottenere un equilibrio tra le diverse prospettive che sarà dinamico, in quanto le necessità 

delle azioni legate alle diverse dimensioni possono variare in risposta alle esigenze del momento.  
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1.3 Gli obiettivi di sostenibilità in ambito internazionale: l’Agenda 2030 

        Il 25 settembre 2015 l'Assemblea Generale delle nazioni Unite, composta dai governi dei 193 

Pesi membri dell'ONU, ha approvato un programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità, 

chiamato Agenda 2030 per uno Sviluppo Sostenibile. La comunità internazionale ha inserito all'interno 

della stessa Agenda gli impegni presi a favore dello sviluppo sostenibile durante la Conferenza ONU, 

Rio+20  e il processo di rinnovamento degli otto Obiettivi di Sviluppo del Millennio (Millennium 

Development Goals, MDGs) attuati tra il 2000 e il 2015.       

                              

        Il documento è composto da 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development 

Goals, SDGs) e un totale di 169 traguardi che i Paesi si sono impegnati a raggiungere, in maniera 

collaborativa, a partire dal 1° gennaio 2016 ed entro il 2030. L'Agenda 2030 si distingue per essere 

universalmente valida, in quanto, gli Obiettivi riguardano tutti i Paesi coinvolti, con particolare 

attenzione alle popolazioni ed ai Paesi poveri del mondo. Ciascuno obiettivo può essere raggiunto 

solamente tenendo conto in egual misura delle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile, ossia 

economia, sociale ed ambientale.   

 

        L'adozione dell'Agenda 2030 rappresenta un passo avanti nel modo di trattare e attuare lo 

sviluppo sostenibile, infatti sono molti gli attori che possono condividere competenze e interessi per 

raggiungere i 17 Obiettivi per uno Sviluppo Sostenibile, come i cittadini, la società civile, il settore 

privato, la comunità scientifica, Cantoni e Comuni. In aggiunta, la realizzazione di tale sviluppo 

sostenibile richiede un'ampia base finanziaria data da: risorse pubbliche, private, nazionali e 

internazionali.  
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Figura 1.1 – Sustainable Development Goal 

 
 
 

        Questi Obiettivi si concentrano principalmente nell'intervento in cinque aree di importanza 

cruciale: 

1. Persone: cercano di porre fine alla povertà e alla fame e cercano di garantire uguaglianza in modo 

che ciascuno possa realizzare il proprio potenziale; 

2. Pianeta: mirano a proteggere il pianeta tramite la promozione di un consumo e una produzione 

consapevoli e la gestione sostenibile delle risorse naturali. Inoltre stimolano l'adozione di misure 

riguardo il cambiamento climatico per tutelare le generazioni future; 

3. Prosperità: tentano di assicurare una vita prospera e soddisfacente a tutti gli esseri umani e di 

conseguire un progresso economico, sociale e tecnologico in armonia con la natura; 

4. Pace: sono determinati a promuovere società pacifiche, giuste ed inclusive 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: United Nations 
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Figura 1.2 – Le dimensioni dello sviluppo sostenibile 

 
 

 

        Ogni singolo Paese può decidere come incorporare tali Obiettivi nelle proprie politiche 

decisionali, sviluppando così una propria strategia nazionale di sviluppo sostenibile, i cui risultati sono 

monitorati tramite indicatori statistici globali secondo un processo coordinato dall'ONU. Nel caso 

dell'Unione Europea gli Obiettivi sono perseguiti attraverso numerose politiche ed integrati nelle dieci 

priorità della Commissione. In questo contesto assumono rilievo gli strumenti necessari all'analisi e 

alla valutazione del livello di raggiungimento della sostenibilità delle organizzazioni, al fine di attuare 

le politiche necessarie.  Sono stati adottati dalla Commissione Europea strumenti per verificare le 

prestazioni ambientali delle aziende, come i sistemi di gestione ambientale (EMAS), etichette 

ambientali, le dichiarazioni ambientali di prodotto, i marchi e le etichettature obbligatorie. Pertanto, 

con L'Agenda 2030 si è posta maggior attenzione e consapevolezza al ruolo svolto dal settore privato 

per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, evidenziando il concetto di "Responsabilità 

Sociale d'Impresa" (RSI).  

 

 

1.4  La sostenibilità: opportunità per un modello di impresa più competitiva 

        Le aziende svolgono un ruolo fondamentale per il perseguimento del benessere generale ed uno 

sviluppo sostenibile, poiché oltre ad offrire beni e servizi producono effetti di diversa natura 

(economica, sociale ed ambientale) nel contesto in cui operano (Viviani, 2006). Di conseguenza, nel 

processo di creazione del valore le aziende dovrebbero perseguire comportamenti e best practices in 

linea sia con i principi e gli obiettivi nazionali ed internazionali di tutela dei diritti umani, sia con il 

Fonte: ASviS 



 
15 

concetto di equità inter e intra generazionale nonché con la tutela dell'ambiente5. In quest'ottica, risulta 

necessario che per perseguire un successo economico si deve riuscire a mantenere nel tempo il 

consenso dei propri stakeholders, passando così da una visione della creazione di valore rivolta 

esclusivamente agli azionisti (shareholders) ad una che integra più generalmente tutti coloro che, 

anche se non coinvolti in maniera diretta, possono essere influenzati dalle azioni dell'azienda 

(stakeholders), (Freeman, 1884). Risulta, quindi, doveroso per le aziende perseguire la 

massimizzazione dello shareholder value insieme alla tutela dell'ambiente, all'attenzione per le 

tematiche sociali e al rispetto delle attese degli stakeholders interni ed esterni all'organizzazione, in 

una visione di lungo periodo (Siano, 2012).   

 

        Secondo la Commissione delle Comunità Europee, il termine "Corporate Social Responsability" 

(CSR) intende «l'inserimento di problematiche di natura sociale ed ecologica delle imprese nelle loro 

operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate». Questi aspetti sono, quindi, 

integrati con le strategie aziendali, contribuendo a perseguire un utilizzo responsabile delle risorse 

sociali e naturali. Nel Libro Verde della Commissione si legge in seguito che la responsabilità sociale 

si riferisce non solo al rispetto degli obblighi giuridici applicabili, ma anche all'investimento nelle 

risorse umane, nell'ambiente e nei rapporti con gli stakeholders. Grazie all'impiego di risorse in questi 

ambiti, che vanno oltre gli obblighi previsti dalla legislazione, le imprese riescono ad aumentare la 

propria competitività.  

        Con il tempo, grazie alla presa di coscienza da parte della collettività della limitatezza delle risorse 

naturali, dell'importanza dell'ambiente e degli aspetti economico-sociali, i comportamenti socialmente 

responsabili hanno acquisito una rilevanza strategica sempre maggiore, in quanto possono influenzare 

in maniera significativa la partecipazione all'interno dell'organizzazione e le relazioni con gli 

stakeholders. Le due teorie predominanti legate alla Corporate Social Responsability sono:  

a) La Triple bottom line (TBL): indica un modello contabile che misura e fornisce una visione 

d'insieme di tutte le attività dell'azienda sotto un profilo economico, sociale ed ambientale. Si 

differenzia dai tradizionali quadri di rendicontazione in quanto include misure ecologiche e 

sociali, calcolate con appositi indicatori che nel complesso definiscono il grado di sostenibilità 

 
5 Anche nella Costituzione Italiana, viene evidenziato che l'attività economica è legata alle questioni sociali. L'Art. 41 

afferma che "l'iniziativa economica privata è libera, [...] e non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo 

da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana". Disponibile su: 

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/download/pdf/Costituzione_della_Repubblica_italiana.pdf 
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delle imprese. Le aziende secondo tale approccio dovrebbero effettuare investimenti 

sostenibili partendo dalla base del bilancio con la quale si identifica il profitto o la perdita 

(bottom line), perseguendo all'unisono obiettivi di equità sociale, qualità ambientale e 

prosperità economica (triple-line). Le dimensioni della TBL sono anche definite le tre P, 

ovvero Persone, Pianeta e Profitti. Per la prima dimensione l'impresa dovrebbe considerare il 

benessere dell'azienda stessa, il lavoro e gli interessi degli stakeholders come unica 

componente. Per la seconda le imprese dovrebbero cercare di minimizzare l'impatto che hanno 

sull'ambiente, monitorando la quantità di risorse non rinnovabili e rinnovabili utilizzate nel 

processo produttivo, in una visione orientata al rafforzamento della competitività e alla 

crescita economica. Questo approccio, tuttavia, non affronta la questione del bilanciamento 

tra obiettivi di lungo periodo con i costi sostenuti invece nel breve termine. 

b) La creazione di valore condiviso: secondo la definizione di Porter e Kramer, all'interno del 

libro Creating shared value, tale teoria consiste «[nell'insieme] delle politiche e pratiche 

operative che rafforzano la competitività di un’azienda migliorando nello stesso tempo le 

condizioni economiche e sociali della comunità in cui opera [...] focalizzandosi 

sull'identificazione e sull'espansione delle connessioni tra progresso economico e progresso 

sociale». Vi è una stretta connessione tra il benessere delle comunità e la competitività delle 

imprese, per il fatto che le aziende necessitano una comunità prospera sia per creare la 

domanda, sia per avere la possibilità di ottenere asset dall'esterno. Mentre la comunità 

necessita aziende in buona salute che mettano a disposizione posti di lavoro e la possibilità di 

generare ricchezza. Le imprese, quindi, dovrebbero sostenere investimenti in linea con gli 

obiettivi di sostenibilità in quanto possono offrire nuove opportunità di innovazione, il 

miglioramento della reputazione, la possibilità di differenziazione e riposizionamento sul 

mercato nonché la scoperta di nuovi mercati.  

        La sostenibilità può essere, quindi, indicata come un fattore di maggior competitività per le 

imprese. A livello nazionale si sottolinea il Rapporto Istat sulla competitività dei settori produttivi del 

2018, nel quale viene studiata la diffusione delle azioni di sostenibilità ambientale e sociale nelle 

imprese italiane. Sono stati sottoposti dei quesiti a 4mila imprese manifatturiere con almeno cinque 

addetti, di cui alcuni relativi agli investimenti in economia circolare, in attività sostenibili (come il 

coinvolgimento degli stakeholders nelle decisioni aziendali, la riduzione degli impatti sull'ambiente, 

etc.) e alle motivazioni che hanno portato le aziende a svolgere tali iniziative. Dallo studio è emerso 

che esiste un "premio di sostenibilità", testimone del fatto che sussiste una relazione tra sostenibilità e 

competitività. Il livello della produttività del lavoro (in termini di valore aggiunto per addetto) aumenta 
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all'aumentare del grado di sostenibilità di un'impresa. Dopo aver suddiviso le imprese secondo un 

indicatore di sostenibilità, che varia da 0 (le aziende non svolgono nessuna attività sostenibile) a 1 

(aziende altamente sostenibili), si è dimostrato come le imprese lievemente sostenibili presentino una 

produttività superiore del 4,5% di quelle a sostenibilità nulla, mentre quelle mediamente del 7,9% e 

quelle altamente sostenibili del 10,2%.  

 
Figura 1.3 – Premio di sostenibilità: relazione tra grado di sostenibilità e produttività d'impresa -                   

Anni 2015-2017 

 
         

 

        Pertanto, le strategie delle imprese orientate alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica 

offrono la possibilità di ottenere una crescita delle performance e della competitività aziendale. I 

principali driver determinanti della Responsabilità Sociale d'Impresa sono stati molteplici, tra cui: la 

progressiva consapevolezza e sensibilizzazione della società su queste tematiche, l'aumento del potere 

del consumatore dovuto alle maggiori informazioni disponibili e l'evoluzione dei modelli di consumo. 

Per tali ragioni le imprese rivolgono sempre più attenzione agli strumenti di comunicazione di 

sostenibilità, in quanto permettono di comunicare i risultati raggiunti a tutti i portatori di interessi.   

 

 

1.5  La trasformazione tecnologica e digitale nelle imprese 

        I concetti di digitalizzazione e trasformazione digitale o "digital transformation" sono nozioni 

distinte fra loro. La digitalizzazione o "digitization" di un processo è un'attività volta a ottimizzare o 

migliorare tale procedimento, facendo ricorso all'automatizzazione e alla reingegnerizzazione, ovvero 

Fonte: Istat 
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si riferisce al passaggio dall'analogico al digitale (Fichman, Santos e Zheng, 2014, p.5). Tuttavia, essa 

non impatta sull'obiettivo finale al quale il processo è rivolto perchè viene modificato il "come" è 

svolto e per questo motivo adottare una particolare tecnologia, rimane una scelta dell'organizzazione 

o degli individui. Si passa alla dimensione della trasformazione digitale quando l'informatica e le 

nuove tecnologie digitali diventano pervasive, impattando sui comportamenti d'acquisto delle persone, 

sulle modalità di informazione, sulle dinamiche di comunicazione, sui ruoli delle professioni, sui 

business model delle aziende, ecc. (Fitzgerald et al., 2013; Seeger & Bick, 2013). Al contrario della 

digitalizzazione, essa è una condizione e non una scelta; per tanto sia le aziende, per sopravvivere nel 

mercato, sia gli individui possono solamente assecondare il cambiamento. 

 

        Una delle molteplici definizioni di trasformazione digitale in relazione alle organizzazioni 

afferma che « [...] riguarda i cambiamenti che le tecnologie digitali possono apportare al modello di 

business di un'azienda, i quali si traducono in modificazioni dei prodotti, delle strutture organizzative 

o dei processi»  (Hess, Matt, Benlian, Wiesbock, 2016).  La digital transformation, guidata dalle nuove 

tecnologie digitali, ha stimolato la nascita di nuovi business model, ha causato sostanziali evoluzioni 

nei mercati globali e ha portato all'eliminazione di molte attività tradizionali, sostituite in seguito da 

nuove aziende digitali. Tra le principali innovazioni tecnologiche che hanno guidato la trasformazione 

digitale si possono annoverare l'IoT (Internet of Thinghs), l'analisi dei Big Data, il Cloud computing, 

le piattaforme web, l'e-commerce, l'IA e le tecnologie mobile. In accordo con la precedente definizione, 

le aziende devono trovare modi per innovare attraverso combinazioni di tecnologie utilizzate per 

l'elaborazione, la manipolazione e la trasmissione di dati e informazioni (Information and 

Communications Technology, ICT) con tecnologie digitali complesse, modificando la propria 

strategia, la struttura organizzativa, i processi e la propria cultura. Ciò può portare al miglioramento 

delle proprie performance e può generare nuove opportunità per la creazione di valore. La 

trasformazione digitale ha inoltre contribuito a sviluppare la cosiddetta Industria 4.0. Con tale termine 

si intende un nuovo modello di organizzazione aziendale, caratterizzato dall'interconnessione dell'ICT 

ed altre tecnologie avanzate con tutto il processo di produzione, rendendo una catena del valore 

altamente integrata. La produzione digitalizzata si tradurrà in una maggior flessibilità, velocità di 

innovazione e produttività.  

 

        Nel Rapporto Istat sulla competitività dei settori produttivi del 2018, citato precedentemente, 

viene messo in evidenza, nel sistema produttivo italiano, come l'adozione dell'ICT, le attività 

d'innovazione aziendale e la dotazione di capitale fisico e umano contribuiscano a determinare il 
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processo di trasformazione digitale del ciclo produttivo. In seguito, viene analizzata la relazione che 

intercorre tra questi elementi, la performance d'impresa e le dinamiche occupazionali. In relazione all' 

Information and Communications Technology, si distinguono due canali attraverso i quali queste 

tecnologie influenzano il sistema produttivo. Il primo riguarda il contributo dato proprio dalla 

produzione di queste tipologie di tecnologie alla generazione di valore aggiunto nell'economia6. Il 

secondo consiste nell'impatto, sul sistema produttivo, generato dalla diffusione di beni e servizi IT in 

altri segmenti del mercato. Entrambi i canali sono dipendenti uno dall'altro, poiché un settore ICT 

funzionante permette la propagazione delle tecnologie digitali nell'intero sistema economico. Lo studio 

ha individuato una connessione positiva tra l'investimento in ICT e la produttività delle imprese, 

tenendo anche in considerazione una ridefinizione dei processi organizzativi e un miglioramento della 

qualità delle risorse umane. Nel biennio 2017-2018 si sono verificati i primi effetti positivi previsti dal 

Piano Nazionale Impresa 4.07, relativi all'adozione di nuove tecnologie. Tra le tecnologie che 

impattano maggiormente sulla competitività delle imprese si riportano quelle relative alla sicurezza 

informatica e delle applicazioni web mentre quelle relative al Cloud, IoT e analisi di Big data 

influenzano lo sviluppo soprattutto delle imprese di grandi dimensioni.  

 
Figura 1.4 – Tecnologie 4.0 come fattore competitivo del biennio 2017-2018 per settore e classe di addetti 

(percentuali di imprese; unità con almeno 10 addetti) 

 

 
6 Si rimanda a Istat-Assinform (2017), per un'analisi elaborata dell'evoluzione del settore IT italiano. 
7 Legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale 

per il triennio 2018-2020", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302, in vigore dal 1 gennaio 2018. 

Fonte: Istat 
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        Le imprese sono state poi suddivise in cinque gruppi, distribuiti diversamente tra i settori 

economici, caratterizzati da una differente propensione alla trasformazione digitale, in base a due 

dimensioni: il grado di digitalizzazione e la dotazione di capitale fisico e umano.  

1. le "Indifferenti", sono tutte le aziende che non hanno investito in digitalizzazione e non lo 

ritengono necessario per l'attività svolta; 

2. le "Sensibili vincolate", sono le imprese che considerano rilevante un investimento in tale ambito 

(medio livello) ma presentano una dotazione media di capitale fisico e bassa di capitale umano, 

che può essere un elemento ostacolante; 

3. le "Digitali incompiute", imprese che hanno un elevato grado di digitalizzazione ma che hanno 

livelli di produttività contenuti con una bassa dotazione di capitale umano e media di capitale 

fisico; 

4. le "Sensibili", aziende con un medio livello di digitalizzazione, che considerano rilevante un 

investimento in ICT, ma con una dotazione medio-alta di capitale fisico e umano  

5. le "Digitali compiute", sono imprese con un elevato grado di digitalizzazione, che ritengono 

necessari gli investimenti in tecnologie digitali e un'alta dotazione di capitale fisico e umano.  

        Si è dimostrato come tendenzialmente una più alta propensione alla trasformazione digitale 

insieme ad un'alta dotazione di capitale fisico e umano, determinino livelli di produttività maggiore. 

Le "Digitali compiute" e le "Sensibili" sono risultate più profittevoli di oltre il 30% delle "Indifferenti" 

e delle "Sensibili vincolate". La dimensione aziendale è un elemento che indice notevolmente sul 

processo di digitalizzazione. Nell'universo analizzato di 185 mila aziende con almeno 10 addetti, il 

66% delle piccole imprese sono infatti "Indifferenti". Mentre all'aumentare della dimensione questa 

percentuale decresce fino al 24% per le imprese di grandi dimensioni. Per tale motivo, nel contesto 

italiano, caratterizzato da una grande presenza di piccole imprese con un basso livello di capitale fisico 

e umano e scarsamente digitalizzate, vi è una contenuta propensione alla trasformazione digitale. Il 

Piano Impresa 4.0 è servito proprio a stimolare investimenti in capitale fisico, umano e in 

digitalizzazione, portando ad un riposizionamento di molte imprese su aspetti tecnologici più avanzati. 

 

        La propensione alla trasformazione digitale da parte delle imprese comporta anche un effetto 

sull'occupazione. Istat ha riportato che, nel triennio 2014-2017, un maggior utilizzo di ICT ha 

contribuito a rafforzare la dinamica occupazionale delle imprese aventi un'elevata performance, mentre 

per le imprese con più basse prestazioni non ha avuto variazioni significative sui posti di lavoro. In 

relazione ai diversi settori economici, nelle imprese manifatturiere il legame tra digitalizzazione e 



 
21 

variazione occupazionale non è risultato sostanziale mentre per le imprese appartenenti al settore dei 

servizi è emerso essere positivo.   

 

 

1.6  La trasformazione digitale e la sostenibilità ambientale: un'interconnessione imprescindibile 

        Al giorno d'oggi le tecnologie digitali, essendo parte integrante della nostra vita, sono considerate 

uno strumento necessario ed indispensabile per promuovere uno sviluppo sostenibile in tutti e tre gli 

ambiti della sostenibilità: economico, sociale ed ambientale. Durante questi ultimi anni, nell' Unione 

Europea, si sono accentuate le discussioni riguardanti il legame tra trasformazione digitale e ambiente, 

in relazione al Green Deal e alle strategie digitali e industriali per l' Europa. Innumerevoli progetti 

come il "nuovo piano d'azione per l'economia circolare", la "strategia dal produttore al consumatore" 

e la "strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030" si avvalgono di strumenti digitali per raggiungere 

i vari obiettivi ambientali e climatici. L'11 dicembre 2020 il Consiglio dell'Unione europea ha proposto 

alla Commissione delle iniziative volte a conciliare le opportunità derivanti dalla digitalizzazione con 

la protezione dell'ambiente e del clima ed altre proposte volte a contenere gli effetti negativi della 

produzione delle tecnologie digitali. Con il termine "effetti negativi" si intendono tutte le implicazioni 

che il ciclo produttivo delle componenti hardware, compresa anche la fase di smaltimento, può avere 

sull'ambiente, come l'emissione di gas e sostanze inquinanti. Inoltre, la vita di tali tecnologie è 

tendenzialmente breve, per la realizzazione vengono impiegate notevoli quantità di risorse e di energia 

e sono costituite da materiali potenzialmente dannosi per l'ambiente (Osburg, Lohrmann, 2017). Nel 

documento viene rilevato, quindi, che è necessario un quadro politico favorevole per consentire di 

sfruttare gli effetti positivi della digitalizzazione, tra cui l'aumento della prosperità e della 

competitività, limitandone al contempo gli svantaggi ecologici.   

 

        A dimostrazione dell'approccio adottato dall' Europa, è importante sottolineare il consistente 

contributo della digitalizzazione verso la realizzazione degli Obiettivi dell'Agenda 2030. In particolare 

il ruolo dell' agricoltura e delle aree rurali hanno un'importanza centrale per il raggiungimento dei 17 

Obiettivi per uno Sviluppo Sostenibile, specialmente del primo (SDG1: no poverty) e del secondo 

(SDG2: zero hunger), pertanto secondo la Food and Agricolture Organization of the United Nations 

(FAO) è doveroso fornire un accesso anche ai piccoli agricoltori a tecnologie digitali per trasformare 

in modo sostenibile il sistema agroalimentare già ampiamente digitalizzato.  Le tecnologie ICT per il 

settore agricolo stanno contribuendo alla razionalizzazione delle risorse lungo le catene di 

approvvigionamento, al miglioramento delle condizioni di vita delle comunità rurali e all'aumento 
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della produttività e della produzione; grazie al più facile accesso a dati, informazioni, mappe e 

statistiche utili. Tuttavia, la digitalizzazione dell' agricoltura ha ancora molte sfide da superare legate 

alla sicurezza informatica, la protezione dei dati, la sostituzione del lavoro e il rischio di creare un 

divario digitale tra economie, settori o individui con capacità diverse di adottare nuove tecnologie. 

Inoltre, va messo in risalto l'impatto che sta producendo la trasformazione digitale nel settore urbano 

relativamente all'Obiettivo 11 (SDG: sustainable cities and communities) nella promozione di città e 

comunità sostenibili. Grazie alla creazione di edifici smart si potrà ottimizzare il consumo di energia 

tramite sistemi informatici intelligenti che permettono l'adattamento degli immobili alle condizioni 

climatiche esterne e la regolazione della temperatura e della ventilazione in maniera automatica.  La 

digitalizzazione in tale ambito favorisce ulteriormente la riduzione del traffico urbano attraverso il 

supporto ai veicoli a guida automatica con conseguente riduzione dell'inquinamento stradale.  

 

        Un'altra forte connessione tra trasformazione digitale e sostenibilità ambientale si può riscontrare 

nel concetto di economia circolare. La Commissione europea ha definito la circular economy come 

un'economia che mira a mantenere il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse il più a lungo 

possibile reinserendoli nel proprio ciclo di vita al termine del loro utilizzo, riducendo al minimo la 

generazione di rifiuti8 e il conseguente impatto sull'ambiente. Il passaggio all' economia circolare è 

giustificato dal fatto che numerose materie prime e risorse essenziali sono limitate ed i loro processi 

di estrazione e di produzione aumentano l'emissione di gas serra (oggi sono responsabili del 45% delle 

emissioni di CO2)  ed il consumo di energia, impattando sul clima. La circular economy offre pertanto 

un'opportunità per reinventare la nostra economia, rendendola più sostenibile e competitiva. Ciò porta 

vantaggi per le imprese, le industrie e i cittadini europei come: la creazione di nuove opportunità di 

business, la produzione e il consumo più efficiente, il risparmio di risorse e di energia, ecc.  La 

conversione della presente economia lineare9, in un modello circolare impatta nel presente e crea le 

condizioni per il benessere delle generazioni future, connettendosi in maniera imprescindibile agli 

Obiettivi dell' Agenda 2030. In quest'ottica le ICT possono avere un ruolo fondamentale in tale 

trasformazione. Alcune delle tecnologie più avanzate che potrebbero essere d'aiuto per le imprese nella 

 
8 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle Regioni, COM/2015/0614 final, L'anello mancante - Piano d'azione dell’Unione europea per l'economia 
circolare, 2 dicembre 2015. 

9 Con il termine economia lineare si intende un modello basato sul paradigma "produzione-consumo-smaltimento", ogni 
prodotto nella fase finale della sua vita viene scartato senza avere la possibilità di riutilizzarlo interamente o di 
riutilizzare parte di esso. Commissione europea, disponibile al sito: 
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/economia_circolare/ce_economia_circolare_depliant.pdf 
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transizione verso un modello di economia circolare, potrebbero essere l'analisi di Big Data, IoT e IA. 

Nel primo caso la raccolta e lo studio dei dati permettono di avere informazioni da parte dei clienti sui 

beni o servizi offerti, potendo così constatare il momento in cui essi non vengono più usati. Ciò 

potrebbe aiutare le imprese a progettare nuovamente il prodotto in modo tale che abbia una vita più 

lunga, riducendo i rifiuti. A tale scopo potrebbero essere utilizzati anche i dispositivi IoT, i quali 

permettono un'interazione diretta tra impresa e consumatore. Essi vengono implementati nei prodotti 

stessi e monitorano costantemente il loro stato, assicurando al contempo la privacy. Tramite 

l'interconnessione in tempo reale anche fornitori, produttori, dettaglianti e distributori possono 

trasmettere informazioni ottimizzando i processi della catena produttiva e riducendo i costi e l'utilizzo 

di risorse. Infine i sistemi di Intelligenza Artificiale (IA) potrebbero accelerare e migliorare la fase di 

smaltimento dei prodotti, distinguendo i vari materiali velocemente. Tali sistemi possono altresì 

prevedere la vita utile residua dei prodotti, aiutando il consumatore a conservare il bene correttamente 

e dando informazioni su eventuali componenti da sostituire (Ellen MacArthur Foundation; Google, 

2019).  

 

 

1.7  L’effetto dell’emergenza Covid-19 sulla digitalizzazione e sostenibilità delle imprese italiane 

        La pandemia Covid-19 sta avendo un impatto enorme nell'ambito sanitario ed economico, in 

termini di commercio, investimenti e turismo. Molti governi hanno e stanno attualmente  prendendo 

misure relative alla chiusura di numerose attività commerciali e regole di distanziamento sociale, al 

fine di prevenire il contagio. Ciò sta avendo un sostanziale impatto sullo scambio di risorse nel 

mercato, con conseguente diminuzione della produttività delle aziende.  Come risultato, molte piccole 

e grandi imprese hanno cambiato i loro modelli di business, soddisfacendo i bisogni dei clienti online 

grazie al sistema e-commerce. In questa situazione la tecnologia si è rilevata una preziosa alleata,  in 

quanto è stata implementata e diffusa in molteplici ambiti dove prima era interamente o quasi 

inesistente. Per molte PMI, la pandemia ha svolto un ruolo di catalizzatore verso l'adozione di 

tecnologie digitali, impattando altresì sulla sostenibilità delle operazioni aziendali. Tuttavia, ci sono 

stati effetti molto diversi sulle imprese. Da un lato, le imprese nei settori dei servizi come il turismo, 

l'intrattenimento, la piccola vendita al dettaglio e l'artigianato hanno subito drammatici problemi legati 

alla loro possibilità di sopravvivenza. Queste aziende possono salvarsi solamente grazie ai contributi 

pubblici e alle misure di sgravio fiscale dei vari governi nazionali. Dall'altro lato, altri attori economici 

hanno beneficiato dell'emergenza, ovvero le aziende appartenenti al settore tecnologico e grandi 

piattaforme di e-commerce nonché le piccole imprese capaci di sfruttare la crescente domanda di 
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acquisto di prodotti online. La pandemia, infatti, ha portato a cambiamenti radicali  nel comportamento 

dei consumatori, soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo di piattaforme di vendita online. Molte 

imprese con solamente negozi fisici al dettaglio sono passate al digitale, creando il proprio sito Web e 

il proprio profilo social per facilitare le vendite e la consegna delle merci ai clienti. Inoltre, alcune  

hanno creato il proprio sito Web e-commerce ed hanno adottato strategie di social media marketing 

per creare, mantenere e sviluppare relazioni a lungo termine con i clienti; mentre altre hanno stipulato 

contratti con applicazioni che si occupano della ricezione degli ordini e della successiva consegna a 

domicilio.  Pertanto, le piccole imprese in grado di cogliere le opportunità offerte dai servizi digitali 

hanno innovato i modelli di business tradizionali arricchendo le modalità di comunicazione e creazione 

del valore a cui gli utenti si sono abituati. Di conseguenza, sarà difficile tornare indietro. Tutto questo 

è stato possibile anche grazie all'utilizzo di fondi pubblici che saranno messi a disposizione delle 

attività economiche da parte dei governi per favorire la ripartenza economica attraverso la diffusione 

delle nuove tecnologie digitali e l'applicazione dei vari strumenti innovativi della quarta rivoluzione 

industriale.  

 

        A testimonianza del fatto che le imprese hanno investito in digitalizzazione durante la pandemia 

e continueranno a farlo in futuro, il report condotto da Istat nel 2020 chiamato "Situazione e Prospettive 

delle imprese nell'emergenza sanitaria Covid-19" ha verificato che sono stati notevolmente modificati 

i processi aziendali, tra cui la comunicazione interna ed esterna e le modalità di vendita di prodotti e 

servizi tramite la tecnologia. Prima della crisi le imprese con 3 addetti e oltre (90 mila circa) che 

adottavano i canali e-commerce per la vendita dei prodotti o servizi erano il 9,2% mentre attualmente 

sono il 17,4%. È aumentato anche il numero di imprese che utilizzano le piattaforme digitali, da 2,7% 

a 6,5% (64 mila imprese circa). Tali tecnologie, insieme alle e-mail, permettono di ottenere 

un'interazione istantanea tra imprese e consumatori. In aggiunta la percentuale di aziende che 

utilizzavano sistemi di pagamento via Internet è raddoppiata, passando da 5,4% a 10,5%. 
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Figura 1.5 – Attività economiche con le maggiori percentuali di imprese che vendono via e-commerce, via 

piattaforme digitali e via comunicazioni dirette/e-mail e incremento dell'incidenza verificatosi durante 

l'emergenza Covid-19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Nello scenario italiano vi è un'incapacità strutturale di cogliere le occasioni derivanti dalla 

trasformazione digitale, per la mancanza di infrastrutture e per la sostanziosa prevalenza di PMI, le 

quali sono tendenzialmente lente nell'abbracciare le nuove tecnologie.  Il 25 aprile 2021 è stato 

trasmetto al Parlamento il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) da parte del Governo 

Draghi. Esso fa parte del programma europeo Next Generation EU e si articola in sei Missioni e sedici 

Componenti, prevedendo investimenti per un totale di 222,1 miliardi di euro, di cui 191,5 miliardi 

istituiti dal piano e 30,6 miliardi finanziati tramite lo scostamento pluriennale di bilancio approvato il 

15 aprile 2021. In riferimento alla problematica italiana sottolineata in precedenza, la prima Missione 

del Governo è proprio legata alla promozione della trasformazione digitale delle imprese. Mentre la 

seconda Missione si fonda sulla  transizione ecologica, derivante direttamente dagli obiettivi europei 

del Green Deal e dagli obiettivi per il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050 e per la 

riduzione delle emissioni di CO2 del  55%  rispetto al 1990 ed entro il 2030.  

 

        La crisi da Covid-19 ha posto l'attenzione di tutti i governi mondiali sulle problematiche legate ai 

cambiamenti climatici e sulla transizione verso modelli di business a basse emissioni di carbonio. In 

Italia, secondo un'indagine condotta dall'associazione Forum per la Finanza Sostenibile in 

collaborazione con Doxa (istituto di ricerca) e con il supporto di Iccrea Banca e Intesa SanPaolo, la 

pandemia ha avuto effetti ambivalenti tra le aziende che svolgevano pratiche relative alla sostenibilità. 

Sono state condotte due analisi: qualitativa, intervistando dieci PMI e quantitativa con 477 aziende 

presenti sul territorio italiano, da 3 a 250 lavoratori ed appartenenti ai settori dell'agricoltura, industria, 

Fonte: Istat 
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edilizia e logistica. È risultato che alcuni progetti sono stati sospesi a causa delle varie misure di 

contenimento messe in atto dal Governo italiano, invece dall'altra parte è cresciuta l'attenzione sul 

tema della sostenibilità sociale rispetto ai lavoratori, soprattutto tramite l'adozione dello smartworking, 

di misure di sicurezza e di sostegno finanziario.  Inoltre, è stata fermamente sostenuta dalle imprese 

l'importanza che hanno i modelli sostenibili nello svolgimento delle attività aziendali per 

salvaguardare l'ambiente. Alla domanda relativa alla sostenibilità intesa come componente 

fondamentale  nelle scelte strategiche e di investimento, il 56% ha risposto "abbastanza", mentre il 

27% "molto". La questione cruciale è se ci sarà un'accelerazione verso pratiche sostenibili in futuro o 

se questo slancio andrà perso con l'avvio dei Piani Nazionali di Ripresa.  
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CAPITOLO 2 

Analisi del metodo statistico 
 

2.1  La statistica descrittiva: le distribuzioni doppie 

        Il compito della statistica descrittiva consiste nel dare una rappresentazione sintetica, grafica e 

numerica, delle rilevazioni di alcune caratteristiche riguardanti un insieme di unità che costituiscono 

la popolazione (o sottopopolazione) oggetto di studio. Con il simbolo  Ω  si rappresenta la popolazione 

considerata per le analisi statistiche.  Le unità, ossia gli elementi che compongono la popolazione, sono 

indicati con:  

ωi  con i = (1, 2, . . . , n) 

Ω = [ω1, . . . , ωn]  

 

Gli elementi di  Ω  sono detti anche osservazioni. Da un punto di vista matematico, l’osservazione di 

una caratteristica su una popolazione può essere rappresentata con una funzione X che associa un 

numero ad ogni unità della popolazione: 

 

X : Ω → E ⊆ R tale  che X(ωi) = xi; 

 

L’insieme  E  dei  valori  assumibili  da  X  può essere  un  sottoinsieme  continuo  dei  numeri reali, 

come nel caso del peso o dell’altezza, oppure un insieme discreto, come nel caso del numero di 

manifestazioni di un fenomeno (dove E è un sottoinsieme dei numeri naturali), oppure di codifiche 

numeriche di dati qualitativi (dove E è un insieme finito, ad esempio 1, 2, . . . , I ). La funzione X è 

anche detta variabile statistica o variabile che assume, sulle unità, i valori x1, x2, . . . xn . Tutti i valori 

assunti dalla variabile nella popolazione considerata si possono raffigurare con un vettore:  

 

x = (x1 , . . . , xn) t 

 

Se si effettua la rilevazione di due caratteristiche sulla stessa popolazione allora consideriamo due 

variabili X e Y, costruendo una tabella di distribuzione doppia: 

 

X : Ω → E1     e Y : Ω → E2 

1. E1 =  (x1, . . . , xi) l’insieme dei valori/modalità assunte dalla variabile X; 
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2. E2 =  (y1, . . . , yj) l’insieme dei valori/modalità assunte dalla variabile Y.  

Le due variabili possono essere entrambe variabili qualitative, entrambe quantitative o una qualitativa 

e l’altra quantitativa. Indicando con n il numero di unità oggetto di studio, avremo: 

1. nij,  per  i = (1, . . . , I)   e   j = (1, . . . , J).  Rappresenta il  numero delle unità  su cui si rileva la 

modalità i della variabile X  e la modalità j della variabile Y; 

2. 𝑓!" =
#!"
#

 .  Raffigura la frequenza relativa. 

         

Dall’analisi congiunta delle due variabili, è possibile esaminare:  

1. La distribuzione congiunta, ossia le frequenze con le quali si presenta ciascuna coppia (xi, yj) per 

i = (1, 2, . . . , I)  e  j = (1, 2, . . . , J); 

2. Le distribuzioni marginali, ossia le distribuzioni delle due variabili considerate singolarmente; 

3. Le distribuzioni condizionate, ossia le distribuzioni di una delle due variabili quando è fissata la 

modalità dell’altra; 

4. Eventuali legami di dipendenza esistenti fra le due variabili considerate. 

 

2.2  Distribuzioni congiunte, distribuzioni marginali e distribuzioni condizionate 

Distribuzioni congiunte 

        I risultati della rilevazione di due variabili possono essere sintetizzati con tabelle di contingenza 

“a due entrate” o “a due vie”, che rappresentano simultaneamente le distribuzioni di frequenza 

congiunte e marginali delle variabili considerate. Ad ogni coppia (xi, yj)  per i = (1, 2, . . . I)  e  j = (1, 

2, . . . J)  è collegata una frequenza congiunta nij che rappresenta quante volte  la coppia viene osservata 

sulle n unità statistiche. Si possono considerare sia le frequenze assolute e sia le frequenze relative.  

 

                                     Y                                                                                   Y 

 

 

X                                                                                          .............X                                            

 

 

 

 1 . . . j . . . J  
1 n11    n1J n1. 

. . .       
i ni1  nij  niJ ni. 

. . .       
I nI1    nIJ nI. 

 n.1  n.j  n.J n 
Tabella 2.1 - Distribuzione congiunta di due caratteri 

con frequenze assolute 
Tabella 2.2 - Distribuzione congiunta di due caratteri 

con frequenze relative 

 1 . . . j . . . J  
1 f11    f1J f1. 

. . .       
i fi1  fij  fiJ fi. 

. . .       
I fI1    fIJ fI. 
 f.1  f.j  f.J 1 
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Risulterà che la somma delle frequenze congiunte, nella Tabella 1.1 sarà:  

 

$	$𝑛!" = 	𝑛
$

"%&

'

&%&

 

 

Mentre la frequenza relativa fi , riguardante la variabile xi, presente nella Tabella 1.2 sarà: 

 

𝑓!. =
𝑛!&)𝑛!*)… . 𝑛!$

𝑛 =
𝑛!.
𝑛  

 

Quest'ultima si calcola sommando le frequenze congiunte di tutte le coppie (xi, yj ) nelle quali è 

presente la modalità xi  del carattere X, divisa poi per n.  Può  essere  espressa anche mediante la 

seguente formula, per  j = (1, 2, . . ., J): 

𝑛! . = $ 𝑛!"

$

"	%	&

 

 

La distribuzione congiunta è utilizzata al fine di studiare i legami fra le due variabili, tuttavia vi sono 

circostanza nelle quali è utile considerare le due distribuzioni singolarmente.  

 

Esempio 1. Distribuzioni frequenze assolute e frequenze relative 

La variabile X suddivide le imprese italiane che riducono l'impatto ambientale delle loro attività, per 

ripartizione geografica, mentre la variabile Y comprende tali imprese suddividendole per le seguenti 

classi di addetti (3--9; 10--19; 20--49; 50+). Le Tabelle delle frequenze assolute e relative congiunte 

sono le seguenti:  
 

Ripartizione 
(X)  

   Classe addetti (Y)  

  3--9 10--19 20--49 50+ Totale 

Nord-ovest  149.810 29.205 11.869 7.185 198.070 
Nord-est  117.556 25.129 9.949 5.176 157.810 
Centro  115.905 20.473 7.444 3.536 147.358 
Sud  152.069 22.125 7.799 3.107 185.099 
Totale 
complessivo  535.340 96.932 37.061 19.004 688.337 

 
Tabella 2.3 - Frequenze assolute 
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Ripartizione 
(X)  

   Classe addetti (Y)  

   3--9   10--19   20--49   50+   Totale  

Nord-ovest  0,22 0,04 0,02 0,01 0,29 
Nord-est  0,17 0,04 0,01 0,01 0,23 
Centro  0,17 0,03 0,01 0,01 0,21 
Sud  0,22 0,03 0,01 0,00 0,27 
Totale 
complessivo  0,78 0,14 0,05 0,03 1,00 

 
Tabella 2.4 - Frequenze relative 

 

Distribuzioni marginali 

        Le distribuzioni marginali dei caratteri X e Y possono essere ricavate dalla tabella raffigurante la 

distribuzione congiunta. La frequenza relativa fi descritta in precedenza è anche chiamata frequenza 

marginale di xi, la quale rappresenta il numero di volte in cui si osserva la modalità xi della variabile 

X in rapporto alle n unità. In altre parole la frequenza marginale si ottiene sommando le frequenze 

congiunte sulla i-esima riga della Tabella 1.1 e l'insieme di tutte le frequenze marginali costituiscono 

la distribuzione marginale della variabile X (ni.). Allo stesso modo si possono ottenere le frequenze 

marginali della variabile Y e la conseguente distribuzione marginale (n.j).  La somma di tutte le 

frequenze marginali di entrambe le variabili X e Y dovrà essere uguale a n.  

 

$𝑛! . = 	𝑛																	 $ 𝑛." 	= 	𝑛
$

"	%	&

'

!	%	&

 

 

Date  le  distribuzioni  marginali,  non è  possibile  risalire  alla  distribuzione congiunta senza ulteriori 

informazioni poiché il numero di possibili tabelle con i margini assegnati è, in genere, molto elevato. 

Inoltre, se una o entrambe le variabili sono quantitative, è possibile calcolare le medie e le varianze 

marginali per sintetizzare le caratteristiche principali delle due variabili. Se X è una variabile 

quantitativa ed assume i valori (x1, x2, . . ., xI), la media marginale di X è data da: 

 

�̅� =
1
𝑛	$𝑥!	𝑛!.

'

!%&

 

 

Invece, la varianza marginale, ovvero la varianza della distribuzione marginale di X, si ottiene 

facendo: 



 
31 

𝑠* =
1
𝑛	$(𝑥! − �̅�)*𝑛!.

'

!%&

 

 

Lo stesso procedimento per calcolare la media marginale e la varianza marginale, può essere eseguito 

per la variabile Y.  

 

 

Distribuzioni condizionate 

        Per un’analisi completa delle due variabili X e Y, è importante tenere in considerazione anche il 

comportamento di una variabile, fissando una data modalità dell'altra variabile.  È necessario, quindi, 

relativizzare le frequenze congiunte rispetto al totale di riga o di colonna, determinando le distribuzioni 

condizionate. La distribuzione di frequenza condizionata del carattere Y dato che la variabile X ha 

assunto la modalità xi è quella relativa alla i-esima riga nella tabella di contingenza. Si può scrivere 

più generalmente che la frequenza relativa di (Y = j) condizionata a (X = i) è: 

 

𝑓"|! = 𝑓(𝑌 = 𝑗|𝑋 = 𝑖) =
𝑓(𝑌 = 𝑗, 𝑋 = 𝑖)

𝑓(𝑋 = 𝑖) =
𝑛!"
𝑛!.

=
𝑓!"
𝑓!.

 

 

In altre parole, si calcola dividendo le singole frequenze congiunte presenti sulla i-esima per il loro 

totale. La somma delle frequenze relative condizionate di X per ogni modalità yj della variabile Y è 

pari ad 1 come anche la somma delle frequenze relative di Y per ciascuna modalità xi di X.  Nella 

tabella di contingenza, dove la variabile X si riferisce alle righe e la variabile Y alle colonne, le 

distribuzioni di Y condizionate a (X = i), con i = (1, 2, . . . , I), sono chiamate profili riga. Al contrario, 

le distribuzioni di X condizionate a (Y = j), per j = (1, 2, . . ., J) sono dette profili di colonna. 

Rappresentando i profili di riga attraverso grafici a barre è possibile indicare se la variabile Y è 

associata o meno dalla variabile X. I profili riga si possono anche confrontare con la distribuzione 

marginale (o profilo totale o profilo medio) della variabile Y e si possono calcolare le deviazioni di 

ciascun profilo riga dal profilo medio, facendo (f 1/i  -  f .1;  f 2/i  -  f .2; . . ., fJ/i  -  f.J).   
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Esempio 2. Profili di riga e profili di colonna 

 

 
Tabella 2.5 - Profili di colonna 

 

 

 
Tabella 2.6 - Profili di riga 

 

Le tabelle sovrastanti sono calcolate in relazione alle tabelle delle distribuzioni di frequenza assoluta 

presenti nell'esempio 1.  

 

        Se uno o entrambi le variabili sono quantitative le caratteristiche principali delle loro distribuzioni 

condizionate possono essere sintetizzate mediante le medie e le varianze condizionate. Se X è un 

carattere quantitativo, la sua media condizionata, dato che Y ha assunto la modalità yj, è calcolata 

utilizzando la distribuzione di frequenza condizionata di X dato yj. 

 

𝑀7	𝑋|𝑌 = 𝑦"9 =
1
𝑛."
	$𝑥!

'

!%&

𝑛!" 

 3--9  10--19  20--49  50+ 
 Totale 
complessivo 

Nord-ovest 0,28         0,30          0,32          0,38          0,29          

Nord-est 0,22         0,26          0,27          0,27          0,23          

Centro 0,22         0,21          0,20          0,19          0,21          

Sud 0,28         0,23          0,21          0,16          0,27          
 Totale 
complessivo 

1,00         1,00          1,00          1,00          1,00          

 Ripartizione 
(X) 

 Classe addetti (Y) 

 3--9  10--19  20--49  50+  Totale 
complessivo 

Nord-ovest 0,76        0,15         0,06         0,04        1,00          

Nord-est 0,74        0,16         0,06         0,03        1,00          

Centro 0,79        0,14         0,05         0,02        1,00          

Sud 0,82        0,12         0,04         0,02        1,00          
 Totale 
complessivo 

0,78        0,14         0,05         0,03        1,00          

 Ripartizione 
(X) 

 Classe addetti (Y) 
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La varianza condizionata di X invece è pari: 

 

𝑉𝐴𝑅	7	𝑋|𝑌 = 𝑦"9 =
1
𝑛."
	$(𝑥!

'

!%&

−	𝑀7	𝑋=𝑌 = 𝑦"9)*	𝑛!" 

 

Si possono calcolare J medie condizionate di X e J varianze condizionate, ovvero tante quante sono le 

modalità di Y. Analogamente si calcolano questi indici anche per l'altra variabile Y, condizionata alla 

modalità xi.  

 

 

2.3  Dipendenza statistica 

        Un carattere Y si dice che è dipendente statisticamente da un carattere X se conoscendo la 

modalità assunta da X è possibile migliorare la previsione della modalità assunta da Y. Un carattere 

può dipendere da un altro, tuttavia non è sempre valido il contrario. La tabella sottostante rappresenta 

una distribuzione congiunta dove il carattere Y assume tre modalità (y1, y2, y3) con una frequenza 

condizionata diversa in base alle modalità assunte dalla variabile X.  
 

X Y 

y1 y2 y3 Tot 

x1 20 14 5 39 

x2 20 14 16 50 

x3 20 32 16 68 

x4 20 32 42 94 

Tot 80 92 79 251 
 

Tabella 2.7 - Distribuzione congiunta 
 

La variabile Y assume con maggior frequenza la modalità y1 quando il carattere X assume la modalità 

x1, mentre quando X assume la modalità x4 il carattere Y assume maggiormente la modalità y3. Si può 

quindi prevedere la modalità assunta da Y in relazione alle modalità di X.  

 

        Quando invece vi è un reciproco legame di dipendenza fra entrambi i caratteri, si ha 

interdipendenza. In questo caso è possibile migliorare la previsione della modalità assunta sia dalla 

variabile X, in relazione alle modalità di Y, sia dalla variabile Y, a seconda delle modalità di X.  In 
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altri termini, X dipende da Y e Y dipende da X. Sia la relazione di dipendenza che di interdipendenza 

possono avere differenti gradi di intensità fino ad arrivare alla dipendenza o interdipendenza perfetta. 

Al limite, la variabile X dipende perfettamente da Y se ad ogni modalità di X corrisponde un'unica 

modalità di Y, come si può vedere nella tabella seguente. 
  

X Y 

y1 y2 y3 Tot 

x1 15 0 0 15 

x2 0 0 42 42 

x3 32 0 0 32 

x4 0 8 0 8 

Tot 47 8 42 97 
 

Tabella 2.8 - Distribuzione congiunta con dipendenza perfetta 
 

Mentre, vi è interdipendenza perfetta quando ad ogni modalità di un carattere corrisponde una sola 

modalità dell'altro e viceversa. Le due variabili devono assumere necessariamente lo stesso numero di 

modalità.   

X Y 

y1 y2 y3 Tot 

x1 15 0 0 15 

x2 0 0 42 42 

x3 0 8 0 8 

Tot 15 8 42 65 
 

Tabella 2.9 - Distribuzione congiunta con interdipendenza perfetta 
 

Al contrario se fra le due variabili non vi è né una relazione di interdipendenza né di dipendenza, si 

dicono indipendenti. In questo caso conoscere la modalità assunta dalla variabile X o dalla variabile 

Y non migliora la previsione della modalità assunta dall'altra.  

 

 

2.4  Rappresentazioni grafiche 

        Per interpretare al meglio le informazioni sono spesso usate le rappresentazioni grafiche. Esse 

devono essere coerenti con le caratteristiche dei dati in modo da trasmettere correttamente i messaggi. 
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Due delle più comuni rappresentazioni grafiche sono i diagrammi a barre e i grafici a torta. I primi 

permettono di visualizzare l'intensità dei fenomeni quantitativi relativi a diverse unità statistiche.  

 

 
 

 

 

Mentre i secondi, permettono di osservare come l'insieme di un fenomeno è diviso per percentuale tra 

le sue varie componenti. I grafici a torta sono cerchio divisi in più settori da archi, la cui lunghezza è 

proporzionale alla dimensione del componente rappresentato.  
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Grafico 2.1- Numero di imprese che riducono l'impatto ambientale per 
ripartizione geografica (valori assoluti) 

Grafico 2.2- Numero di imprese che riducono l'impatto ambientale per classi 
di addetti (valori percentuali) 
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Si può realizzare anche un grafico a barre suddivise se si vuole mostrare le variazioni che affronta un 

fenomeno nel tempo o in diverse aree geografiche. Esso è costituito da barre rettangolari divise al loro 

interno in base alla dimensione delle componenti. Inoltre, le barre suddivise per anni o area geografica 

possono essere affiancate, fornendo in maniera più sintetica un quadro generale del fenomeno studiato.  

 

 
 

 

 

Infine, può essere rappresentato un grafico a barre multiple sempre per visualizzare l'evoluzione di un 

fenomeno nel tempo o in differenti territori. A differenza del grafico a barre suddivise, su ciascuna  

etichetta vi sono due o più fenomeni.  

 

 

2.5  Indipendenza statistica 

        Due variabili X e Y sono indipendenti se le frequenze relative condizionate di ciascuna sono 

costanti al variare della modalità dell'altra, ovvero la frequenza relativa condizionata con la quale X 

assume la modalità xi non dipende dalla modalità assunta da Y, per i = (1, 2, . . ., I).  Valgono le 

seguenti condizioni: 

 

1. Le distribuzioni di Y condizionate a (X=i) rimangono le stesse per ogni modalità di X, ossia 
i profili di riga sono uguali fra loro e uguali al profilo totale o medio della variabile colonna 
Y: 

f (Y =j \ X =i)  =  f (Y =j)      per ogni i = (1, 2, . . ., I) 
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Grafico 2.3- Numero di imprese che riducono l'impatto ambientale per 
ripartizione geografica e classe di addetti (valori percentuali) 
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2. Le distribuzioni di X condizionate a (Y=j) sono uguali per tutte le modalità di Y, ovvero i 
profili di colonna sono tutti uguali fra loro e uguali al profilo totale o medio della variabile 
riga X: 

f (X =i \ Y =j)  =  f (X =i)      per ogni j = (1, 2, . . ., J) 

3. Il prodotto delle due distribuzioni marginali coincide con la distribuzione congiunta di X e 
Y: 

f (X =i \ Y =j)  =  f (X =i)  f (Y =j)    per ogni i = (1, 2,. . .,I)  e  j = (1, 2, . . ., J) 

 

Come precedentemente esposto, la frequenza relativa condizionata con la quale la variabile Y assume 

la modalità yj in base alla modalità xi assunta da X, per i = (1, 2, . . .,I)  è:  

 

𝑓"|! = 𝑓(𝑌 = 𝑗|𝑋 = 𝑖) 	=
𝑛!"
𝑛!.

=
𝑓!"
𝑓!.

 

 

In questo caso, le frequenze relative condizionate sono tutte uguali alla frequenza relativa marginale 

della modalità yj , per qualunque i e qualunque j. Quindi per qualunque modalità di yj i profili di riga 

coincidono con la distribuzione di frequenza relativa marginale della variabile Y. Ciò significa che Y 

è indipendente da X se: 

 
!!"
!!.
	= 	 !."

!
     per i = (1, 2, . . .,I)  e  j = (1, 2, . . ., J) 

 

Viceversa:  
!!"
!."
	= 	 !!.

!
      per i = (1, 2, . . .,I)  e  j = (1, 2, . . ., J) 

 

Di conseguenza due caratteri sono indipendenti se e solo se le frequenze congiunte sono:  

 

𝑛!" 	= 	
#!.		#."
#

  (frequenza teoriche) 

 

Le distribuzioni di frequenza congiunta di due variabili indipendenti X e Y può essere rappresentata 

secondo la seguente tabella. 
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X Y 

y1 y2 ... yj Tot 

x1 𝑛&.		𝑛.&
𝑛  

𝑛&.		𝑛.*
𝑛  ... 𝑛&.		𝑛."

𝑛  𝑛&. 

x2 𝑛*.		𝑛.&
𝑛  

𝑛*.		𝑛.*
𝑛  ... 𝑛*.		𝑛."

𝑛  𝑛*. 

... ... ... ... ... ... 

xi 𝑛! .		𝑛.&
𝑛  

𝑛! .		𝑛.*
𝑛  ... 𝑛! .		𝑛."

𝑛  𝑛! . 

Tot 𝑛..& 𝑛..* ... 𝑛.." n 

 

 

 

 

2.6  Indici di dipendenza 

 

2.6.1  Chi-quadrato 

Consideriamo una tabella di contingenza dove sono rappresentate le distribuzioni di frequenza 

congiunte delle variabili X e Y. Con 𝑛#$ si rappresenta la frequenza congiunta della coppia (xi, yj) per 

i = (1, 2, . . ., I) e j = (1, 2, . . ., J). In caso di indipendenza dei due caratteri le frequenze congiunte 

sono pari a: 

𝑛!"∗ =	
𝑛! . 	𝑛."
𝑛  

Con il termine 𝑛!"∗  si indicano le frequenze teoriche. L'indice Chi-quadrato si rappresenta con il simbolo 

𝜒* e misura la distanza tra le frequenze osservate (nij), nella tabella effettiva e le frequenze teoriche 

che si avrebbero in caso di indipendenza. Tale distanza è funzione degli scarti (nij-nij*). L'indice si 

calcola come:  

𝜒% =	%%
&𝑛#$ − 𝑛#$∗ (

%

𝑛#$∗

'

$()

*

#()

 

Esso aumenta all'aumentare dei quadrati degli scarti fra le frequenze osservate e le frequenze teoriche. 

L'indice è positivo se vi è un legame di dipendenza tra i due caratteri, mentre è nullo se le due variabili 

X e Y sono indipendenti, poiché le frequenze osservate coincidono con le frequenze teoriche. Il suo 

valore aumenta all'aumentare degli scarti fra la distribuzione di frequenza osservata e la distribuzione 

Tabella 2.10 - Tabella di contingenza nel caso di indipendenza statistica 
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di frequenza teorica, ovvero che si avrebbe in caso di indipendenza. Tuttavia, l'indice Chi-quadrato 

può essere calcolato in un altro modo senza necessariamente ricorrere alle frequenze teoriche, ovvero: 

 

𝜒% = 	𝑛%%
&𝑛#$(

%

𝑛𝑖. 	𝑛.𝑗
− 1

'

$()

*

#()

 

 

 

2.6.2  Indice V di Cramer 

        L'indice di Cramer serve a misurare l'intensità del legame di dipendenza tra le due variabili X e 

Y. Varia all'interno di un intervallo compreso tra (0, 1), quando assume valore 0 allora i due caratteri 

sono indipendenti, mentre quando assume valore 1 i due caratteri sono perfettamente dipendenti. Nel 

resto dei casi vi è dipendenza non perfetta, più ci si avvicina ad 1 maggiore sarà l'intensità del legame 

tra le variabili. Al contrario, quando assume valori prossimi allo 0 il legame di dipendenza sarà più 

debole. Si scrive nel seguente modo: 

𝑉	 = 	?
Φ*

max(Φ*) 

Sostituendo si ottiene: 

 

𝑉	 = 	?
Φ*

𝑚𝑖𝑛{(𝐼 − 1), (𝐽 − 1)} 

 

Dove 𝑚𝑖𝑛{(𝐼 − 1), (𝐽 − 1)} rappresenta il minimo tra le due misure tra la parentesi graffa.  

L'indice Chi quadro dipende dal numero di osservazioni n. Si calcola pertanto l'indice di contingenza 

quadratica media Phi-quadro che è pari al rapporto tra Chi quadro ed n. Esso è nullo in caso di 

indipendenza, mentre è positivo se le due variabili sono dipendenti ed aumenta all'aumentare 

dell'intensità del legame di dipendenza.  

 

Φ* 	= 	
𝜒*

𝑛 	= 	$$
𝑛!"*

𝑛! .		𝑛."
		− 1

$

"	%&

'

!	%&
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Tuttavia, se il numero di osservazioni varia ma l'intensità del legame di dipendenza rimane costante, 

il valore di tale indice rimane uguale. L'indice viene normalizzato ad 1, dividendolo per il suo valore 

massimo che è dato da: 

 

Φ*	 ≤ 	𝑚𝑖𝑛{(𝐼 − 1), (𝐽 − 1)} 

 

I e J sono il numero di modalità assumibili dalle variabili X e Y, ovvero il numero totale di righe e di 

colonne della tabella di contingenza. Significa che il Phi-quadro può essere al massimo uguale al 

minimo valore fra I e J meno 1.  

 

 

2.6.3  Indice di 𝝀 Goodman e Kruskal 

        Questo indice serve per misurare la dipendenza tra due variabili qualitative, calcolando di quanto 

si riduce l'errore di previsione se la previsione è basata sulla distribuzione condizionata anziché sulla 

distribuzione marginale (Vitali, 1993). Considerando due variabili X e Y, dove X assume i modalità 

(x1, x2, . . ., xi) mentre Y assume j modalità (y1, y2, . . ., y3). Con nij  si rappresentano le frequenze 

congiunte delle coppie di modalità delle due variabili, per i = (1, 2, . . .,I)  e  j = (1, 2, . . ., J), mentre 

con ni.  e  n.j   le frequenze marginali. Il carattere Y dipende da X se conoscere la modalità assunta da 

X permette di migliorare la previsione sulla modalità assunta da Y. Quando, tuttavia, non ci sono 

informazioni sulla modalità assunta da X, per fare una previsione si considera la modalità più 

frequente. Ciò significa che la previsione è basata sulla distribuzione marginale della variabile Y e la 

previsione è la modalità y* a cui è associata la massima frequenza marginale (n*). Si può anche 

scrivere come n* = max.j(n.j). Tale previsione risulta corretta in n* casi, invece, il numero di volte in 

cui è sbagliata è dato da: E = n - n*.  

 

        Quando è conosciuta la modalità assunta da X possono essere fatte tante previsioni quante sono 

le modalità xi . Se la X assume la modalità  xi  la previsione di Y è la modalità y*1 a cui corrisponde la 

frequenza più alta nella i-esima riga della tabella di contingenza. In altri termini, n*1 è la 

corrispondente frequenza condizionata più alta di y*1, ossia  n*1 = max.j(n1j).  L'errore commesso nella 

previsione di Y sulla base della modalità xi   è  E(xi) = ni. - ni* , dato dalla differenza tra il numero 

totale ni. di unità rispetto alle quali X ha assunto la modalità xi  e quelle per cui la previsione è corretta 

(ni*).  
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L'errore di previsione nella modalità della variabile Y, in base alle modalità assunte da X, è dato dalla 

somma di tutti gli errori commessi nelle previsioni rispetto alle distribuzioni condizionate: 

 

𝐸(𝑋) = 	$𝐸(𝑥!)
'

!%&

 

 

Esempio 3. Errori di previsione  

Considerando la seguente tabella dove la variabile X rappresenta "l'anno di laurea" e la Y la 

"condizione occupazionale dei laureati" si può verificare in che misura conoscere le modalità della 

prima può aiutare la previsione della condizione occupazionale.  

 

 

Anno  

laurea 

Condizione occupazionale dei laureati 

Lavoro dopo 

la laurea 

Cerca lavoro Non cerca 

lavoro 

Totale 

1997 14 4 2 20 

1998 8 5 3 16 

1999 22 28 4 54 

2000 35 56 2 93 

Totale 79 93 11 183 

 

Se la previsione è basata esclusivamente sulla distribuzione marginale, la modalità "cerca lavoro" è 

quella più frequente. Di conseguenza, la previsione della condizione occupazionale di ogni laureato è 

"cerca lavoro". La frequenza marginale n*  è  93, significa che la previsione è corretta in 93 casi mentre 

nei restanti n - n*  è  (183 - 93 = 90), che rappresenta l'errore  E.  D'altra parte, se la previsione è basta 

sulle modalità assunte dalla variabile "anno di laurea" si avranno risultati differenti. In corrispondenza 

della modalità  "1997" la condizione occupazionale dei laureati più frequente è "lavoro dopo la laurea" 

(n*1 = 14). Si calcola poi l'errore di previsione rispetto alla modalità assunta dalla variabile "anno di 

laurea", come E = n1. - n*1 =  (20 - 14 = 6). Si procede così per tutte le modalità assunte dalla variabile 

X e poi si sommano tutti gli errori di previsione, ottenendo l'errore di previsione commesso sulla base 

della distribuzione condizionata E(X). In questo caso è  E = (6+8+26+37= 77). Tale errore è più piccolo 

di quello basato solamente sulla distribuzione marginale della "condizione occupazionale dei laureati", 

a dimostrazione del fatto che le due variabili sono dipendenti.   
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        L'indice di Goodman e Kruskal misura se vi è dipendenza tra i due caratteri, calcolando di quanto 

si riduce l'errore di previsione se la previsione si basa sulle distribuzioni doppie invece delle 

distribuzioni marginali. La dipendenza della variabile Y dalla variabile X è calcolata come: 

 

𝜆0\2	 =	
𝐸 − 𝐸(𝑋)

𝐸  

 

Dove E rappresenta l'errore di previsione basato sulla distribuzione marginale (E = n -n*), invece, 

E(X) è l'errore commesso nella previsione considerando le distribuzioni doppie ed è scritto come: 

 

𝐸(𝑋) = 	𝑛	 −	$ 𝑛!∗
'

!	%	&

 

 

Sostituendo questa formula nell'indice di Goodman e Kruskal si ottiene: 

 

𝜆0\2	 =	
∑ 𝑛!∗ − 𝑛∗'
!%&

𝑛 − 𝑛∗  

 

Esempio 3 (continuazione) 

Continuando l'esempio svolto in precedenza, l'errore commesso nella previsione della "condizione 

occupazionale" basata sulla distribuzione marginale è E=90 mentre l'errore di previsione basato 

sull'informazione del carattere "anno di laurea" è E(anno di laurea)=77. Sostituendo gli errori 

nell'indice di Goodman e Kruskal risulterà essere pari a 0,14. In altre parole, sapendo le modalità 

assunte dalla variabile "anno di laurea" è possibile ridurre l'errore di previsione nella conoscenza delle 

modalità assunte dal carattere "condizione occupazionale dei laureati" del 14,4%.  

 

Per questo indice sono valide le seguenti proprietà: 

1. L'indice è compreso in un intervallo (0, 1):     0 ≤ 𝜆0\2 ≤ 1 

2. L'indice è nullo se la variabile Y non dipende dalla variabile X, quindi conoscere le modalità 

assunte da X non consente di migliorare la previsione delle modalità assunte da Y:   

Y non dipende da X allora 𝜆0\2 = 	0  
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3. L'indice è pari ad 1 se la variabile Y dipende perfettamente dalla variabile X, quindi ad ogni 

modalità assunta da X corrisponde un'unica modalità di Y: 

Y dipende perfettamente da X allora 𝜆0\2 = 	1  

 

Da ciò si può dedurre che se l'indice di Goodman e Kruskal è prossimo allo 0 la dipendenza fra le due 

variabili è debole, mentre se tende maggiormente ad 1 la variabile Y dipende fortemente da X. Inoltre 

la relazione di dipendenza tra i due caratteri può essere asimmetrica, ovvero Y può dipendere da X ma 

non viceversa, quindi, l'indice 𝜆2\0 è generalmente diverso dal valore  𝜆0\2 .  
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CAPITOLO 3 

Sostenibilità e digitalizzazione in Italia: evidenze empiriche sulla base dei dati 

Istat del Censimento permanente delle imprese 
 

3.1 Il Censimento permanente delle imprese: indagine per cogliere i cambiamenti del sistema 

produttivo nazionale 

        Per analizzare il sistema produttivo italiano, coglierne le dinamiche ed individuare le policy in 

grado di indirizzarlo, l'Istat si basa su un nuovo metodo chiamato "Censimento permanente". In 

passato, il Censimento dell'industria e dei servizi era una rilevazione decennale e coinvolgeva tutto 

l'universo delle imprese, mentre con i censimenti permanenti vengono coinvolte di volta in volta solo 

dei campioni rappresentativi di imprese ed i risultati ottenuti sono di tipo censuario, ovvero sono riferiti 

all'intero campo di osservazione.  Ciò vuol dire che le unità del campione rappresentano anche gli 

elementi della popolazione non inclusi. Ciascuna unità campionaria è associata ad un peso che 

rappresenta il numero di unità raffigurate dalla stessa10.  

Il Censimento permanente è basato su due elementi: 

1. Informazioni annuali sulla struttura e l'andamento delle imprese fornite dal Sistema dei Registri 

Statistici, le quali integrano dati amministrativi e fiscali; 

2. Indagine censuaria multiscopo, di tipo campionario, condotta ogni tre anni, che pone 

principalmente domande qualitative per completare la raccolta delle informazioni. L'indagine 

aggiorna i dati regolarmente sulla base di un campione rappresentativo, che interessa un 

numero limitato di imprese (da 100 mila a 200 mila) ad ogni tornata.  

        Tra maggio e ottobre 2019 è stato condotto il primo Censimento permanente delle imprese (i dati 

ottenuti sono riferiti all'anno 2018). Lo scopo dell'indagine è stato quello di aggiornare la struttura e la 

competitività delle imprese al fine di verificare le mutazioni del sistema produttivo del Paese. Le 

indagini dirette hanno raccolto informazioni sulle principali aree strategiche delle aziende come: i 

processi decisionali, la gestione organizzativa e del personale, i rapporti con i fornitori, clienti e 

finanziatori, sostenibilità e digitalizzazione, ecc. In tal modo si è potuto analizzare l'evoluzione delle 

strategie aziendali e dei fenomeni emergenti.   

 
10 Il peso finale si ottiene calcolando il peso diretto (il reciproco della probabilità di inclusione di ciascuna unità) e 
applicando a questo dei fattori correttivi che garantiscono l'uguaglianza fra stime campionarie dei totali noti e i valori 
noti degli stessi. Istat, Report primi risultati censimento imprese, Nota metodologica, 2020.  
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        Le unità oggetto di analisi del Censimento sono le imprese. Le caratteristiche che definiscono il 

campo di osservazione del Censimento sono: 

1. I settori economici, considerando le imprese operanti nell'industria, nel commercio e nei 

servizi, presenti nelle seguenti sezioni delle attività economiche Ateco 2007: da "B" a "N" e da 

"P" a "R", in particolare, divisioni da "S95" a "S96"; 

2. Le dimensioni delle imprese, includendo quelle con un numero medio di dipendenti di almeno 

2,5 all'anno. In particolare, sottopopolazione delle imprese con 19,5 addetti medi e più è 

censita, mentre la sottopopolazione restante è campionata; 

3. Il territorio, osservando le imprese con residenza nel territorio nazionale.  

        Per la rilevazione, essendo ti tipo campionario, è stato estratto un campione di circa 280 mila 

imprese con un numero di addetti pari e superiore a 3. Questo campione rappresenta un universo di 

più di un milione di unità, pari al 24% delle imprese italiane, ma che creano l'84,4% del valore aggiunto 

del Paese, occupano il 76,7% degli addetti (12,7 milioni, somma dei dipendenti e degli indipendenti) 

e il 91,3% dei dipendenti. Costituisce, quindi, una parte fondamentale del sistema produttivo italiano. 

Il questionario d'indagine, sottoposto al campione di imprese, è articolato in nove sezioni al fine di 

analizzare nel modo migliore la posizione delle imprese in merito alle strategie ed ai processi 

decisionali che influenzano le decisioni riguardanti la produzione, il capitale umano, i livelli di 

innovazione ed altre componenti.  Le 9 sezioni del questionario sono: Proprietà, Controllo e Gestione, 

Risorse Umane, Relazioni tra imprese e con altri enti, Mercato, Tecnologia, digitalizzazione e nuove 

professioni, Internazionalizzazione produttiva, Nuove traiettorie di sviluppo, Sostenibilità ambientale, 

responsabilità sociale e sicurezza. Vi sono due versioni del questionario di cui la prima è stata 

somministrata alle imprese con più di 10 addetti (versione long) mentre la seconda è stata sottoposta 

alle aziende con meno di 10 addetti (versione short). 

 

 

3.2 Principali caratteristiche delle imprese in Italia 

        In Italia nel 2018 vi sono 4 milioni 405 mila imprese per un totale di 17 milioni 288 mila addetti. 

Il numero più elevato di imprese appartiene al settore del commercio all'ingrosso e al dettaglio, 

trasporto e magazzinaggio, attività di alloggio e ristorazione (34,6%) a cui corrisponde il 35,3% di 

addetti. Il settore manifatturiero ed estrattivo insieme ad altre attività rappresenta il 9,1% delle imprese 

italiane, nel quale sono impiegati 23,4% di addetti. Il 94,9% delle imprese nel 2018 sono imprese di 

piccola dimensione, in particolare il 76,2% appartengono alla classe di addetti (0-2) mentre il restante 
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18,7% alla classe di addetti (3-9), in aggiunta il numero totale di lavoratori impiegati è il 43,7% del 

totale. Tra queste piccole imprese, le percentuali più alte si registrano nel settore del commercio 

all'ingrosso e al dettaglio, trasporto e magazzinaggio, attività di alloggio e ristorazione, con il 40,4% 

di addetti; delle attività professionali, scientifiche, tecniche, amministrative e di servizi di supporto 

con il 16,4% di addetti; delle costruzioni con l'11,1% di addetti. Inoltre, le grandi imprese con più di 

250 addetti sono lo 0,1%, ma impiegano il 22,7% di addetti totali.  Il 37% di queste ultime fanno parte 

del settore manifatturiero ed estrattivo ed altre attività, in cui vi sono il 27% di addetti. Ulteriori 

percentuali alte si registrano sempre nel settore del commercio all'ingrosso e al dettaglio, trasporto, 

magazzinaggio ed attività di alloggio e ristorazione (27% con 30% di addetti) e nel settore delle attività 

professionali, scientifiche, tecniche, amministrative e di servizi di supporto (16% con 21% di addetti). 

Il numero di grandi imprese presenti in Italia è considerevolmente basso per i settori delle costruzioni 

(2%), dei servizi di informazione e comunicazione (4%), delle attività finanziarie e assicurative (4%), 

delle attività immobiliari (0,1%) e di servizi (1%).   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 3.1 - Numero di imprese attive nel 2018 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-2 3-9 10-49 50-99 99-249 250+ Totale
Attività manifatturiere ed estrattive, altre 
attività (B-C-D-E) 243.495     619.923     1.190.978  421.838     507.433     1.059.292  4.042.959     
Costruzioni (F) 422.007     416.399     311.060     58.313       43.449       56.157       1.307.385     

Commercio all ingrosso e al dettaglio, 
trasporto e magazzinaggio,attività di 
alloggio e ristorazione (G-H-E-I) 1.306.533  1.748.958  1.281.368  277.039     303.466     1.193.299  6.110.662     

Servizio di informazione e 
comunicazione (J) 83.172       92.792       106.142     40.924       53.301       202.227     578.558        
Attività finanziarie a assicurative (K) 86.238       55.226       30.709       14.041       33.717       322.644     542.575        
Attività immobiliari (L) 193.293     85.258       11.618       1.551         2.026         4.726         298.472        

Attività professionali, scientifiche e 
tecniche,attività amministrative e di 
servizi di supporto (M-N) 857.061     379.594     326.440     129.343     178.992     818.813     2.690.243     

Istruzione, sanità e assistenza sociale (P-
Q) 329.803     151.769     146.360     74.318       114.676     226.875     1.043.800     
Altre attività di servizi (R-S) 268.831     222.029     100.513     25.354       21.120       35.389       673.237        
Totale complessivo 3.790.431  3.771.947  3.505.189  1.042.722  1.258.180  3.919.422  17.287.891   

Classe di addetti Settore

0-2 3-9 10-49 50-99 99-249 250+ Totale
Attività manifatturiere ed estrattive, altre 
attività (B-C-D-E) 203.762     123.222     62.732       6.156         3.379         1.478         400.729        
Costruzioni (F) 381.581     91.697       18.487       863            303            87              493.018        

Commercio all ingrosso e al dettaglio, 
trasporto e magazzinaggio,attività di 
alloggio e ristorazione (G-H-E-I) 1.059.213  382.123     75.626       4.116         2.026         1.069         1.524.173     

Servizio di informazione e 
comunicazione (J) 80.540       19.706       5.799         590            365            175            107.175        
Attività finanziarie a assicurative (K) 85.312       12.163       1.784         203            211            165            99.838          
Attività immobiliari (L) 211.731     23.217       742            23              14              5                235.732        

Attività professionali, scientifiche e 
tecniche,attività amministrative e di 
servizi di supporto (M-N) 811.694     85.136       17.774       1.882         1.178         641            918.305        

Istruzione, sanità e assistenza sociale (P-
Q) 297.456     34.832       7.355         1.067         755            338            341.803        
Altre attività di servizi (R-S) 223.999     53.377       5.777         373            143            59              283.728        
Totale complessivo 3.355.288  825.473     196.076     15.273       8.374         4.017         4.404.501     

Classe di addetti Settore

Tabella 3.2 - Numero addetti delle imprese attive nel 2018 
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3.3 Analisi delle imprese che svolgono azioni sostenibili 

        Tramite l'analisi delle risposte al questionario, sottoposto da Istat al campione di imprese nel 

2018, è emerso che il 66,6%, ovvero 688 mila aziende, hanno avviato azioni per ridurre il loro impatto 

ambientale. Oltre a ciò, è risultato che 712 mila imprese (68,9%) svolgono ulteriori pratiche in materia 

di sostenibilità per migliorare il benessere lavorativo, 324 mila (31,3%) sostengono iniziative di 

interesse collettivo, 304 mila (29,4%) per il tessuto produttivo del territorio ed infine 670 mila (64,8%) 

promuovo azioni per aumentare il livello di sicurezza all'interno dell'azienda o all'interno del territorio 

in cui operano (Tabella 1 appendice statistica). Si può evidenziare che le azioni legate alla sostenibilità 

ambientale sono considerate ormai essenziali sia dalle grandi che dalle piccole imprese, insieme a 

quelle volte ad incrementare la sicurezza interna ed esterna all'azienda ed il benessere lavorativo.   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In particolare, il 65,2% delle imprese da 3 a 9 addetti attua comportamenti volti alla riduzione del 

proprio impatto produttivo sull'ambiente, mentre le grandi imprese con oltre 500 addetti sono l'86%. 

Nel complesso l'attenzione alle pratiche di sostenibilità sociale ed ambientale cresce all'aumentare 

della dimensione delle imprese.  

 

Grafico 3.1 - Imprese che hanno avviato azioni in materia  di sostenibilità ambientale e 
sociale per classe di addetti 
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        Sia le grandi che le piccole imprese appartenenti al settore dell'industria in senso stretto e delle 

costruzioni ripongono una maggiore attenzione a tali azioni, essendo il 71,6% le prime e il 71,1% le 

seconde. Nell'industria in senso stretto la percentuale più alta si registra tra le imprese del settore delle 

forniture di acqua, gestione dei rifiuti e risanamento e reti fognarie (83,8%). In aggiunta, le aziende 

operanti nel settore dei servizi che effettuano pratiche connesse alla sostenibilità ambientale sono in 

media il 64,5%. Considerando i settori economici aggregati, come si può vedere nella Tabella 2 

dell'appendice, si riscontrano basse percentuali nello svolgimento di azioni per il sostenimento di 

iniziative rivolte alle aziende nel territorio e alla collettività in ogni macro settore, tuttavia, le 

percentuali sono molto più elevate per le altre tre tipologie di azioni associate alla sostenibilità sociale 

ed ambientale in ogni settore economico.  

 
 

 

L'attuazione di pratiche sostenibili da parte delle imprese è contraddistinta da una notevole omogeneità 

territoriale. In particolare, le azioni volte alla riduzione dell'impatto ambientale sono sostenute da circa 

il 67,5% delle aziende in ogni regione italiana. Prendendo in considerazione nella Tabella 3 

dell'appendice statistica la tabella dei profili di riga, dove le righe rappresentano la ripartizione 

geografica e le colonne i settori economici ricodificati, emerge che nel settore dell'industria in senso 

stretto (B - C - D - E) nel Nord-Ovest e nel Nord-Est le imprese che attuano comportamenti sostenibili 

in relazione all'ambiente sono rispettivamente il 22,7% e il 23,4% contrapposte al 19,5% nel Centro e 
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15,9% nel Sud.  Mentre, nel settore del Commercio, trasporti e servizi di alloggio e ristorazione (G -

H - I) sono principalmente concentrate nel Sud e nelle Isole (49,8%). Inoltre, se si costruisce una 

tabella congiunta con le ripartizioni e le classi di addetti si possono calcolare le distribuzioni 

percentuali di colonna, osservando dove siano maggiormente concentrate le imprese che riducono il 

proprio impatto sull'ambiente in base alla dimensione (Tabella 4).  

 

 
 

 

 

Le piccole imprese del Sud e delle Isole che scelgono di ridurre il proprio impatto ambientale sono la 

maggior parte, ovvero il 28,4%. Andando avanti con la dimensione delle aziende si osserva come le 

grandi imprese ambientalmente responsabili siano collocate principalmente al Nord, in particolare nel 

Nord-Ovest. Nell'ultima categoria di classi di addetti vi è un 43,1% di imprese concentrate nella parte 

settentrionale contro un 11,6% nella parte meridionale.  

 

        Partendo dalla Tabella 5 dell'appendice statistica costruiamo una tabella nella quale le righe 

rappresentano i settori economici ricodificati e le colonne raffigurano le classi di addetti da 3-9 a 250 

ed oltre. Le unità studiate sono le imprese che riducono l'impatto ambientale delle proprie attività, 

ovvero 688 mila. Relativizzando le frequenze congiunte assolute rispetto al totale di colonna si ottiene 

la distribuzione di frequenza della variabile settori economici condizionata al carattere classe di 

addetti, ossia i profili di colonna. Si può, quindi, sottolineare come tra le 688 mila imprese la 

maggioranza di piccole imprese con 3-9 addetti che attuano azioni collegate alla sostenibilità 
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ambientale appartengono al settore del commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli 

e motocicli (G) nonché delle attività di servizi di alloggio e ristorazione (I) e delle attività 

manifatturiere (C). D'altra parte, se si considerano le aziende di grandi dimensioni con 100-250 addetti 

e più, si nota come nel settore della fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione di rifiuti e 

risanamento (E) ed anche nel settore della fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 

(D) siano nettamente superiori rispetto alle piccole imprese. 

I settori citati, sono anche detti, settori "Utilities" e rappresentano un segmento importante per 

l’economia. Tale segmento raffigura uno snodo essenziale per le politiche ambientali e per 

l’orientamento alla sostenibilità.  Infatti, il settore è spinto, in un’ottica strategica, a creare delle 

relazioni solide con le comunità locali di riferimento per sensibilizzarle alla tematica ambientale. Le 

utilities si stanno dedicando, anche per ragioni derivanti dalla normativa vigente, allo sviluppo di 

politiche di sostenibilità che sono sempre più rilevanti per questo settore e che ne costituiscono un 

tratto distintivo. Esse stanno adottato strategie di lungo termine per combattere i cambiamenti climatici 

attraverso una serie di iniziative volte alla riduzione e alla compensazione delle emissioni di gas ad 

effetto serra, nonché ad un uso efficiente delle risorse.  

Questo fenomeno si presenta anche in ulteriori settori economici ad eccezione delle attività di 

costruzione (F) con una differenza tra le piccole e le grandi imprese di 10 punti percentuali, del 

commercio all'ingrosso e al dettaglio (G) con 12,7 punti percentuali e nel settore alberghiero e di 

ristorazione (I) con 14,3 punti percentuali. La stessa tabella può anche essere costruita considerando i 

profili di riga. 
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3.4 Analisi di dipendenza tra gli interventi di responsabilità ambientale e le caratteristiche delle 

imprese 

  
        Le 688 mila imprese che hanno risposto in maniera affermativa alla domanda del questionario 

relativa allo svolgimento di azioni per la riduzione dell’impatto ambientale hanno svolto diversi 

interventi. I vari interventi sono stati raggruppati in due macro categorie: la prima fa riferimento al 

quesito 9.5 della sezione 9 e riguarda gli investimenti per la gestione efficiente e sostenibile 

dell'energia e dei trasporti, mentre la seconda rappresenta il contenimento del consumo di risorse 

naturali e la gestione in maniera sostenibile dei rifiuti e delle emissioni (quesito 9.6-sezione 9). In base 

alla Tabella 6 dell'appendice, consideriamo una tabella di distribuzioni condizionate, dove le unità 

sono le 688 mila imprese che sostengono la sostenibilità ambientale; la variabile X rappresenta la 

ripartizione geografica e la variabile Y gli interventi per l'efficienza energetica, suddivisa a sua volta 

tra le imprese che hanno effettuato o meno tali azioni.   

 

c.3--9 e.10--49 g.50--99 h.100--249 h.250+
 Totale 
complessivo 

B - Estrazione di minerali da cave e miniere                     0,1                  0,3                0,2                   0,2                   0,1                     0,1 
C - Attività manifatturiere                  15,0                33,3              44,8                44,7                39,3                  19,4 
D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata                     0,1                  0,2                0,4                   0,7                   1,4                     0,2 
E - Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e 
risanamento                     0,5                  1,1                2,2                   3,0                   3,7                     0,7 

F - Costruzioni                  12,0                10,1                5,8                   4,3                   2,2                  11,5 
G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e 
motocicli                  26,0                18,2              12,7                11,2                13,3                  24,1 

H - Trasporto e magazzinaggio                     3,2                  6,0                8,8                   9,3                   9,0                     3,9 
I - Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione                  17,6                14,3                4,7                   3,6                   3,3                  16,6 
J - Servizi di informazione e comunicazione                     1,9                  2,1                3,0                   3,5                   4,2                     2,0 
K - Attività finanziaria e assicurative                     1,4                  0,8                1,4                   2,6                   4,8                     1,3 
L - Attività immobiliari                     1,9                  0,4                0,2                   0,2                   0,1                     1,6 
M - Attività professionali, scientifiche e tecniche                     6,5                  3,7                3,3                   3,6                   3,8                     5,9 
N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese                     3,2                  4,4                7,6                   8,5                10,8                     3,6 
P - Istruzione                     0,7                  0,7                0,6                   0,5                   0,2                     0,7 
Q - Sanita' e assistenza sociale                     3,6                  1,6                2,3                   3,0                   2,5                     3,2 
R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento                     1,4                  1,0                0,6                   0,4                   0,6                     1,3 
S - Altre attività di servizi                     4,8                  1,7                1,3                   0,6                   0,7                     4,1 
TOTALE                100,0             100,0           100,0              100,0              100,0                100,0 

 nace2 - descrizione 
CLASSE ADDETTI

Tabella 3.3 - Distribuzione percentuale di colonna. Imprese che hanno avviato azioni in materia  
di sostenibilità ambientale e sociale per settore di attività economica e classe di addetti 
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Si può notare attraverso il calcolo dell'indice Chi-quadrato (899) e l'indice V di Cramer (0,036) come 

non vi sia una forte dipendenza tra gli interventi di efficienza energetica e le ripartizioni geografiche, 

in altri termini lo svolgimento di queste tipologie di azioni è messo in atto in maniera omogenea nelle 

diverse regioni italiane. Se invece si vuole osservare se conoscendo la modalità di un carattere si può 

migliorare la previsione sulla modalità assunta dall'altro carattere, si usa l'indice di Goodman e 

Kruskal. In questo caso, l'errore di previsione commesso sulla base della distribuzione condizionata 

(324.045) è poco più piccolo di quello commesso basando la previsione sulla distribuzione marginale 

dell'efficienza energetica, ciò vuol dire che vi è una leggera dipendenza della variabile efficienza 

energetica dalla ripartizione. L'indice di Goodman e Kruskal risulta 0,007, infatti, se si utilizza 

l'informazione sulla ripartizione geografica è possibile ridurre l'errore di previsione nella variabile 

efficienza energetica del 0,76%.  

 

        Le stesse considerazioni possono essere fatte in relazione agli interventi per il contenimento delle 

risorse naturali e la gestione dei rifiuti e delle emissioni (Tabella 7). Tuttavia, vi è una dipendenza 

maggiore tra le due variabili se alla ripartizione geografica si sostituisce la variabile classi di addetti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIPARTIZIONE no si Totale
1.Nord-ovest 46,97 53,03 100,00
2.Nord-est 46,33 53,67 100,00
3.Centro 50,84 49,16 100,00
4.Sud 46,22 53,78 100,00
5.Isole 46,03 53,97 100,00
Totale 47,44 52,56 100,00

efficienza energetica (quesito 9.5)

CLASSI DI ADDETTI no si
3-9 50,37 49,63 100,00
10-19 40,99 59,01 100,00
20-49 33,35 66,65 100,00
50-99 27,87 72,13 100,00
100-249 23,53 76,47 100,00
250-499 20,66 79,34 100,00
500 e oltre 14,40 85,60 100,00
Totale 47,44 52,56 100,00

efficienza energetica (quesito 9.5)

Tabella 3.4 - Distribuzione percentuale di riga. Imprese che hanno avviato o meno azioni di 
efficienza energetica per ripartizione 

Tabella 3.5 - Distribuzione percentuale di riga. Imprese che hanno avviato o meno azioni di 
efficienza energetica per classe di addetti 
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In tal caso, l'indice Chi-quadrato è 10.354 mentre l'indice V di Cramer 0,123. Ciò vuol dire che vi è 

una discreta dipendenza tra la classe di addetti ed il carattere efficienza energetica. A testimonianza di 

quest'affermazione l'indice di Goodman e Kruskal misura 0,012, quindi, conoscendo la modalità 

assunta dalla classe di addetti si può ridurre l'errore di previsione della modalità assunta dalla variabile 

efficienza energetica del 1,22%.  Nella classe con 500 ed oltre addetti, l'85,6% delle aziende che 

svolgono attività per ridurre l'impatto ambientale, fanno interventi per la gestione efficiente e 

sostenibile dell'energia e dei trasporti, contro il 14,4% (Tabella 7). D'altra parte, non si nota una 

relazione alquanto forte con gli interventi di contenimento del consumo di risorse naturali, gestione 

sostenibile delle emissioni e del riciclo. L'adozione di queste pratiche non dipende dalla classe di 

addetti, infatti, l'indice Chi-quadrato misura 515, l'indice V di Cramer 0,027 e l'indice di Goodman 

Kruskal 0%.  

 

 
 

 

        Infine, i settori di appartenenza non determinano un fattore sostanziale per l'attuazione di 

entrambe le tipologie di interventi, ovvero le due variabili non sono dipendenti. Per tutte e due tipologie 

di interventi l'indice Chi-quadrato non è molto elevato, mentre gli altri due indici sono prossimi allo 

zero (Tabella 8).  

 

        Alla luce di quanto emerso finora con riferimento al triennio 2016-2018, può essere di interesse 

analizzare quali erano, nel periodo anteriore alla pandemia da Covid-19, le aspettative delle imprese 

in relazione agli investimenti in pratiche di responsabilità sociale ed ambientale tra il 2019 e il 2021. 

Riguardo le dimensioni delle imprese, considerando le classi di addetti da 3-9 a 500 ed oltre, si 

evidenzia per tutte una tendenza a rialzo con una differenza in media di 4,6 punti percentuali rispetto 

agli investimenti effettuati tra il 2016 e il 2018. Oltre agli investimenti effettuati in tale ambito, le 

imprese hanno investito anche in ricerca e sviluppo, tecnologia e digitalizzazione, capitale umano e 

formazione ed internazionalizzazione. Gli investimenti effettuati nel triennio 2016-2018 sono 

CLASSI DI ADDETTI no si Totale
3-9 7,53                                 92,47                    100,00                          
10-19 6,43                                 93,57                    100,00                          
20-49 5,44                                 94,56                    100,00                          
50-99 5,12                                 94,88                    100,00                          
100-249 4,64                                 95,36                    100,00                          
250-499 4,06                                 95,94                    100,00                          
500 e oltre 3,93                                 96,07                    100,00                          
Totale 7,19                                 92,81                    100,00                          

contenimento_emissioni_e_riciclo (quesito 9.6)

Tabella 3.6 - Distribuzione percentuale di riga. Imprese che hanno avviato o meno azioni di 
contenimento del consumo di risorse, gestione delle emissioni e riciclo per classe di addetti 
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nettamente superiori per quanto riguarda le tecnologie e la formazione le cui aspettative di investimenti 

per il 2019-2021 rimangono piuttosto stabili, come si vedrà in seguito.  

 

 

3.5 Il livello di digitalizzazione delle imprese italiane  

        La prima edizione del Censimento permanente delle imprese ha consentito di approfondire anche 

altre tematiche oltre alla sostenibilità ambientale come la digitalizzazione, le tecnologie e l'innovazione 

delle aziende italiane. È importante comprendere il graduale processo di sviluppo digitale che le 

imprese stanno affrontando perchè ha un'influenza sulle strategie adottate, tra cui lo sviluppo di 

progetti innovativi, la gestione della forza lavoro, l'adozione di nuove tecnologie, ecc.  

 

        Nel triennio 2016-2018 le imprese attive con 3 e più addetti si sono impegnate sia in progetti di 

innovazione che di utilizzo di piattaforme digitali (Tabella 9). Tramite l'incrocio tra settori economici 

e classe di addetti si evidenzia che le imprese che hanno investito in progetti di innovazione sono 

soprattutto di medie e grandi dimensioni (media del 51,6%), appartenenti al settore dell'industria in 

senso stretto. Come si può vedere nel grafico sottostante, tra le piccole imprese prevale il settore del 

commercio, trasporti e alberghiero poiché è dovuto alla conformazione del tessuto economico italiano 

(54,8%).  
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        Le percentuali di imprese che hanno investito, invece, in piattaforme digitali sono state 

notevolmente inferiori, con una media del 5,8% nei diversi settori economici (Tavola 10). Le imprese 

con 10-99 addetti che hanno investito maggiormente nell'utilizzo di piattaforme digitali fanno parte 

del settore del Commercio, trasporti e alberghi (media del 63,2%). Si registrano, inoltre, percentuali 

più basse per le imprese dell'Industria in senso stretto rispetto agli investimenti in innovazione per tutte 

le dimensioni aziendali (media del 39,9%).    

 

 
 

 

 

        Il questionario, in particolare, ha individuato 11 tipologie di tecnologie digitali su cui le imprese 

con più di 10 addetti hanno investito nel triennio 2016-2018. La maggior parte delle imprese adotta 

infrastrutture digitali, ovvero software gestionali, servizi cloud, fibra ottica e cyber security. I servizi 

cloud si riferiscono a quei servizi che possono essere utilizzati tramite Internet che permettono 

l'accesso a software, capacità di archiviazione ed altri servizi ICT. Mentre, con il termine cyber security 

si intende la combinazione di tecnologie, pratiche e processi che proteggono reti informatiche, dati, 

programmi e dispositivi da accessi non autorizzati. Rispetto al totale delle imprese con più di 10 

addetti, prendiamo in considerazione i profili di riga per esaminare quali tecnologie sono 

maggiormente utilizzate dalle piccole e grandi aziende (Tabella 11).   
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Il fattore dimensionale è discriminante nell'adozione di tecnologie digitali. Le imprese più piccole da 

10 a 19 addetti hanno investito specialmente in infrastrutture digitali (descritte in precedenza). Tra le 

diverse soluzioni digitali, le tecnologie di cyber security sono sempre più necessarie, infatti, una 

notevole percentuale di piccole imprese (21,2%) ha impiegato queste tipologie di infrastrutture. 

Tuttavia, vi è una notevole differenza nell'assunzione di tecnologie applicative più avanzate da parte 

delle grandi imprese rispetto alle più piccole, come si può notare per i Robot, Internet of Things, Big 

Data, tecnologie 3D e AR_VR. Ciò è dovuto al fatto che le infrastrutture digitali possono essere usate 

con modalità standard in ogni attività aziendale, mentre le tecnologie applicative devono essere 

adattate alle esigenze e alle condizioni tecniche di ciascuna impresa o dei differenti settori economici.  

 

        La stessa tabella è stata ricostruita per le sole imprese da 10 addetti in su che dichiarano di fare 

sostenibilità ambientale. In tal caso, si nota un aumento di quasi tutte le percentuali rispetto alle 

imprese che non fanno azioni di sostenibilità ambientale, a testimonianza del fatto che le tecnologie 

digitali sono un importante supporto per lo svolgimento di pratiche sostenibili. In particolare, i sistemi 

di Intelligenza Artificiale, Internet of Things, Big Data e cloud computing sono utilizzate sempre di 

più dalle imprese per incrementare la riduzione delle emissioni di carbonio e di altri rifiuti. Ad 

esempio, le analisi dei Big Data, insieme all'IoT e all'AI, stanno cambiando sempre di più il modo in 

cui viene misurato e mappato l'impatto ambientale delle imprese, permettendo anche di controllare 

l'inquinamento, la gestione dei rifiuti o la produzione sostenibile. Nella tabella sottostante si possono 

 classe addetti 
software 

gestionali
servizi_cloud fibra_ottica 4G_5G IoT AR_VR Big_data Robot 3D Simulazione Cyber security Totale

10-19               45,38               18,82             38,34           30,83             5,04            1,18            2,63            2,98            2,52               3,16               21,23             100,00 

20-49               58,33               24,75             44,35           32,86             6,67            1,40            4,67            5,31            4,48               6,82               29,60             100,00 

50-99               69,12               30,11             51,08           36,66             8,65            1,91            8,23            8,71            6,84               9,99               39,11             100,00 

100-249               77,30               36,11             57,63           40,52           10,48            2,82          12,92          12,15            8,78              12,26               48,30             100,00 

250-499               82,93               47,41             65,07           48,15           14,24            4,15          18,44          17,07          10,34              12,44               57,80             100,00 

500 e più               88,68               57,05             73,59           59,89           21,58            9,93          31,17          23,83          12,84              14,89               70,28             100,00 

Tipologie di soluzioni digitali adottate - imprese +10 addetti. (quesiti 5.7; 5.9; 5.12)

Tabella 3.7 - Distribuzione percentuale di riga. Imprese con più di 10 addetti che adottano 
diverse tipologie di soluzioni digitali per classe di addetti 



 
57 

vedere le percentuali delle imprese che dichiarano di svolgere azioni a sostegno dell'ambiente che 

adottano le varie tecnologie digitali (Tabella 12).  

 

 
 

 

 

Le piccole imprese ambientalmente responsabili prediligono anche in questo caso le tecnologie 

digitali, tra cui i software gestionali (47,1%), la fibra ottica (39,9%), servizi cloud (20,1%) e di cyber 

security (23,4%). Queste ultime infrastrutture sono utilizzate principalmente anche dalle grandi, 

tuttavia, queste ultime adottano le tecnologie applicative in più larga percentuale. Costruendo una 

tabella con i totali dei profili di riga e considerando solamente le tecnologie più avanzate, si vedrà 

come le imprese che fanno sostenibilità ambientale presentano livelli di utilizzo superiori rispetto a chi 

non la fa (Tabelle 13-14).  

 

 classe addetti 
software 

gestionali
servizi_cloud fibra_ottica 4G_5G IoT AR_VR Big_data Robot 3D Simulazione Cyber security Totale

10-19               47,12               20,15             39,91           33,34             5,56            1,37             2,91            3,61            2,83               3,73                 23,40             100,00 

20-49               60,54               25,58             46,35           35,36             7,58            1,55             5,00            6,19            4,97               7,96                 32,64             100,00 

50-99               71,37               31,28             53,23           38,49             9,59            1,96             8,52            9,68            7,31              11,33                 42,53             100,00 

100-249               79,36               37,03             60,27           42,51           11,53            2,93           13,44          13,76            9,55              13,91                 51,47             100,00 

250-499               85,64               48,68             67,69           50,50           15,36            4,36           19,31          19,01          11,07              14,13                 61,74             100,00 

500 e più               90,69               59,35             75,83           63,36           24,10          11,01           33,72          26,71          13,93              16,78                 73,90             100,00 

Tipologie di soluzioni digitali adottate  da chi dichiara di fare sostenibilità ambientale (risponde al quesito 9.1 risposta A)

Tabella 3.8 - Distribuzione percentuale di riga. Tecnologie digitali adottate dalle imprese che 
dichiarano di fare sostenibilità ambientale per classe di addetti 
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In particolare, l'IoT, i Robot e le tecnologie di simulazione sono adottate con una media del 3% in più 

dalle imprese che riducono il proprio impatto sull'ambiente rispetto alle altre. Le tecnologie IoT, come 

evidenziato in precendenza, sono impiegate principalmente dalle grandi imprese, in particolare da 

quelle che sono ambientalmente responsabili, in quanto queste tecnologie possono fornire in tempo 

reale informazioni di monitoraggio permettendo di controllare l'inquinamento atmosferico ed altre 

variabili. Inoltre, a causa della rapida urbanizzazione e della crescita demografica i rifiuti solidi stanno 

costituendo un problema ambientale sempre più grave, così come lo spreco alimentare. Pertanto, le 

tecnologie specializzate nella gestione dei rifiuti stanno guadagnando sempre più popolarità e stanno 

guidando innovazioni e opportunità di business, tra cui i Robot che sfruttano i sistemi di Intelligenza 

Artificiale per smistare i rifiuti industriali. L'IoT, l'AI, il cloud computing ed i Big Data servono ad 

implementare anche la produzione sostenibile, ovvero un sistema che si basa su meccanismi che 

garantiscono una gestione efficiente delle risorse e dell'energia nonché permette una riduzione dei costi 

operativi ed un aumento della sicurezza dei lavoratori, raggiungendo al contempo gli obiettivi di 

sviluppo.  

 

        Le imprese che dichiarano di ridurre il proprio impatto ambientale, appartenenti ai settori 

fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento (E) e servizi di 

informazione e comunicazione (J) sono quelle che sfruttano in misura maggiore le tecnologie digitali 

più avanzate (IoT, AR_VR, Big_Data, Robot), come si può notare nella Tabella 15 dell'appendice 

 -
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Grafico 3.6 - Imprese con più di 10 addetti e imprese che dichiarano di fare sostenibilità 
ambientale per tipologia di soluzioni digitali adottate 
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statistica. In particolare le tecnologie 3D e di simulazione sono adottate principalmente dalle imprese 

nel settore delle estrazioni di minerali da cave e miniere (B) e attività manifatturiere (C). In quest'ottica 

le infrastrutture digitali sono applicabili in ogni ambito, mentre queste ultime tipologie di tecnologie 

vengono usate in base alle esigenze delle proprie attività economiche. Tuttavia, durante gli ultimi anni 

ed in particolare con l'attuale pandemia, si è ampliato il campo di applicazione di molti dispositivi 

digitali. Infatti, basti pensare all'IA, i Robot ed alla stampante 3D utilizzati nel settore sanitario per far 

fronte ai recenti problemi.  

 

        Per il triennio 2019-2021 le imprese si sono dette intenzionate ad aumentare gli investimenti in 

tecnologia e digitalizzazione, specialmente le piccole imprese con 3-9 addetti (Tabella 16). Queste 

ultime negli anni precedenti (2016-2018) sono state il 42% mentre quelle che hanno dichiarato di 

volere effettuare investimenti in futuro sono state il 45,4%, con un aumento del 3,41%. Un simile 

accrescimento si è riscontrato anche per quelle che hanno dai 10 ai 49 addetti. Le grandi imprese con 

100 ed oltre addetti, invece, che già investivano nella digitalizzazione sono state in media il 67,7% 

mentre quelle intenzionate a continuare o iniziare nuovi investimenti sono risultate l'86,57%. Come 

espresso in precedenza, il già evidente aumento della digitalizzazione delle imprese è stato accentuato 

con la pandemia da Covid-19, la quale ha dato una forte spinta al passaggio al digitale nei processi 

aziendali. Quest'accelerazione nell'adozione di infrastrutture digitali ed in particolare del lavoro agile 

(smart-working), oltre a contrastare gli effetti della pandemia, ha permesso anche di incrementare 

l'attuazione di pratiche sostenibili nei diversi settori economici.  

 

 

3.6 L'attenzione alla responsabilità ambientale e digitalizzazione 

        Prendiamo in esame la tabella dove la variabile X rappresenta le classi di addetti ridotte e la Y le 

quattro combinazioni di due elementi, ovvero Responsabilità sociale ed ambientale e Tecnologie 

digitali (Tabella 17). All'interno della seguente tabella si può osservare contemporaneamente il numero 

di imprese che hanno risposto in modo affermativo o negativo alle domande del questionario relative 

a queste due tematiche.  
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        Si riscontra che in Italia, dove la maggior parte delle aziende sono di piccola o media dimensione, 

il 53% di quelle con 3-9 addetti non siano né ambientalmente responsabili, né adottino tecnologie 

digitali. Nella situazione opposta, ossia la modalità "SI responsabilità sociale ed ambientale e SI 

tecnologie digitali" vi si trovano solamente il 16,3% delle piccole imprese. Ad evidenza del fatto che 

le azioni per ridurre il proprio impatto ambientale non possono prescindere dalle tecnologie digitali, 

solo il 4,5% di imprese socialmente ed ambientalmente responsabili non investono in tecnologie. Le 

aziende con oltre 250 addetti, invece, si sono dimostrate più virtuose sotto questi punti di vista, infatti, 

il 69,9% adotta all'unisono sia tecnologie digitali che pratiche sostenibili, contro il 10,2% che non 

include nessuna di queste due categorie. La percentuale di imprese responsabili ma non digitalizzate 

anche in questo caso si mantiene bassa (3,23%). Si può quindi dedurre che la combinazione positiva 

dei due componenti risulta correlata alla dimensione aziendale.   

 

        Secondo la divisione delle imprese per settore di appartenenza, in ciascun settore si registrano più 

imprese che non svolgono azioni di responsabilità sociale o ambientale e non possiedono tecnologie 

digitali avanzate (Tavola 18). In tal caso, il settore economico non sembra particolarmente 

determinante nel riscontrare l'unione positiva della responsabilità ambientale e delle tecnologie 

digitali, tranne nei settori D, E e J, per l'essenza della loro attività.  

 

cladd_ridotta

 NO 
Resp_sociale_
ambientale16
18 - NO 
Tecno_digitali
1618 

 NO 
Resp_sociale_
ambientale16
18 - SI 
Tecno_digitali
1618 

 SI 
Resp_sociale_
ambientale16
18 - NO 
Tecno_digitali
1618 

 SI 
Resp_sociale_
ambientale16
18 - SI 
Tecno_digitali
1618 

totale

c.3--9 53,48             25,67             4,50                16,34             100,00             
e.10--49 32,66             31,75             4,30                31,30             100,00             
g.50--99 18,74             28,44             4,37                48,45             100,00             
h.100--249 14,14             25,32             3,79                56,75             100,00             
h.250+ 10,17             16,68             3,23                69,92             100,00             
Totale complessivo 48,81             26,77             4,46                19,96             100,00             

Tabella 3.9 - Distribuzione percentuale di riga. Imprese che hanno risposto in modo affermativo 
o negativo alle domande su responsabilità sociale ed ambientale e tecnologie digitali, per classe 

di addetti 
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        L'Italia, essendo costituita soprattutto da PMI appartenenti al settore del Commercio all'ingrosso 

e al dettaglio (G), può essere d'interesse analizzare nel particolare questo settore. Le imprese totali che 

hanno dichiarato di non realizzare alcun tipo di azione sostenibile e di non avere tecnologie digitali 

sono il 48%, come si può vedere nel sottostante grafico a torta. Tra i due elementi espressi dalla 

variabile Y, l'attenzione delle aziende è rivolta specialmente alla digitalizzazione, difatti quelle che 

non svolgono azioni di responsabilità verso l'ambiente ma investono in tecnologie digitali sono 

comunque il 30%. Nella situazione inversa, rappresentata dalla modalità "SI responsabilità sociale e 

ambientale e NO tecnologie digitali" vi si ritrovano solamente il 3% delle imprese. Questo fenomeno 

sottolinea il fatto che le tecnologie digitali sono diventate ormai necessarie per la sopravvivenza nel 

mercato ed inoltre possono essere d'aiuto per le aziende nella trasformazione sostenibile dei propri 

processi produttivi.   

 

settore

 NO 
Resp_sociale_
ambientale16
18 - NO 
Tecno_digitali
1618 

 NO 
Resp_sociale_
ambientale16
18 - SI 
Tecno_digitali
1618 

 SI 
Resp_sociale_
ambientale16
18 - NO 
Tecno_digitali
1618 

 SI 
Resp_sociale_
ambientale16
18 - SI 
Tecno_digitali
1618 

totale

B - Estrazione di minerali da cave e miniere 49,54             14,41             10,76             25,28             100,00             

C - Attività manifatturiere 41,44             27,03             4,56                26,97             100,00             

D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 
condizionata 36,19             23,07             7,85                32,90             100,00             

E - Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di 
gestione dei rifiuti e risanamento 36,17             14,65             12,51             36,67             100,00             

F - Costruzioni 52,74             19,45             7,00                20,81             100,00             

G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio; 
riparazione di autoveicoli e motocicli 47,87             29,65             3,48                19,00             100,00             
H - Trasporto e magazzinaggio               52,04               22,74                  5,45               19,77 100,00             

I - Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 62,94             17,15             5,38                14,53             100,00             

J - Servizi di informazione e comunicazione 25,82             52,34             0,46                21,38             100,00             

K - Attività finanziaria e assicurative 32,56             44,91             1,03                21,50             100,00             

L - Attività immobiliari 68,51             20,64             2,43                8,41                100,00             

M - Attività professionali, scientifiche e tecniche 32,22             45,91             1,43                20,44             100,00             

N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di 
supporto alle imprese 47,43             27,31             5,10                20,15             100,00             
P - Istruzione               37,82               33,82                  5,67               22,69 100,00             

Q - Sanita' e assistenza sociale 34,93             36,36             4,28                24,43             100,00             

R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento 
e divertimento 54,44             20,76             5,09                19,70             100,00             

S - Altre attività di servizi 65,20             16,55             5,94                12,31             100,00             

Totale complessivo 48,81             26,77             4,46                19,96             100,00             

Tabella 3.10 - Distribuzione percentuale di riga. Imprese che hanno risposto in modo 
affermativo o negativo alle domande su responsabilità sociale ed ambientale e tecnologie 

digitali, per settori economici 
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        I dati analizzati dall'Istat relativi al 2018 e le ulteriori analisi delle tabelle hanno permesso di 

fornire un quadro più generale sulla situazione del nostro sistema produttivo in relazione al tema della 

sostenibilità ambientale e della digitalizzazione e sulla loro connessione. Sono soprattutto le piccole 

imprese appartenenti a settori diversi da quello del commercio all'ingrosso e al dettaglio, (riparazione 

di autoveicoli e motocicli (G), attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (I) e attività 

manifatturiere (C)) a dover effettuare in misura maggiore azioni di responsabilità ambientale, come ad 

esempio azioni di contenimento del consumo delle risorse naturali e gestione sostenibile ed efficiente 

delle emissioni e dei rifiuti, essendo queste non dipendenti dalla dimensione d'impresa. Al giorno 

d'oggi le tecnologie più avanzate, come l'IoT e l'IA, si stanno diffondendo con un'elevata velocità in 

ogni ambito economico. Per questo motivo, anche le piccole imprese potrebbero utilizzarle sempre di 

più, riuscendo così a diventare ancora più sostenibili. In generale, sono previsti per quasi tutte le 

imprese investimenti crescenti sia nella digitalizzazione che nelle azioni di responsabilità ambientale.  
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19%
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Resp_sociale_ambientale1
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Tecno_digitali1618
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Resp_sociale_ambientale1
618 - SI Tecno_digitali1618
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Grafico 3.7 - Imprese nel settore del Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione 
di autoveicoli e motocicli che hanno risposto in modo affermativo o negativo alle 
domande su responsabilità sociale ed ambientale e tecnologie digitali, per settori 

economici 
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CONCLUSIONI 
        Il presente studio ha cercato di evidenziare il livello di attenzione delle imprese italiane rispetto 

alle pratiche sostenibili e all'utilizzo di tecnologie digitali, individuando successivamente il legame tra 

le due componenti. A tal fine, è stata condotta un'analisi statistica attraverso i dati del Censimento 

permanente delle imprese del 2018 forniti dall'Istat. Il questionario esaminato è stato distribuito ad un 

campione di 280 mila imprese con oltre 3 addetti, rappresentativo dell'universo imprenditoriale 

italiano.  

 

        Le analisi svolte hanno mostrato che la dimensione aziendale è un fattore rilevante per l'adozione 

di comportamenti sostenibili per l'ambiente, i quali sono messi in atto principalmente dal settore 

dell'industria in senso stretto, e per l'utilizzo di tecnologie digitali avanzate. Un'altra componente di 

studio è stata la ripartizione territoriale. In relazione a quest'ultima, è stato osservato che le imprese 

sostenibili sono circa il 67,5% in ogni regione italiana, tuttavia una percentuale più elevata di piccole 

imprese si trovano nel Sud Italia mentre le più grandi sono principalmente collocate nel Nord Italia.  

 

        Tramite il calcolo degli indici di dipendenza è stato possibile verificare che gli interventi di 

efficienza energetica sono dipendenti dalla dimensione delle imprese, in altre parole sono effettuati 

soprattutto da quelle medie e grandi. D'altra parte, non si può riscontrare la medesima dipendenza con 

gli interventi di contenimento del consumo di risorse naturali, gestione sostenibile ed efficiente delle 

emissioni e dei rifiuti. Ciò vuol dire che tali misure vengono eseguite anche dalle piccole imprese con 

massimo 9 addetti.  

 

        Inoltre, come risposta alla domanda sul legame tra sostenibilità ambientale e digitalizzazione, a 

seguito di ulteriori analisi è risultato che le imprese che attuano azioni di responsabilità ambientale 

adoperano le tecnologie digitali in misura superiore rispetto alle imprese che non la fanno. Le 

tecnologie più avanzate principalmente utilizzate sono IoT, Big Data, Robot e tecnologie 3D e di 

simulazione, sfruttate soprattutto dal settore della fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione 

dei rifiuti e risanamento (E), dei servizi di informazione e comunicazione (J), delle estrazioni di 

minerali da cave e miniere (B) e delle attività manifatturiere (C).   

 

        Tuttavia, l'Italia è costituita essenzialmente da PMI, le quali possono riscontrare più difficoltà 

nell'investire nelle tecnologie citate in precedenza, rischiando di rimanere indietro rispetto agli altri 

paesi europei sotto il punto di vista digitale e sostenibile. Va posto infine in evidenza che il 53% di 
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imprese con 3-9 addetti non siano ancora sensibili al tema della produzione sostenibile e della 

digitalizzazione, essenziali ormai per la sopravvivenza nel mercato. 

 

        In conclusione, il nostro paese ha ancora molta strada da fare rispetto all'integrazione di 

tecnologie digitali e allo sviluppo di un'economia circolare in accordo con le strategie europee. Per 

questo motivo, sono attuate politiche a livello nazionale per supportare le imprese italiane nella 

transizione verso un'economia digitale e circolare.  

 

        Nonostante ciò, questo scritto si è concentrato sui dati del 2018 analizzando anche le aspettative 

delle imprese sugli investimenti per il triennio 2019-2021. Durante questi ultimi due anni, la pandemia 

ha concorso sicuramente all'incremento dell'attenzione dei cittadini e delle imprese verso queste due 

tematiche. Perciò potrebbe essere d'interesse realizzare uno studio simile con i dati attuali, analizzando 

nel dettaglio l'impatto della digitalizzazione e della responsabilità ambientale sulla produttività delle 

imprese italiane.  
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APPENDICE STATISTICA 
 

Tabella 1 

 
 

 

Tabella 2 

 
 
 
 
 

CLASSI DI ADDETTI Ridurre l'impatto 
ambientale

Migliorare il 
benessere lavorativo

Sostenere o realizzare 
iniziative di interesse collettivo

Sostenere o realizzare iniziative a 
beneficio del tessuto produttivo del 

territorio 

Incrementare i livelli di sicurezza 
all’interno dell’impresa o nel territorio 

in cui opera l’impresa
Totale imprese

3-9 535.340 554.983 250.620 235.163 510.475 821.341

10-19 96.932 100.921 44.637 42.020 99.057 136.908

20-49 37.061 37.748 17.834 16.958 39.918 50.826

50-99 10.375 10.410 5.371 4.909 11.285 13.801

100-249 5.631 5.660 3.217 2.899 6.170 7.300

250-499 1.699 1.640 1.033 907 1.776 2.050

500 e oltre 1.299 1.292 973 837 1.382 1.511

SETTORI DI ATTIVITÀ ECONOMICA Ridurre l'impatto 
ambientale

Migliorare il 
benessere lavorativo

Sostenere o realizzare 
iniziative di interesse collettivo

Sostenere o realizzare iniziative a 
beneficio del tessuto produttivo del 

territorio 

Incrementare i livelli di sicurezza 
all’interno dell’impresa o nel territorio 

in cui opera l’impresa
Totale imprese

B - Estrazione di minerali da cave e miniere 923 787 387 401 901 1.168

C - Attività manifatturiere 133.518 131.050 55.456 53.142 135.933 187.434

D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 1.096 1.029 599 589 1.084 1.563

E - Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento4.598 4.101 1.970 2.002 4.469 5.488

Industria in senso stretto 140.134 136.966 58.412 56.133 142.387 195.653

F - Costruzioni 78.878 78.069 35.766 35.573 84.440 110.911

Costruzioni 78.878 78.069 35.766 35.573 84.440 110.911

INDUSTRIA 219.012 215.036 94.178 91.706 226.828 306.564

G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli166.020 174.661 83.241 74.918 160.567 254.322

H - Trasporto e magazzinaggio 26.913 27.718 12.116 11.652 28.356 40.503

I - Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 114.025 113.617 54.470 53.394 100.771 165.585

J - Servizi di informazione e comunicazione 13.805 18.361 7.054 6.113 14.184 26.247

K - Attività finanziaria e assicurative 8.988 10.922 5.524 4.869 8.624 14.744

L – Attività immobiliari 10.683 10.400 5.220 4.621 9.046 24.735

M - Attività professionali, scientifiche e tecniche 40.274 47.320 19.321 17.068 37.143 66.492

N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 24.844 26.916 11.476 10.729 25.382 38.625

P - Istruzione 4.519 5.422 3.225 2.914 4.680 7.122

Q - Sanità e assistenza sociale 22.055 23.246 10.868 9.329 21.638 30.162

R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 8.780 9.112 5.081 4.660 8.556 13.946

S - Altre attività di servizi 28.416 29.925 11.911 11.718 24.289 44.690

SERVIZI 469.324 497.619 229.507 211.987 443.236 727.173

TOTALE 688.337 712.655 323.686 303.693 670.063 1.033.737
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Tabella 3 
 

 
 
 
 
Tabella 4  
 

 
 
 

 B - Estrazione di 
minerali da cave e 
miniere 

 C - Attività 
manifatturiere 

 D - Fornitura di 
energia elettrica, 
gas, vapore e 
aria 
condizionata 

 E - Fornitura 
di acqua; reti 
fognarie, 
attività di 
gestione dei 
rifiuti e 
risanamento 

 F - 
Costruzioni 

 G - Commercio 
all'ingrosso e al 
dettaglio; 
riparazione di 
autoveicoli e 
motocicli 

 H - Trasporto e 
magazzinaggio 

 I - Attività dei 
servizi di alloggio 
e di ristorazione 

 J - Servizi di 
informazione e 
comunicazione 

 K - Attività 
finanziaria e 
assicurative 

 L - Attività 
immobiliari 

 M - Attività 
professionali, 
scientifiche e 
tecniche 

 N - Noleggio, 
agenzie di 
viaggio, 
servizi di 
supporto alle 
imprese 

 P - Istruzione  Q - Sanita' e 
assistenza 
sociale 

 R - Attività 
artistiche, 
sportive, di 
intrattenimento 
e divertimento 

 S - Altre 
attività di 
servizi 

 Totale 
complessivo 

Totale complessivo 923                        133.518           1.096                 4.598               78.878            166.020            26.913              114.025                13.805              8.988                 10.683              40.274          24.844          4.519              22.055          8.780               28.416         688.337            

1.813,0           1.613,0            982,8              

443,3             2.667,1       830,1              

128.852,0      3.952,7       905,1             4.507,9       2.123,0          5.016,6      22.280,8             

2.601,5      56.247,4        

4.540,9       2.244,3          6.416,2      147.357,5      

6.991,3          55,5                  530,4             6.844,0         16.015,4         2.712,0           9.525,9               955,2               755,3                435,6              2.574,6       2.161,4       

5.632,0       157,8                1.177,7          16.622,2       35.511,8         6.161,0           

2.036,5            2.261,5           9.031,4       6.106,2       1.225,3         

2.855,4           8.779,4       4.426,0       784,9             1.908,4            

14.256,7     8.198,1       1.160,5         5.791,8       1.953,2          

1.629,9          6.171,1      157.810,1      4.547,6       

212,2                   

35.672,1       313,8                798,9             17.299,2       34.813,8         6.026,8           28.577,9             3.060,3           

27.419,7       205,8                860,9             15.937,8       35.126,0         4.911,1           25.373,6             3.448,1           3.Centro

4.Sud

5.Isole

247,2                   43.210,1       

148,7                   

170,3                   20.224,2       

 ripartizione 

Settori

1.Nord-ovest

2.Nord-est

363,0                1.230,0          22.175,0       44.552,9         7.102,5           28.266,9             4.528,5           2.675,2            4.147,8           8.210,2      198.069,5      

144,6                   

 c.3--9  e.10--19  f.20--49  g.50--99  h.100--249  h.250--499  i.500+  Totale complessivo 

Liguria 16.205        2.457    668       174       100            35              27                   19.666                   
Lombardia 92.126        20.178  8.556    2.750    1.594         554            418                 126.176                 
Piemonte 39.691        6.350    2.570    778       462            136            118                 50.105                   
Valle Aosta 1.788          221       75         22         13              2                2                     2.122                     

2.Nord-est Emilia-Romagna 44.363        9.347    3.678    1.063    592            201            149                 59.393                   
Friuli-Venezia Giulia 10.643        2.037    804       225       141            40              31                   13.921                   
Trentino-Alto Adige/Südtirol 12.311        2.551    1.019    266       152            41              31                   16.371                   
Veneto 50.239        11.194  4.448    1.301    637            169            137                 68.125                   

3.Centro Lazio 47.334        7.748    2.865    896       517            165            155                 59.681                   
Marche 15.530        3.164    1.250    296       150            39              16                   20.445                   
Toscana 44.022        8.161    2.735    610       306            86              61                   55.981                   
Umbria 9.019          1.400    594       135       68              19              17                   11.251                   

4.Sud Abruzzo 11.392        1.889    673       152       96              26              21                   14.249                   
Basilicata 4.241          661       227       62         24              5                3                     5.223                     
Calabria 12.928        1.461    513       136       51              9                3                     15.101                   
Campania 41.789        6.695    2.704    657       292            77              39                   52.253                   
Molise 2.642          308       142       29         12              3.133                     
Puglia 31.992        4.672    1.616    352       179            47              35                   38.893                   
Sardegna 14.398        1.875    533       139       81              13              10                   17.049                   
Sicilia 32.686        4.564    1.391    332       164            35              26                   39.198                   

Totale complessivo 535.340      96.932  37.061  10.375  5.631         1.699         1.299              688.337                 

 ripartizione 
 classe addetti 

5.Isole

1.Nord-ovest

 regione 
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Tabella 6 
 

 
 
 
Tabella 7 
 

 
 
 
 
 

 c.3--9  e.10--19  f.20--49  g.50--99  h.100--249  h.250--499  i.500+  Totale 
complessivo 

B - Estrazione di minerali da cave e miniere                516                    270              102                 19                     13                       2                   1                        923 
C - Attività manifatturiere           80.521               29.651         15.003            4.646                2.519                   754                423                  133.518 D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 
condizionata                651                    189              133                 42                     38                     23                 20                     1.096 
E - Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei 
rifiuti e risanamento             2.549                    982              556               229                   171                     65                 46                     4.598 
F - Costruzioni           64.362               10.464           3.135               606                   244                     40                 27                   78.878 
G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di 
autoveicoli e motocicli          139.300               18.481           5.895            1.315                   629                   188                212                  166.020 
H - Trasporto e magazzinaggio           17.213                 5.281           2.707               917                   525                   152                118                   26.913 
I - Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione           94.055               15.817           3.360               492                   202                     50                 49                  114.025 
J - Servizi di informazione e comunicazione           10.295                 1.997              883               309                   196                     59                 66                   13.805 
K - Attività finanziaria e assicurative             7.444                    831              276               146                   147                     60                 84                     8.988 
L - Attività immobiliari           10.148                    410               90                 21                     11                     -                     3                   10.683 
M - Attività professionali, scientifiche e tecniche           34.716                 3.756           1.144               339                   205                     68                 46                   40.274 N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle 
imprese           17.365                 3.885           2.009               786                   476                   167                157                   24.844 
P - Istruzione             3.512                    602              312                 62                     26                       5                  -                       4.519 
Q - Sanita' e assistenza sociale           19.425                 1.523              619               243                   170                     46                 29                   22.055 R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 
divertimento             7.359                    948              364                 67                     24                       7                 11                     8.780 
S - Altre attività di servizi           25.909                 1.842              473               136                     35                     13                   7                   28.416 
TOTALE          535.340               96.932         37.061           10.375                5.631                 1.699             1.299                  688.337 

 nace2 - descrizione 
CLASSE ADDETTI

 Totale imprese che 
hanno azioni di R.A. 

ripartizione no si no si
1.Nord-ovest 93.039                    105.031        12.796                                      185.274                      198.070                      
2.Nord-est 73.118                    84.692          9.605                                       148.205                      157.810                      
3.Centro 74.913                    72.445          11.222                                      136.136                      147.358                      
4.Sud 59.550                    69.302          11.496                                      117.356                      128.852                      
5.Isole 25.893                    30.354          4.353                                       51.895                        56.247                        

326.514                   361.823        49.471                                      638.865                      688.337                      

efficienza energetica (quesito 9.5) contenimento_emissioni_e_riciclo (quesito 9.6)

 Totale imprese che hanno 
azioni di R.A. 

CLASSI DI ADDETTI no si no si
3-9 39.737                               57.195               6.232                                                           90.700                                    96.932                                    
10-19 12.359                               24.702               2.015                                                           35.046                                    37.061                                    
20-49 2.892                                 7.483                 531                                                               9.844                                      10.375                                    
50-99 1.325                                 4.306                 261                                                               5.370                                      5.631                                      
100-249 351                                     1.348                 69                                                                 1.630                                      1.699                                      
250-499 187                                     1.112                 51                                                                 1.248                                      1.299                                      
500 e oltre 56.851                               96.146               9.159                                                           143.838                                 152.997                                 

efficienza energetica (quesito 9.5) contenimento_emissioni_e_riciclo (quesito 9.6)
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Tabella 8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SETTORI no si totale no si totale

B - Estrazione di minerali da cave e miniere                                          480                                                         443 923                                                              64                          859 923                
C - Attività manifatturiere                                    57.407                                                   76.111 133.518                                                 7.130                 126.387 133.518         
D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e 
aria condizionata                                          286                                                         810 1.096                                                         117                          979 1.096             

E - Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di 
gestione dei rifiuti e risanamento                                      2.030                                                     2.568 4.598                                                         316                      4.282 4.598             
F - Costruzioni                                    39.157                                                   39.721 78.878                                                   6.586                    72.292 78.878           
G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio; 
riparazione di autoveicoli e motocicli                                    83.101                                                   82.919 166.020                                               11.800                 154.220 166.020         
H - Trasporto e magazzinaggio                                    11.549                                                   15.365 26.913                                                   3.090                    23.824 26.913           
I - Attività dei servizi di alloggio e di 
ristorazione                                    50.998                                                   63.027 114.025                                                 7.020                 107.006 114.025         

J - Servizi di informazione e comunicazione                                      7.097                                                     6.708 13.805                                                   1.248                    12.557 13.805           
K - Attività finanziaria e assicurative                                      4.811                                                     4.177 8.988                                                         734                      8.254 8.988             
L - Attività immobiliari                                      5.122                                                     5.561 10.683                                                   1.216                      9.468 10.683           
M - Attività professionali, scientifiche e                                    19.591                                                   20.683 40.274                                                   3.644                    36.630 40.274           
N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di                                    13.499                                                   11.345 24.844                                                   1.807                    23.037 24.844           
P - Istruzione                                      2.271                                                     2.248 4.519                                                         299                      4.220 4.519             
Q - Sanita' e assistenza sociale                                    10.156                                                   11.899 22.055                                                   1.154                    20.901 22.055           
R - Attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e divertimento                                      4.191                                                     4.589 8.780                                                         753                      8.027 8.780             
S - Altre attività di servizi                                    14.766                                                   13.649 28.416                                                   2.494                    25.922 28.416           
TOTALE                                 326.514                                                361.823 688.337                                               49.471                 638.865 688.337         

contenimento_emissioni_e_riciclo (quesito 9.6)efficienza energetica (quesito 9.5)
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Classe di addetti 3-9 10-49 50-99 100-249 250+ Totale
Ateco 2007
0010: TOTALE

276.238                       102.659                       9.913                  5.507                 2.914                 397.231         
B-C: totale industria escluse 
costruzioni, energia e acqua 
(b-c) 43.164                         38.974                         4.890                  2.651                 1.198                 90.877           
B: estrazione di minerali da 
cave e miniere 167                              184                              17                       11                      … 379                
C: attività manifatturiere

42.996                         38.790                         4.873                  2.640                 1.195                 90.494           
D: fornitura di energia 
elettrica, gas, vapore e aria 
condizionata 316                              255                              41                       37                      43                      692                
D-E: energia e acqua

1.484                           1.232                           196                     165                    130                    3.207             
E: fornitura di acqua reti 
fognarie, attività di gestione 
dei rifiuti e risanamento 1.168                           977                              155                     128                    87                      2.515             
F: costruzioni

23.857                         7.911                           480                     185                    61                      32.494           
G: commercio all'ingrosso e 
al dettaglio, riparazione di 
autoveicoli e motocicli

75.438                         20.183                         1.310                  637                    407                    97.975           
0029: totale servizi non 
commerciali (h-s escluso o e 
94)

132.296                       34.358                         3.037                  1.869                 1.118                 172.678         
H: trasporto e 
magazzinaggio

7.583                           4.802                           619                     400                    225                    13.629           
I: attività dei servizi di 
alloggio e di ristorazione

33.372                         9.673                           408                     155                    90                      43.698           
J: servizi di informazione e 
comunicazione 10.927                         4.260                           450                     280                    147                    16.064           
K: attività finanziarie e 
assicurative 6.270                           1.200                           144                     164                    137                    7.915             
L: attività immobiliari

5.133                           365                              15                       12                      … 5.525             
M: attività professionali, 
scientifiche e tecniche 26.564                         5.052                           394                     232                    118                    32.360           
N: noleggio, agenzie di 
viaggio, servizi di supporto 
alle imprese 9.782                           4.023                           564                     362                    284                    15.015           
P: istruzione

2.527                           866                              52                       29                      5                        3.479             
Q: sanità e assistenza 
sociale 13.499                         1.726                           214                     171                    73                      15.683           
R: attività artistiche, 
sportive, di intrattenimento e 
divertimento 3.562                           931                              61                       23                      19                      4.596             
S: altre attività di servizi

13.076                         1.459                           116                     41                      17                      14.709           
Totale

453.181                       177.221                       18.036                10.192               5.354                 663.984         

imprese attive con 3 e più addetti impegnate in progetti di innovazione
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Tabella 11 

 

 

Classe di addetti 3-9 10-49 50-99 100-249 250+ Totale
Ateco 2007
0010: TOTALE 75.206              21.870                1.453          770              515             99.814           
B-C: totale industria escluse 
costruzioni, energia e acqua 
(b-c)

10.008              4.059                  460             317              223             15.067           
B: estrazione di minerali da 
cave e miniere

.. … .. .. … -                 
C: attività manifatturiere

10.008              4.059                  460             317              223             15.067           
D: fornitura di energia 
elettrica, gas, vapore e aria 
condizionata

.. … .. .. … -                 
D-E: energia e acqua

105                   47                       3                 .. … 155                
E: fornitura di acqua reti 
fognarie, attività di gestione 
dei rifiuti e risanamento 105                   47                       3                 .. … 155                
F: costruzioni

7.020                1.377                  43               8                  4                 8.452             
G: commercio all'ingrosso e 
al dettaglio, riparazione di 
autoveicoli e motocicli

20.018              4.976                  371             188              138             25.691           
0029: totale servizi non 
commerciali (h-s escluso o e 
94)

38.055              11.411                576             256              148             50.446           
H: trasporto e magazzinaggio

729                   391                     51               35                57               1.263             
I: attività dei servizi di 
alloggio e di ristorazione 26.701              9.542                  395             152              53               36.843           
J: servizi di informazione e 
comunicazione 1.285                357                     42               31                14               1.729             
K: attività finanziarie e 
assicurative .. … .. .. … -                 
L: attività immobiliari

4.062                173                     4                 6                  … 4.245             
M: attività professionali, 
scientifiche e tecniche 1.622                179                     18               10                8                 1.837             
N: noleggio, agenzie di 
viaggio, servizi di supporto 
alle imprese

2.200                551                     49               17                14               2.831             
P: istruzione

.. … .. .. … -                 
Q: sanità e assistenza sociale

.. … .. .. … -                 
R: attività artistiche, 
sportive, di intrattenimento e 
divertimento

264                   66                       4                 .. … 334                
S: altre attività di servizi

1.192                152                     13               4                  … 1.361             
Totale

123.374            37.387                2.492          1.341           882             165.476         

imprese attive con 3 e più addetti con utilizzo di piattaforme digitali

 classe addetti soft_gestionali servizi_cloud fibra_ottica 4G_5G IoT AR_VR Big_data Robot 3D Simulazione Cyber_security Totale imprese 
10+

10-19                     62.125                     25.770                  52.491               42.209                  6.899                         1.609                  3.606                4.083                3.449                     4.330                        29.069 136.908

20-49                     29.648                     12.581                  22.541               16.700                  3.389                             710                  2.372                2.701                2.278                     3.464                        15.047 50.826

50-99                        9.539                        4.156                     7.050                 5.059                  1.194                             263                  1.136                1.202                    944                     1.379                          5.398 13.801

100-249                        5.643                        2.636                     4.207                 2.958                     765                             206                     943                    887                    641                         895                          3.526 7.300

250-499                        1.700                           972                     1.334                     987                     292                               85                     378                    350                    212                         255                          1.185 2.050

500 e più                        1.340                           862                     1.112                     905                     326                             150                     471                    360                    194                         225                          1.062 1.511

Totale                   109.995                     46.977                  88.735               68.818               12.865                         3.023                  8.906                9.583                7.718                   10.548                        55.287 212.396

Tipologie di soluzioni digitali adottate (imprese +10 addetti) (quesiti 5.7; 5.9; 5.12)
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Tabella 13 
 

 
 
Tabella 14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 classe addetti soft_gestionali servizi_cloud fibra_ottica 4G_5G IoT AR_VR Big_data Robot 3D Simulazione Cyber_security Totale imprese 
10+

10-19                                       45.679                    19.537                   38.688           32.316              5.387              1.329              2.817              3.496              2.748              3.614                  22.685 96.932

20-49                                       22.438                       9.480                   17.176           13.105              2.811                 576              1.853              2.294              1.841              2.951                  12.095 37.061

50-99                                         7.405                       3.245                      5.523              3.993                 995                 203                 884              1.004                 758              1.175                    4.413 10.375

100-249                                         4.469                       2.085                      3.394              2.394                 649                 165                 757                 775                 538                 783                    2.898 5.631

250-499                                         1.455                          827                      1.150                 858                 261                    74                 328                 323                 188                 240                    1.049 1.699

500 e più                                         1.178                          771                         985                 823                 313                 143                 438                 347                 181                 218                        960 1.299

Totale 82.624                                     35.945                  66.916                 53.489         10.416         2.490            7.077            8.239            6.254            8.981            44.100                152.997            

Tipologie di soluzioni digitali adottate  da chi dichiara di fare sostenibilità ambientale (risponde al quesito 9.1 risposta A)

Distriuzioni % di riga

 classe addetti 
software 

gestionali
servizi_cloud fibra_ottica 4G_5G IoT AR_VR Big_data Robot 3D Simulazione Cyber security Totale

10-19               45,38               18,82             38,34           30,83             5,04                  1,18             2,63            2,98            2,52               3,16                 21,23             100,00 
20-49               58,33               24,75             44,35           32,86             6,67                  1,40             4,67            5,31            4,48               6,82                 29,60             100,00 
50-99               69,12               30,11             51,08           36,66             8,65                  1,91             8,23            8,71            6,84               9,99                 39,11             100,00 
100-249               77,30               36,11             57,63           40,52           10,48                  2,82           12,92          12,15            8,78              12,26                 48,30             100,00 
250-499               82,93               47,41             65,07           48,15           14,24                  4,15           18,44          17,07          10,34              12,44                 57,80             100,00 
500 e più               88,68               57,05             73,59           59,89           21,58                  9,93           31,17          23,83          12,84              14,89                 70,28             100,00 

              51,79               22,12             41,78           32,40             6,06                  1,42             4,19            4,51            3,63               4,97                 26,03             100,00 

Tipologie di soluzioni digitali adottate - imprese +10 addetti. (quesiti 5.7; 5.9; 5.12)

Distriuzioni % di riga

 classe addetti 
software 

gestionali
servizi_cloud fibra_ottica 4G_5G IoT AR_VR Big_data Robot 3D Simulazione Cyber security Totale

10-19               47,12               20,15             39,91           33,34             5,56                  1,37             2,91            3,61            2,83               3,73                 23,40             100,00 
20-49               60,54               25,58             46,35           35,36             7,58                  1,55             5,00            6,19            4,97               7,96                 32,64             100,00 
50-99               71,37               31,28             53,23           38,49             9,59                  1,96             8,52            9,68            7,31              11,33                 42,53             100,00 
100-249               79,36               37,03             60,27           42,51           11,53                  2,93           13,44          13,76            9,55              13,91                 51,47             100,00 
250-499               85,64               48,68             67,69           50,50           15,36                  4,36           19,31          19,01          11,07              14,13                 61,74             100,00 
500 e più               90,69               59,35             75,83           63,36           24,10                11,01           33,72          26,71          13,93              16,78                 73,90             100,00 

              54,00               23,49             43,74           34,96             6,81                  1,63             4,63            5,38            4,09               5,87                 28,82             100,00 

Tipologie di soluzioni digitali adottate  da chi dichiara di fare sostenibilità ambientale (risponde al quesito 9.1 risposta A)
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Tabella 15 
 

 
 
 
Tabella 16 
 

 

 settori soft_gestionali servizi_cloud fibra_ottica 4G_5G IoT AR_VR Big_data Robot 3D Simulazio
ne

Cyber_securit
y

Totale 
imprese 10+

B - Estrazione di 
minerali da cave e 
miniere 165 73 108 107 21 4 13 10 37 12 85 407
C - Attività 
manifatturiere 30.780 10.114 20.171 15.572 3.451 664 2.047 5.032 3.762 6.262 16.899 52.996
D - Fornitura di 
energia elettrica, gas, 
vapore e aria 
condizionata 313 160 232 177 63 14 70 34 7 21 184 445

E - Fornitura di acqua; 
reti fognarie, attività di 
gestione dei rifiuti e 
risanamento 1.169 565 816 760 179 18 68 53 11 66 539 2.049
F - Costruzioni 6.408 3.347 6.106 6.278 817 128 266 262 392 352 3.457 14.516
G - Commercio 
all'ingrosso e al 
dettaglio; riparazione 
di autoveicoli e 
motocicli 17.517 7.159 13.276 9.835 2.016 415 1.401 1.218 619 828 8.192 26.720
H - Trasporto e 
magazzinaggio 4.469 2.312 3.996 3.814 926 69 286 243 106 184 2.527 9.700
I - Attività dei servizi di 
alloggio e di 
ristorazione 7.728 3.160 8.179 6.212 925 256 618 253 280 149 2.678 19.970
J - Servizi di 
informazione e 
comunicazione 2.262 1.956 2.209 1.499 547 352 761 359 216 236 1.683 3.510
K - Attività finanziaria 
e assicurative 1.138 569 933 710 117 29 245 127 33 43 851 1.544

L - Attività immobiliari 308 132 230 200 22 3 22 8 6 2 157 535

M - Attività 
professionali, 
scientifiche e tecniche 3.468 2.562 3.450 2.535 466 273 555 248 345 312 2.481 5.558
N - Noleggio, agenzie 
di viaggio, servizi di 
supporto alle imprese 3.254 1.920 3.449 3.109 403 116 407 197 131 210 2.083 7.480
P - Istruzione 529 390 541 339 63 37 87 24 77 38 329 1.007
Q - Sanita' e assistenza 
sociale 1.522 762 1.370 878 154 52 118 103 154 177 1.031 2.630
R - Attività artistiche, 
sportive, di 
intrattenimento e 
divertimento 556 321 613 489 90 28 48 17 32 21 266 1.421
S - Altre attività di 
servizi 1.039 444 1.238 975 155 29 65 48 44 68 657 2.506
TOTALE 82.624 35.945 66.916 53.489 10.416 2.490 7.077 8.239 6.254 8.981 44.100 152.997

Tipologie di soluzioni digitali adottate  da chi dichiara di fare sostenibilità ambientale (risponde al quesito 9.1 risposta A)

 CLASSE DI ADDETTI Ricerca e 
sviluppo

Tecnologie e 
digitalizzazion

e

Capitale 
umano e 

formazione

Internazion
alizzazione

Responsabilità 
sociale ed 
ambientale

Ricerca e 
sviluppo

Tecnologie e 
digitalizzazione

Capitale 
umano e 

formazione

Internazion
alizzazione

Responsabilità 
sociale ed 
ambientale

Totale 
imprese 
nelle 
ripartizioni

 c.3--9 187.401    345.058        403.903    70.082      171.247        240.661    373.038          411.864    103.443    206.100        821.341

 e.10--19 53.447      82.619          95.436      25.337      45.060          63.446      86.525            96.426      33.493      52.820          136.908

 f.20--49 26.641      35.735          40.219      14.514      21.767          29.954      37.239            40.555      17.746      25.047          50.826

 g.50--99 8.465       10.612          11.765      5.175        7.290           9.054       10.902            11.712      5.921       8.099           13.801

 h.100--249 4.721       5.991            6.510       3.027        4.420           5.057       6.084             6.475       3.339       4.798           7.300

 h.250--499 1.381       1.726            1.887       906          1.423           1.485       1.761             1.870       1.005       1.493           2.050

 i.500+ 1.075       1.358            1.422       673          1.182           1.122       1.367             1.423       724          1.207           1.511

 Totale complessivo 283.131    483.100        561.142    119.715    252.388        283.131    483.100          561.142    119.715    252.388        1.033.737

Hanno effettuato investimenti tra il 2016-2018 Effettueranno investimenti tra il 2019-2021
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Tabella 17 
 

 
 
 
Tavola 18 
 

 

cladd_ridotta

 NO 
Resp_sociale_ambi
entale1618 - NO 
Tecno_digitali1618 

 NO 
Resp_sociale_
ambientale16
18 - SI 
Tecno_digitali
1618 

 SI 
Resp_sociale_
ambientale16
18 - NO 
Tecno_digitali
1618 

 SI 
Resp_sociale_
ambientale16
18 - SI 
Tecno_digitali
1618 

totale

c.3--9 439.284                 210.811        36.999           134.248        821.341          

e.10--19 48.435                   43.414           5.855             39.205           136.908          

f.20--49 12.873                   16.186           2.218             19.549           50.826             

g.50--99 2.586                      3.925             603                 6.687             13.801             

h.100--249 1.032                      1.848             277                 4.143             7.300               

h.250--499 242                         385                 82                   1.341             2.050               

i.500+ 120                         209                 33                   1.149             1.511               

Totale complessivo 504.571                 276.778        46.066           206.322        1.033.737       

settore

NO 

Resp_sociale

_ambientale

1618 - NO 

Tecno_digita

li1618

NO 

Resp_sociale

_ambientale

1618 - SI 

Tecno_digital

i1618

SI 

Resp_sociale

_ambientale

1618 - NO 

Tecno_digital

i1618

SI 

Resp_sociale

_ambientale

1618 - SI 

Tecno_digital

i1618

totale

B - Estrazione di minerali da cave e miniere 579                168                 126                 295                 1.168              

C - Attività manifatturiere 77.674         50.656          8.545             50.559           187.434         

D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata566                361                 123                 514                 1.563              

E - Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento1.985            804                 686                 2.013             5.488              

F - Costruzioni 58.492         21.571          7.768             23.080           110.911         

G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli121.755       75.406          8.843             48.318           254.322         

H - Trasporto e magazzinaggio 21.079         9.209             2.207             8.008             40.503            

I - Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione104.214       28.394          8.915             24.062           165.585         

J - Servizi di informazione e comunicazione 6.777            13.737          121                 5.613             26.247            

K - Attività finanziaria e assicurative 4.801            6.622             152                 3.169             14.744            

L - Attività immobiliari 16.947         5.105             602                 2.081             24.735            

M - Attività professionali, scientifiche e tecniche21.422         30.528          951                 13.591           66.492            

N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese18.321         10.549          1.972             7.783             38.625            

P - Istruzione 2.694            2.409             404                 1.616             7.122              

Q - Sanita' e assistenza sociale 10.536         10.967          1.290             7.369             30.162            

R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento7.593            2.895             710                 2.748             13.946            

S - Altre attività di servizi 29.137         7.397             2.652             5.503             44.690            

Totale complessivo 504.571       276.778        46.066          206.322        1.033.737     
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PRINCIPALI QUESITI DEL QUESTIONARIO  
Disponibile su: https://astat.provincia.bz.it/downloads/Questionario_CPEU_ITA.pdf 
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