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Obiettivi del lavoro 
Il  lavoro di quest’anno del Gruppo Indicatori interno al Club RSI di Modena, si  è dato come obiettivo 
fondamentale quello di proseguire il lavoro portato a termine durante i due anni precedenti, cercando nel 
contempo di  fare un salto di qualità dal punto di  vista metodologico e della qualità dei  dati e dei risultati 
ottenuti. 

L’obiettivo prioritario è quello di  dare un contributo al dibattito che gira attorno all’interrogativo: “le azioni di 
Responsabilità Sociale d’Impresa hanno un impatto economico sull’azienda e/o sul  territorio? Se sì, positivo 
o negativo?”.

Si è tentato di raggiungere questo scopo lungo tre linee di azione principali:

1. Valutando i principali  limiti  inerenti  al  lavoro degli anni precedenti; primo tra tutti la presenza di un numero 
di  indicatori esiguo e allo stesso modo pochi dati complessivi, vista la difficoltà ad accedervi. Prendendo 
coscienza di questo, si è cercato di aumentare il  numero di indicatori di  riferimento, aumentare le aree di 
CSR coperte da questi indicatori e allo stesso tempo cercare di ottenere dati da più aziende e su base 
triennale (2010-2011-2012)

2. Vista la notevole aderenza dei lavori del  gruppo con il  contenuto del documento “Oltre il  dato finanziario - 
Imprese e Benessere collettivo” di ISTAT e CSR Management Network, che mira ad ottenere un set di 
base di  10 indicatori che armonizzino le informazioni raccolte dall’ente statistico con quelle fondamentali 
della reportistica di sostenibilità a livello internazionale (GRI), abbiamo deciso di utilizzare 7 di questi 
indicatori per il lavoro del 2013.

3. Tentando di  affrontare l’analisi e l’interpretazione dei  dati  raccolti, per quanto possibile, con metodologie e 
tecniche di statistica, per effettuare una interpretazione dei dati più rilevante e significativa. 

Dal  nostro punto di  vista questi punti sono stati nel  complesso rispettati, mantenendo comunque una 
prevedibile scarsità di  partecipazione alla compilazione del questionario di  raccolta dati, sia per la 
complessità che per il tempo che esso richiedeva.

In ultima analisi possiamo affermare che il lavoro ha prodotto i seguenti risultati generali:

- la conferma di un interesse sul tema all’interno delle aziende partecipanti al Club RSI.
- la continuazione di un lavoro di gruppo che è giunto al 3° anno di attività.
- un miglioramento della consapevolezza e della conoscenza sul tema indicatori di sostenibilità e reporting.
- un test diretto del set di indicatori Istat - CSR Management Network.
- un benchmark tra le performance aziendali delle 12 imprese partecipanti.
- un approccio quantitativo e con metodologia di analisi statistica per l’interpretazione dei risultati.

Metodologia
Il  lavoro si  basa sulla realizzazione, distribuzione e raccolta di un foglio-questionario Excel  di raccolta dati, 
necessari  al calcolo di 7 indicatori  di sostenibilità / CSR estratti dal set di  10 indicatori  Istat-CSRMN, di 
seguito elencati.

Indicatore 1. Valore economico diretto generato e distribuito 
Indicatore 2. Intensità Energetica      
Indicatore 3. Spese ambientali dirette e indirette
Indicatore 4. Composizione dei dipendenti
Indicatore 5. Turnover del personale
Indicatore 6. Formazione
Indicatore 7. Disparità retributiva di genere

I dati raccolti sono stati  aggregati  ove necessario e, al  fine di mantenere l’anonimato e garantire allo stesso 
tempo una esposizione dei risultati  significativa, le aziende sono state contrassegnate con denominazioni 
numeriche da 1 a 12.
Per ciascun indicatore sono stati ove possibile calcolati  i tassi di variazione rispetto all’anno più remoto (il 
2010) e le medie percentuali. infine, sempre ove la base dati  lo rendesse possibile, si è proceduto all’analisi 
delle relazioni tra le variabili  mediante la costruzione di una matrice di  correlazione e il calcolo della retta 
migliore interpolante e del coefficiente di regressione lineare o multipla (R) mediante il  metodo dei  minimi 
quadrati.
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Risultati 

Indicatore 1
Valore Economico diretto Generato e Distribuito
Riferimenti 

Variabile Istat
Ricavi e valore aggiunto aziendale delle imprese industriali e dei servizi. 
 
Riferimento Istat
Regolamento comunitario (EC) n. 295/2008 relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (SBS – Structural 
Business Statistics): ricavi; valore aggiunto (al costo dei fattori). 
Rilevazione sul Sistema dei conti delle imprese. 
Bilanci civilistici d’impresa. 
 
Riferimento GRI 
Indicatore EC1 
Valore economico direttamente generato e distribuito, inclusi ricavi, costi operativi, remunerazioni ai 
dipendenti, donazioni e altri investimenti nella comunità, utili non distribuiti, pagamenti ai finanziatori e alla 
Pubblica Amministrazione. 
 
Obiettivo
Presentare informazioni quantitative sulla generazione di valore economico da parte dell’impresa/gruppo e 
distribuzione dello stesso tra i suoi principali stakeholders. 

La metodologia di calcolo 
Per il calcolo del valore economico generato e distribuito di seguito si propongono alcune specifiche che 
permettono di  assicurare l’omogeneità dei valori  calcolati dalle differenti aziende e, quindi, la comparabilità 
delle performance sia tra differenti aziende sia con le statistiche nazionali prodotte da Istat. 

Valore economico diretto generato 
Ricavi prodotti dall’organizzazione provenienti da gestione sia caratteristica sia finanziaria di  competenza dei 
periodi di riferimento. Tale voce include: 

Fornitori (costi operativi) 
Tra i costi operativi sono inclusi i costi per fornitori, investimenti e royalties di competenza dei periodi di 
riferimento. Tale voce include: 

Dipendenti 
Nella voce “dipendenti” sono inclusi  i  compensi complessivi (denaro e non) riconosciuti da un datore di 
lavoro a un lavoratore dipendente di  competenza dei periodi di riferimento. Tra i compensi  in denaro 
dovranno essere inclusi: 

Finanziatori 
Nei costi  per finanziatori  devono essere inclusi  i trasferimenti di denaro verso fornitori  di capitale di credito. 
Tale voce include sia gli interessi corrisposti  a finanziatori (sia di breve sia di lungo termine) sia gli oneri 
bancari. 

Azionisti 
Nella voce devono essere inclusi i  costi  per trasferimenti di denaro verso fornitori di  capitale di  rischio. Tale 
voce include i dividendi ad azionisti e tutte le altre forme di distribuzione di denaro nei confronti dei soci. 

Stato 
I trasferimenti  verso lo stato includono: imposte, tasse e multe pagate a livello internazionale, nazionale e a 
livello locale. 

Comunità 
Nella voce comunità devono essere inclusi i  trasferimenti di  denaro e degli investimenti  effettuati nella 
comunità di competenza nel periodo di riferimento. Tale voce include: 

Le fonti delle informazioni 
Bilanci d’esercizio; bilancio consolidato; contabilità generale; contabilità analitica. 
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Tab. 1: Valore aggiunto generato per singole aziende. Valori in €.

Azienda 2010 2011 2012

1 79.025.870 71.513.612 71.662.377

2 56.723.979 55.617.750 55.890.672

3 11.027.000 15.792.000 12.732.000

4 215.262 322.516 332.072

5 389.730.430 410.356.243 397.890.748

6 - - -

7 20.876.829 23.348.456 22.310.007

8 4.674.930 3.744.078 3.901.683

9 3.666.900.000 4.105.700.000 4.492.700.000

10 5.569.929 5.623.217 5.330.955

11 223.218.000 249.744.000 254.714.000

12 € 3.990.673,00 € 3.633.945,00 € 3.516.133,00

Somma Totale 4.461.952.902 4.945.395.817 5.320.980.647

Tab. 2: Variazione percentuale rispetto al 2010 del valore aggiunto generato per singole aziende.

Azienda 2010 2011 2012

1 0,00% -9,51% -9,32%

2 0,00% -1,95% -1,47%

3 0,00% 43,21% 15,46%

4 0,00% 49,82% 54,26%

5 0,00% 5,29% 2,09%

6 - - -

7 0,00% 11,84% 6,86%

8 0,00% -19,91% -16,54%

9 0,00% 11,97% 22,52%

10 0,00% 0,96% -4,29%

11 0,00% 11,88% 14,11%

12 0,00% -8,94% -11,89%

Variazione 
complessiva

0,00% 10,83% 19,25%
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Fig. 1: Variazione percentuale rispetto al 2010 del valore aggiunto generato per singole aziende.
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Tab. 3: Redistribuzione del valore aggiunto generato per categoria di stakeholder. Valori percentuali 
medi.

2010 2011 2012

Fornitori 70% 72% 70%

Dipendenti 22% 22% 23%

Finanziatori 1% 1% 1%

Azionisti 2% 2% 2%

Stato 4% 4% 3%

Comunità 1% 1% 1%
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Fig. 2: Redistribuzione del valore aggiunto generato per categoria di stakeholder. Valori percentuali 
medi.
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Commento 

Rispetto  a questo primo indicatore, che certamente rappresenta un parametro fondamentale non tanto 
come valore in sè, quanto per la possibilità di confrontarlo con gli  altri  indicatori  al fine di individuare relazioni 
significative.

In prima battuta, pur nella differenza notevole dei  valori assoluti  del parametro tra le aziende rispondenti al 
questionario, possiamo affermare che il  valore aggiunto generato e distribuito dal  campione di  aziende è in 
crescita di quasi un quinto rispetto all’anno 2010, dato che testimonia la capacità di  reggere la crisi da parte 
del gruppo di imprese considerate.

E’ interessante notare anche il differente comportamento del  dato all’interno del campione: possiamo 
asserire che un primo gruppo di  imprese (5, 7, 11, 3, 4) riesce ad aumentare significativamente il  valore 
aggiunto generato, un secondo gruppo (2,10) rimane sostanzialmente stabile, mentre le restanti vedono il 
parametro considerato in diminuzione.

Per quanto riguarda la distribuzione del valore aggiunto agli stakeholder, spicca la forte predominanza della 
voce fornitori  e di quella dipendenti, laddove invece si avvicina a percentuali prossime allo zero la voce 
relativa alla comunità. 
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Indicatore 2
Intensità energetica
Riferimenti

VARIABILE ISTAT 
Acquisti di prodotti energetici delle imprese industriali in rapporto al Valore aggiunto generato (Indicatore 1). 
 
RIFERIMENTO ISTAT 
Rilevazione annuale della Produzione industriale (Prodcom). 
 
RIFERIMENTO GRI 
Indicatore EN3 
Consumo diretto di energia suddiviso per fonte energetica primaria.  
 
OBIETTIVO 
Presentare informazioni quantitative sulle modalità di utilizzo dell’energia da parte di un’organizzazione. Il 
consumo di energia ha un impatto diretto sui costi operativi, espone l’azienda alle fluttuazioni del mercato 
dell’energia e ha un impatto sull’impatto ambientale dell’organizzazione. 

La metodologia di calcolo 
La determinazione della quantità di energia diretta consumata nel corso dell’esercizio deve essere calcolata 
suddividendo l’informazione in relazione alle fonti utilizzate.  
 
Per il calcolo dell’indicatore è necessario un processo in 3 fasi: 
Fase 1: Identificare per ognuna delle voci la quantità di energia primaria acquistata, prodotto e venduta con 
riferimento al periodo di rendicontazione. 
Fase 2: Rendere omogenee le informazioni raccolte convertendo le differenti unità di misura in GigaJoules 
(GJ) o Kilowattora (kWh).
Fase 3: Dividere il dato ottenuto per il computo relativo all’Indicatore 1 - Valore aggiunto generato.

Le fonti delle informazioni 
Sistema di gestione ambientale; Fatture da operatori energetici; Servizi generali. 

Tab. 4: Intensità energetica per singola azienda calcolata come rapporto tra consumo energetico 
totale in kWh e Valore aggiunto generato in €.

Azienda 2010 2011 2012

1 0,027 0,029 0,032

2 0,069 0,069 0,047

3 0,665 0,560 0,604

4 0,010 0,010 0,011

5 0,020 0,019 0,018

6 - - -

7 0,012 0,011 0,011

8 0,000 0,000 0,000

9 0,048 0,039 0,040

10 0,003 0,007 0,007

11 0,190 0,201 0,194

12 0,000 0,000 0,000
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Tab. 5: Variazione percentuale rispetto al 2010 dell’intensità energetica per singola azienda.

Azienda 2010 2011 2012

1 0,00% 6,89% 17,65%

2 0,00% 1,34% -30,91%

3 0,00% -15,75% -9,20%

4 0,00% -3,80% 11,45%

5 0,00% -7,98% -9,23%

6 - - -

7 0,00% -10,14% -5,20%

8 - - -

9 0,00% -18,01% -17,57%

10 - - -

11 0,00% 6,17% 2,26%

12 0,00% -1,17% 19,17%

Fig. 3: Variazione percentuale rispetto al 2010 dell’intensità energetica per singola azienda.
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Fig. 4: Relazione di proporzionalità diretta tra i consumi energetici complessivi e valore aggiunto 
generato. 
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Fig. 5: Relazione di proporzionalità inversa tra variazione dell’intensità energetica e variazione del 
valore aggiunto generato.
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Commento 

Anche per questo indicatore si  sono calcolati i  valori assoluti e successivamente le variazioni rispetto 
all’anno base 2010.

La logica dell’indicatore relativo all’intensità energetica sta nel rapportare il  consumo diretto di  energia 
(elettrica e metano, entrambe espresse in kWh) al  valore aggiunto generato, calcolato con l’indicatore 1. In 
questo modo si  hanno valori standardizzati e confrontabili, che esprimono il consumo di energia necessario 
a generare una unità di valore aggiunto, espresso in Euro.
Quanto più bassa sarà l’intensità energetica, tanto più bassi saranno i  consumi necessari  a generare valore. 
Per questo motivo il parametro è utile a considerare le variazioni di efficienza energetica nelle imprese.

I valori di intensità energetica sono molto differenti da azienda ad azienda, con un intervallo di variazione 
ampio, ove l’estremo maggiore è sessanta volte il minore (Tab.4).
Tuttavia, come esposto in Tab.5 e rappresentato in Fig. 3, si  può vedere come ancora una volta il tasso di 
variazione del  valore ottenuto nei tre anni considerati  dia indicazioni interessanti  circa la capacità delle 
diverse aziende di migliorare o viceversa peggiorare la propria efficienza energetica.

Molto interessanti  infine risultano le relazioni che si  possono stabilire tra il  primo e il secondo indicatore 
finora calcolati: la Fig. 4 esprime la proporzionalità lineare e diretta che si  sviluppa nelle aziende del 
campione tra consumo energetico complessivo e valore aggiunto generato. In parole povere significa che 
per generare più valore aggiunto bisogna necessariamente consumare di più: potrebbe sembrare una 
conclusione banale, ma il valore molto alto di  R (0,963) sta ad indicare che “trasgredire” a questa regola, per 
le aziende del campione, risulta molto difficile, sia in senso di efficienza che di inefficienza.

La fig. 5 invece raffigura la relazione inversa e non lineare che intercorre tra la variazione dell’intensità 
energetica e la variazione conseguente del valore aggiunto. Semplificando, sembrerebbe che per le imprese 
analizzate, ad un aumento dell’efficienza, rappresentata dalla diminuzione dell’intensità energetica, 
corrisponda un aumento percentuale del valore aggiunto prodotto.
La relazione è accompagnata da un coefficiente R significativamente elevato, che ci  consente di affermare 
tali conclusioni con una notevole sicurezza.
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Indicatore 3
Spese ambientali dirette e indirette

Riferimenti

VARIABILE ISTAT 
Spese correnti e investimenti delle imprese per attività di protezione dell'ambiente. 
 
RIFERIMENTO ISTAT
Regolamento comunitario (EC) n. 295/2008 relativo alle statistiche strutturali  sulle imprese (SBS – Structural 
Business Statistics). 
Regolamento comunitario (EC) n. 250/2009 che attua il  regolamento (CE) n. 295/2008 per quanto riguarda 
le definizioni delle caratteristiche, il formato tecnico per la trasmissione dei dati, le prescrizioni per la duplice 
trasmissione di  dati secondo la NACE Rev.1.1 e secondo la NACE Rev. 2 e le deroghe che possono essere 
concesse per le statistiche strutturali sulle imprese. 
 
RIFERIMENTO GRI Indicatore EN30 
Spese e investimenti per la protezione dell’ambiente, suddivisi per tipologia. 
 
OBIETTIVO 
Relativamente alla performance ambientale, l’indicatore permette all’organizzazione di: 
− valutare l’efficienza nell’utilizzo delle risorse, 
− valutare nel lungo periodo il valore dei propri investimenti organizzativi o tecnologici. 

La metodologia di calcolo 
L’indicatore “costi per la protezione ambientale” comprende tutti i costi sostenuti dall’organizzazione per 
prevenire, ridurre, controllare e documentare aspetti, impatti e rischi ambientali. 
L’indicatore si  riferisce dunque all’impegno delle aziende verso l’ambiente espresso secondo un criterio di 
competenza, procedendo alla contabilizzazione nel  momento in cui si manifesta l’impatto economico per 
l’impresa e non nel momento in cui avviene l’esborso finanziario. 
La voce include sia i  costi  sostenuti internamente sia quelli dati  dall’acquisizione di servizi all’esterno 
dell’azienda, quali il  trattamento e smaltimento dei rifiuti, la depurazione delle acque reflue, il controllo e 
manutenzione degli  impianti di riscaldamento o di  condizionamento d'aria, il  monitoraggio ambientale, e così 
via. I costi possono essere classificati in queste due macro aree: 
− costi di smaltimento dei rifiuti, trattamento delle emissioni e ripristino ambientale; 
− costi di gestione e protezione ambientale. 

La voce non include i  costi correlati all’offerta di prodotto o servizi e nemmeno le sanzioni  per non 
compliance a normative ambientali, secondo quanto previsto dall’IFAC International Guidance Document on 
Environmental Management Accounting. 

Le fonti delle informazioni 
Sistema contabile (ad esempio, contabilità ambientale) e di fatturazione; funzioni approvvigionamenti, risorse 
umane e legale. 
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Tab. 6: Spese ambientali complessive (dirette e indirette) per singola azienda. Valori in €.

Azienda 2010 2011 2012

1 € 104.111 € 90.342 € 91.932

2 - - -

3 € 20.000 € 18.000 € 32.000

4 - - -

5 € 40.000 € 45.400 € 38.000

6 - - -

7 € 196.578 € 225.573 € 295.709

8 € 620 € 507 € 605

9 € 239.189.000 € 245.501.000 € 232.311.000

10 € 22.533 € 37.937 € 27.288

11 € 2.049.908 € 706.902 € 1.370.066

12 - - -

Tab. 7: Variazione delle spese ambientali rispetto al 2010 per singola azienda. 

Azienda 2010 2011 2012

1 0% -13% -12%

2 - - -

3 0% -10% 60%

4 - - -

5 0% 14% -5%

6 - - -

7 0% 15% 50%

8 0% -18% -2%

9 0% 3% -3%

10 0% 68% 21%

11 0% -66% -33%

12 - - -

Variazione 
complessiva

0% -4% -3%
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Indicatore 4
Composizione dei dipendenti

Riferimenti

VARIABILE ISTAT 
Addetti alle imprese industriali e dei servizi. 
Addetti per tipo di contratto. 
 
RIFERIMENTO ISTAT 
Regolamento comunitario (EC) n. 295/2008 relativo alle statistiche strutturali sulle 
imprese (SBS – Structural  Business Statistics); Censimento continuo sulle imprese/ Database occupazione 
ASIA. 

RIFERIMENTO GRI 
LA1 - Totale occupati per tipo di impiego, contratto di impiego, regione suddivisi per genere. 
 
OBIETTIVO 
Dimostrare come l’organizzazione struttura le proprie risorse umane per implementare la strategia nel suo 
complesso. 
 
DISAGGREGAZIONE DATI 
Forza lavoro complessiva/dipendenti 
Part time/full time. 
Tempo indeterminato/tempo determinato. 
Genere. 

Le fonti delle informazioni 
Le informazioni di libro paga disponibili a livello nazionale, amministrazione del personale, software di 
gestione delle risorse umane.  

Tab. 8: Numero complessivo dipendenti per singola impresa.

Azienda 2010 2011 2012

1 225 275 297

2 456 455 448

3 30 29 29

4 5 6 6

5 - - -

6 - - -

7 147 151 149

8 4 12 17

9 6491 6484 6539

10 38 39 40

11 1081 1003 1025

12 29 32 35

Totale 8506 8486 8585
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Tab. 9: Variazione del numero complessivo dipendenti per singola impresa rispetto al 2010.

Azienda 2010 2011 2012

1 0,00% 22,22% 32,00%

2 0,00% -0,22% -1,75%

3 0,00% -3,33% -3,33%

4 0,00% 20,00% 20,00%

5 - - -

6 - - -

7 0,00% 2,72% 1,36%

8 0,00% 200,00% 325,00%

9 0,00% -0,11% 0,74%

10 0,00% 2,63% 5,26%

11 0,00% -7,22% -5,18%

12 0,00% 10,34% 20,69%

Variazione 
complessiva

0,00% -0,24% 0,93%

Fig. 6: Relazione di proporzionalità diretta tra numero di dipendenti e valore aggiunto generato.
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Tab. 10: Composizione percentuale media dei dipendenti per genere, orari di lavoro e durata del 
contratto nelle aziende del campione.

2010 2011 2012

% Uomini 66,1% 66,2% 65,0%

% Donne 33,9% 33,8% 35,0%

% Pieno 95,3% 94,9% 94,3%

% Parziale 4,7% 5,1% 5,7%

% Indeterminato 98,7% 98,6% 99,3%

% Determinato 2,3% 2,1% 1,0%

Fig. 7: Relazione di proporzionalità diretta tra numero di dipendenti assunti a tempo indeterminato e 
valore aggiunto generato.
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Commento 

Il  numero complessivo di dipendenti delle aziende del  campione rimane sostanzialmente stabile lungo il 
periodo considerato, malgrado la notevole differenza tra le varie imprese: rispetto al  2010 abbiamo un lieve 
incremento di 80 unità complessivamente, pari ad un +0,93% (Tab. 8).

La composizione dei dipendenti per genere, tipologia di  assunzione e orari di  lavoro  è stabile nei tre anni, 
confermando una netta predominanza del  genere maschile (circa il  66% dei  lavoratori  analizzati), del tempo 
pieno e dei contratti stabili (Tab. 10).

Tuttavia le informazioni più rilevanti ed interessanti si hanno ancora una volta mettendo in relazione le 
variabili  relative all’indicatore in questione con i dati del valore aggiunto generato: in questo modo è possibile 
verificare se esiste un collegamento tra la composizione dei dipendenti e i suoi  tassi  di variazione e la 
performance economica espressa dall’impresa.

Innanzitutto esiste una stretta relazione lineare, positiva e quasi totale, che lega il  numero di dipendenti  al 
valore aggiunto generato (Fig 6): al  crescere del numero di dipendenti, cresce il valore generato e distribuito 
agli stakeholders. Anche in questo caso potrebbe apparire una conclusione scontata, tuttavia una 
informazione importante che se ne può trarre è che la dimensione dell’impresa è un fattore fondamentale 
nella produzione attiva di valore aggiunto; inoltre la linearità spiccata dell’equazione testimonia che, almeno 
nell’intervallo dimensionale considerato, non vi è una dimensione aziendale preferibile.

La Fig. 7, invece, mostra come esista una buona relazione (R = 0,584) tra valore aggiunto generato e 
aumento del numero di dipendenti a tempo indeterminato. L’interpretazione può ovviamente essere fatta nei 
due sensi: un aumento dei dipendenti stabilizzati  potrebbe produrre un miglioramento delle performance 
economiche o, viceversa, un buono stato dell’impresa può incoraggiare l’assunzione e la stabilizzazione di 
collaboratori fino a quel momento non assunti.
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Indicatore 5
Turnover

Riferimenti

VARIABILE ISTAT 
Turnover per qualifica professionale, tipologia di contratto, causa di  cessazione del  rapporto di lavoro e 
attività economica. 
 
RIFERIMENTO ISTAT 
Flussi occupazionali in entrata e in uscita nelle grandi imprese per tipologia di contratto. 
Indagine di approfondimento sulle grandi imprese: caratteristiche dell’occupazione e della contrattazione. 
Censimento continuo delle imprese. 
 
RIFERIMENTO GRI 
Indicatore LA2 - Numero totale e tasso di  nuovi dipendenti assunti, suddiviso per età, sesso e area 
geografica.  
 
OBIETTIVO 
Rilevare livello di soddisfazione/malcontento tra i dipendenti o cambiamenti fondamentali  nella struttura delle 
principali attività dell’organizzazione. 

La metodologia di calcolo 
Il  calcolo del turnover deve avvenire considerando il flusso complessivo registrato durante l’anno, non è 
quindi possibile calcolare il turnover annuo come media del turnover registrato mensilmente.  
Il  calcolo dei  flussi  in entrata e in uscita deve essere effettuato al lordo dei passaggi di categoria 
professionale e al  netto dei  flussi originati da eventi di  trasformazione infra-societaria e dei  trasferimenti 
infragruppo. Il calcolo del turnover deve essere effettuato secondo la seguente formula: 

Tasso di  turnover = [Tot. dip. entrati  nell’anno (n.) – Tot. dip. usciti  nell’anno (n.)] / Tot. dip. all’inizio dell’anno 
(n.) x 100. 
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Tab. 11: Valori percentuali medi del turnover per genere e totale delle aziende del campione.

2010 2011 2012

Turnover Uomini -0,6% 6,3% 1,6%

Turnover Donne 3,4% 0,0% 3,8%

Turnover Totale 3,6% 2,7% 2,2%

Tab. 12: Tasso di turnover complessivo (%) per singola azienda.

Azienda 2010 2011 2012

1 18,2% 22,2% 8,0%

2 -3,1% -1,3% 0,2%

3 3,6% 0,0% 0,0%

4 33,3% 20,0% 20,0%

5 - - -

6 - - -

7 -1,3% 2,7% -1,3%

8 - - -

9 -0,2% -0,4% -0,9%

10 8,6% 2,7% 0,0%

11 -6,6% -7,2% 2,2%

12 11,5% 10,3% 9,40%
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Fig. 8: Tasso di turnover complessivo (%) per singola azienda.
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Fig. 9: Relazione tra turnover complessivo (%) e variazione del valore aggiunto generato.
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Commento 

Il  tasso di turnover complessivo del gruppo di aziende considerato è in calo rispetto al 2010 e si  attesta su 
valori molto variabili all’interno del campione, ma mediamente vicini al 3% (Tab. 11, Tab. 12).
Come si  vede dalla Fig. 8., la maggior parte della imprese del campione mostra un trend di  riduzione del 
tasso di turnover rispetto al 2010.

Il  turnover femminile risulta inoltre mediamente più elevato rispetto a quello maschile, anche se non è 
possibile affermare conclusioni significative.

La relazione tra tasso di turnover aziendale e valore aggiunto prodotto risulta interessante: essa infatti segue 
un andamento non lineare, rappresentato da una equazione di  secondo grado, un tronco di parabola con 
verso positivo, quindi concavità verso l’alto. 

Sinteticamente, ne possiamo dedurre che a valori negativi del turnover, corrisponde un valore massimo 
dell’aumento di produzione di  valore aggiunto. In altre parole, possiamo dire che un’azienda che vede un 
turnover negativo, ossia possiede nell’anno un numero di ingressi  di  dipendenti maggiore delle uscite, 
esprime un valore aggiunto generato più elevato.

Esiste quindi una relazione di proporzionalità non lineare ed inversa tra queste due variabili, almeno per 
quanto riguarda le aziende del campione considerato, di entità significativa, avendo ottenuto un R superiore 
a 0,5.
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Indicatore 6
Formazione

Riferimenti

VARIABILE ISTAT 
Ore medie di formazione aziendale per partecipante. 
 
RIFERIMENTO ISTAT
Continuing Vocational Training Survey (CVTS) 
Regolamento (CE) n.1552/2005 
Regolamento (CE) n.198/2006 
 
RIFERIMENTO GRI 
Indicatore LA10 
Ore medie di formazione annue per dipendente, suddivise per categoria di lavoratori.  
 
OBIETTIVO 
Fornire un quadro del livello degli investimenti  dell’organizzazione nell’area formazione e del grado di 
distribuzione tra tutti i dipendenti. 

La metodologia di calcolo 
Nel calcolo delle ore di formazione vanno compresi:  
− tutte le tipologie di formazione professionale e istruzione (inclusa quella obbligatoria per motivi legali);  
− congedi retribuiti per motivi di istruzione concessi dall’organizzazione ai suoi dipendenti; 
− formazione ed educazione svolta esternamente e pagata totalmente o in parte dall’organizzazione;  
− formazione su temi specifici, come salute e sicurezza.  
Nel  calcolo non vanno incluse le ore di training on the job svolte dal supervisore. Possono esser incluse le 
ore di formazione on the job solamente laddove la stessa sia significativamente distinta dall’attività lavorativa 
e l’azienda possa identificare in modo puntuale l’inizio e la fine dell’attività di  formazione. In tal senso non 
possono essere incluse le ore di affiancamento di persone esperte nei confronti di altri lavoratori. 

Le fonti delle informazioni 
Cartelle personali dei dipendenti e i programmi di formazione. 
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Tab. 13: Ore di formazione pro capite oltre gli obblighi di legge, per singola azienda.

Azienda 2010 2011 2012

1 16 25 24

2 166 153 134

3 10 4 41

4 34 68 70

5 - - -

6 - - -

7 18 22 16

8 9 9 45

9 97 129 137

10 36 47 40

11 67 73 102

12 60 60 60

Totale 513 590 669

Fig.10: Ore di formazione pro capite oltre gli obblighi di legge, per singola azienda.
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Fig.11: Variazione del numero di ore di formazione pro capite oltre gli obblighi di legge, per singola 
azienda, rispetto al 2010.
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Fig.12: Relazione di proporzionalità diretta tra la variazione del numero di ore di formazione pro 
capite oltre gli obblighi di legge e la variazione di valore aggiunto generato.
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Tab. 14: Ore di formazione pro capite oltre gli obblighi di legge, per classe di collaboratori. Valori 
medi percentuali.

2010 2011 2012

% Dirigenti 4% 4% 4%

% Quadri 7% 4% 7%

% Impiegati 40% 48% 40%

% Operai 18% 21% 18%

Commento 

Il  primo dato interessante che si  può dedurre dai  dati  a disposizione è che la maggior parte delle aziende del 
campione effettua formazione al  di là dei  limiti  di legge e dunque attua, più o meno consapevolmente, azioni 
di RSI. 

Le ore pro-capite di questa formazione “in eccesso” sono molo differenti tra aziende e azienda (Fig. 10) ed in 
generale mostrano un trend positivo, aumentando da 513 a 629 negli ultimi 2 anni, come mostrato in Tab. 
13.

Confrontando le traiettorie generate dalle variazioni del  numero di  ore erogate pro-capite all’anno, si può 
nuovamente suddividere il campione abbastanza nettamente in 2 gruppi  di aziende: un primo gruppo, più 
numeroso, si situa al di  sopra dell’asse delle ascisse (0%) e rappresenta le imprese “visrtuoe” che hanno 
aumentato il monte ore formazione; il  secondo gruppo, meno numeroso, ha ridotto il pacchetto formazione 
oltre gli obblighi di legge.

L’analisi della regressione non lineare tra la variazione delle ore di formazione effettuate e la conseguente 
variazione del  valore aggiunto prodotto, mostra come risultato una relazione di proporzionalità diretta, non 
lineare e con un coefficiente R molto elevato.
L’interpretazione della Fig. 12 è abbastanza di buonsenso: all’aumentare delle ore di formazione al di  là degli 
obblighi di legge, si ha un aumento più o meno consequenziale del valore aggiunto generato e distribuito. 

La suddivisione delle ore di  formazione per tipologia di  dipendenti  (Tab. 14) segue in buona parte quelle che 
sono le quote dei dipendenti per classe, con una netta predominanza di quelle fruite dagli impiegati.

Sperimentazione di un set di indicatori su un gruppo di aziende del Club RSI 2013.  26



Indicatore 7
Disparità retributiva di genere

Riferimenti

VARIABILE ISTAT 
Salari e stipendi. 
 
RIFERIMENTO ISTAT 
Regolamento comunitario (EC) n. 295/2008 relativo alle statistiche strutturali sulle 
imprese (SBS – Structural Business Statistics): salari e stipendi; indagine Structural Earning Survey (SES). 
 
RIFERIMENTO GRI 
Indicatore LA14 
Rapporto dello stipendio base degli uomini rispetto a quello delle donne per qualifica professionale  
 
OBIETTIVO 
Fornire un quadro dell’equità delle remunerazioni dei  lavoratori presenti nella forza lavoro. Laddove 
esistessero dei disequilibri un’organizzazione è soggetta a rischi connessi ad atteggiamenti discriminatori.  

La metodologia di calcolo 
Per il  calcolo delle informazioni  introdotte nelle tabelle precedentemente illustrate è necessario identificare la 
retribuzione di  base di uomini  e donne per ognuna delle categorie individuate e successivamente è 
necessario calcolare la remunerazione di uomini e donne per ognuna delle categorie individuate. La 
remunerazione è data dalla somma di: retribuzione di base, retribuzione variabile, incentivazioni, gratifiche 
una tantum e controvalore dei benefit ricevuti. Per retribuzione di base si intende la retribuzione continuativa 
di  un lavoratore per ogni categoria. Successivamente sarà necessario calcolare il rapporto tra la 
remunerazione media di donne su uomini per ogni categoria e, in un secondo momento, il  rapporto tra la 
retribuzione di base media di donne su uomini per ogni categoria. 

Le fonti delle informazioni 
Amministrazione del personale, amministrazione, finanza e controllo. 
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Tab. 15: Rapporto tra lo stipendio mensile lordo maschile e femminile per singola azienda. 

2010 2011 2012

1 1,29 1,18 1,17

2 1,16 1,18 1,16

3 1,08 0,86 0,93

4 0,70 0,86 0,55

5 - 1,15 1,14

6 - - -

7 1,55 1,41 1,33

8 0,95 2,06 2,01

9 1,01 1,02 1,02

10 1,22 1,22 1,18

11 1,33 1,30 1,26

12 - - 1,45

Tab. 16: Rapporto tra lo stipendio mensile lordo maschile e femminile per singola azienda. Valori 
percentuali.

2010 2011 2012

1 29% 18% 17%

2 16% 18% 16%

3 8% -4% -7%

4 -30% -34% -40%

5 16% 15% 14%

6 - - -

7 55% 41% 33%

8 - - -

9 1% 2% 2%

10 22% 22% 18%

11 33% 30% 26%

12 - - 45%
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Fig.13: Rapporto tra lo stipendio mensile lordo maschile e femminile per singola azienda. 
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Fig.14: Variazione del rapporto tra lo stipendio mensile lordo maschile e femminile per singola 
azienda, rispetto al 2010.
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Tab. 17: Valori medi percentuali del rapporto tra stipendio maschile e femminile nelle aziende del 
campione.

2010 2011 2012

16,2% 18,0% 17,0%

Fig.15: Relazione di proporzionalità inversa tra rapporto della retribuzione maschile e femminile e 
variazione del valore aggiunto.
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Commento 

Le prime due tabelle relative a questo indicatore, (Tab. 15 e Tab. 16) esprimono la disparità retributiva in due 
modi differenti: nel primo caso i valori sono espressi come rapporti  numerici tra stipendio lordo mensile 
maschile e stipendio lordo mensile femminile; il  risultato è un numero, che sarà maggiore di 1 laddove gli 
uomini guadagnano di più; minore di  1 viceversa. Nel secondo caso si è espresso in percentuale quanto gli 
uomini guadagnano più delle donne. 

I dati della Tab. 15 sono rappresentati in modo più intuitivo nella Fig. 13, dove emerge che la maggior parte 
delle imprese del campione, vede un salario maggiore degli  uomini rispetto alle donne: le barre 
dell’istogramma infatti vanno a superare in molti casi la linea rossa del valore 1.

La maggior parte delle imprese, come si nota in Fig. 14, ha ridotto drasticamente la differenza, che 
mediamente, considerando l’intero campione di imprese, oscilla negli anni considerati tra il 16 e il 18%. 

Il  dato più interessante, tuttavia, rimane il  confronto con i  valori  di variazione del valore aggiunto prodotto 
negli  anni  considerati: la relazione è di positività inversa e lineare con un R significativo (0,551), che ci lascia 
concludere che all’aumentare del pay-gap aziendale, si hanno valori più massi di  produzione di valore 
aggiunto, e viceversa.
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Riferimenti

Oltre il dato finanziario. Imprese e benessere collettivo. Istat, CSR Management Network, 2013.

BES 2013. Il benessere equo e sostenibile in Italia. Istat, 2013

Corporate Social  Responsibility as Risk Management. A model. B Kithle, G J Ruggie; Harvard University, 
2005.

A renewed EU strategy for CSR. Communication of the European Commission. 2011

Does Responsibility Pay off?. A Martinuzzi, Vienna University Business School. 2012

G3 Sustainability Reorting Guidelines. Global Reporting Initiative, 2011.

G4 Sustainability Reorting Guidelines. Global Reporting Initiative, 2013.

ISO 26000 Social Responsibility. ISO, 2005.
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