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ANAGRAFICA 
 

 

 
L’analisi dei dati di focus sul tema sostenibilità e riconversione produttiva, che rappresentano il tessuto di imprese 

di piccole e medie dimensioni del territorio di Lecco e Sondrio, si basa sui questionari completati da 47 imprese, 

suddivise per settore, dimensione e fatturato così come rappresentato nella tabella che segue. 

 

 

settore % numero dipendenti%   

Agroalimentare  0%  1- 5 4% 

Chimico  0%  6- 9 19% 

Plastica-Gomma  13%  10- 15 27% 

Metalmeccanico  65% 16-19 4% 

Produzioni Meccaniche  0% 20-49 27% 

Macchine  4% 50-99 13% 

Impiantistica  2% 100-249 6% 

Elaborazioni meccaniche  0% 250 e più  0% 

Edile-lapideo  2% 

  Elettromeccanica  0% 

Elettronica  4% 

Ceramiche-Vetro  0% fatturato % 

Pelle-Calzature  0% meno di 500.000€  2% 

Tessile-Abbigliamento  0% più di 500.000€, meno di 1Mil€  15% 

Legno 0% più di 1Mil, meno di 2Mil€  10% 

Informatica-telecomunicazioni  2% più di 2Mil, meno di 5Mil€  33% 

Carto-Grafico-Editoria  2% più di 5Mil, meno di 10Mil€  10% 

Mobili Arredo  0% più di 10Mil, meno di 20Mil€  15% 

Servizi alle imprese  2% più di 20Mil, meno di 50Mil€  15% 

Altro  4% più di 50Mil€  0% 
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SOSTENIBILITA’  
 

 

Il tema della sostenibilità in impresa, già da anni fortemente voluto dal mondo imprenditoriale e governativo, trova 

una brusca – apparente – interruzione durante l’emergenza sanitaria, per l’emergere di nuove priorità aziendali. 

A distanza di due anni, pressioni speculative non transitorie sui mercati globali, sul fronte materiali e sul tema 

energia, sembrano consolidare la ricerca da parte delle imprese di soluzioni fattive. Tali tensioni avvicinano – 

anziché allontanare – soluzioni volte all’utilizzo di materiali alternativi, al recupero, alla riqualificazione strutturale 

per ridurre lo spreco energetico, alla ricerca di autonomia energetica.  

 

Se 4 imprese su 10 ritengono che il tema ‘sostenibilità’ rivesta un ruolo mediamente importante per il proprio 

business, un ulteriore 31% vi attribuisce un rilievo superiore, molto elevato, e per il 13% tale rilievo è considerato 

massimo, prioritario. 
QUANTO CONSIDERATE LA SOSTENIBILITÀ UN FATTORI 

IMPORTANTE PER IL VOSTRO BUSINESS? 

1 9% 

2 7% 

3 40% 

4 31% 

5 13% 

 

Indagando il tema nelle sue dimensioni, la sostenibilità viene indagata sulle seguenti dimensioni: 

- dipendenti e collaboratori; 

- fornitori; 

- processo produttivo 

- gestione dei rifiuti 

- altri interventi strutturali 

- società benefit 

 

Dipendenti e collaboratori 
Diverse le iniziative che coinvolgono i dipendenti, non strettamente in ossequio a richieste legislative. Il 77% degli 

intervistati investe sulla formazione delle risorse umane, tramite corsi di formazione finanziati anche parzialmente 

dall’impresa. Un ulteriore 17% li ha già in programma. 

Più freddo il percorso verso lo smart working.  

Nonostante l’esperienza obbligata durante la pandemia, le imprese confermano un importante passo indietro: si tratta 

tuttavia di una crescita rilevante rispetto al dato pre-pandemico: il 33% delle imprese intervistate consente ai propri 

dipendenti di optare per l’orario flessibile o lo smart working (solo il 7% pensa di opzionarlo in futuro). 

Molto scarsa l’adozione di misure di sostegno all’acquisto di mezzi ibridi o elettrici (solo 2 su 10 sono già attive in 

questo senso), e all’utilizzo di mezzi pubblici o di mobilità condivisa (solo il 5%). Per 6 imprese su 10 invece, 

informare il proprio organico circa gli andamenti aziendali è un percorso ormai presente o avviato. 

 
I vostri COLLABORATORI - DIPENDENTI si o in attuazione in programma no 

Partecipano a corsi di formazione 
interni/esterni finanziati (anche parzialmente) 77% 17% 6% 

possono optare per orario flessibile o smart 
working 33% 7% 61% 

ricevono un contributo per l’utilizzo di mezzi 
pubblici o mobilità condivisa 5% 0% 95% 

usano mezzi aziendali con motore ibrido o 
elettrico 21% 6% 72% 

sono regolarmente informati circa 
l'andamento dell'azienda 58% 5% 37% 
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Fornitori 
L’analisi dei rapporti di fornitura rappresenta un elemento particolarmente delicato ad oggi, a causa delle crescenti 

tensioni internazionali e delle ripercussioni ben tangibili da mesi sulle filiere. 

Nonostante il tema sembri prescindere in questa fase difficile, dal concetto di sostenibilità, resta di estremo rilievo 

anche in ragione della spinta alla ricerca di soluzioni di fornitura diverse – supplier che offrano condizioni 

contrattuali (prezzo, affidabilità, tempi e modi di consegna) migliori, o addirittura materiali alternativi.  

In questo contesto quindi, il tema sostenibilità rispetto ai fornitori assume valenze particolari. Tra le tematiche 

indagate, si conferma ampiamente condivisa e prioritaria la ricerca di fornitori locali – in essere o in attuazione in 9 

imprese su 10: la ‘filiera corta’ consentirebbe un miglior rapporto e monitoraggio delle relazioni di fornitura, 

liberando parzialmente da problematiche tutt’altro che secondarie ad oggi. 

Altre considerazioni – in merito a tematiche sociali ed ambientali – che attengano ai fornitori, paiono ad oggi 

rilevanti e determinanti nelle relazioni di filiera per la metà degli intervistati, mentre un ulteriore 13% considera di 

far rientrare questi temi nel prossimo futuro. 

 

RISPETTO AI FORNITORI si o in attuazione in programma No 

acquistate materie prime non 
vergini/da riciclo 

50% 2% 48% 

considerate fattori sociali e 
ambientali nella scelta dei vostri 

fornitori 
51% 13% 36% 

date priorità se possibile a fornitori 
locali 

89% 2% 9% 

 

La metà esatta delle imprese acquista e utilizza materie prime non vergini o da riciclo. 

E’ interessante notare come su questo aspetto, i rispondenti si dividano nettamente in due metà, e manchi di fatto 

una programmazione, una ulteriore fase di transizione verso questi materiali. Da un lato, le imprese che hanno potuto 

o considerato possibile investire in cicli produttivi compatibili con materiali da riciclo, pare l’abbiano fatto o 

comunque ad oggi siano in fase di attuazione del processo avviato. D’altro canto, il versante dei ‘no’ appare ampio 

e apparentemente privo di prospettive (o programmi) di sviluppo in questa direzione: 5 imprese su 10 circa, non 

hanno valutazioni in corso in questa direzione. Resta da capire se il motivo di tale diniego sia legato ad una 

impossibilità di introdurre materiali non vergini nei cicli, legata alla particolare lavorazione dell’impresa, o se le 

ragioni si leghino ad una resistenza al cambiamento (processi inadeguati a lavorare questo tipo di materiali, anche 

di fronte a condizioni di mercato che sembrano spingere sempre più in questa direzione per mantenere i magazzini 

materiali pronti alle esigenze della produzione.  

 

Processo produttivo 
D’altra parte, il tema della riduzione dei rifiuti è ampiamente condiviso dagli intervistati: 8 imprese su 10 adottano 

processi specifici di riduzione/recupero degli scarti di lavorazione, per ridurre i volumi di rifiuti e favorirne il 

recupero. Da un lato, al fine di ridurre il tema della complessa e onerosa gestione dei rifiuti. Dall’altro per poter 

usufruire al massimo di materie che presentano difficoltà tangibili di fornitura, così da mantenere attiva la 

produzione. Rileva come un ulteriore 14% abbia in programma una riorganizzazione produttiva in questo senso. 

Forte tensione al monitoraggio dei consumi energetici, già presente o in attuazione nel 74% delle imprese, ed un 

ulteriore 17% ha programmato l’introduzione di sistemi di rilevazione e controllo volti alla riduzione degli sprechi 

energetici ed alla ottimizzazione nell’uso delle risorse. 

 
RISPETTO AL PROCESSO 

PRODUTTIVO 
si o in attuazione in programma No 

avete rinnovato edifici-infrastruttura-
macchinari nel triennio, 

migliorandone la sostenibilità 
69% 7% 24% 

rilevate e controllate i consumi 
energetici con l'obiettivo di ridurli 

74% 17% 9% 

Adottate processi specifici di 
riduzione/recupero degli scarti di 

lavorazione, per ridurre i volumi di 
rifiuti e favorirne il recupero 

81% 14% 5% 

adottate piani di riduzione di 
emissioni Co2 

21% 18% 61% 

acquistate energia elettrica da fonti 
rinnovabili 

45% 24% 31% 
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Per 7 intervistati su 10, il rinnovo delle infrastrutture aziendali – ivi compresi gli edifici – ha rappresentato una strada 

tangibile per ridurre sprechi anche energetici e migliorare l’impatto ambientale, implementando il percorso aziendale 

verso la sostenibilità.  

Più lento il cambiamento verso l’acquisto e l’uso di energia da fonti rinnovabili (45% delle imprese, ma è in 

programma per un ulteriore 24% di intervistati). 

 

Rispetto al tema della sostenibilità Si o in attuazione in programma No 

comunicate il vostro approccio alla 
sostenibilità 

43% 9% 48% 

sostenete progetti di collaborazione 
con enti o associazioni presenti sul 

territorio 
23% 20% 58% 

 

Nonostante azioni tangibili da parte delle PMI del territorio in merito alla sostenibilità aziendale, la comunicazione 

dedicata all’impegno profuso resta particolarmente confinata: solo 4 casi su 10 di imprese che comunicano il proprio 

approccio alla sostenibilità, mentre per la metà degli intervistati non ve ne è l’intenzione. 

Pochi anche i casi di collaborazioni con enti o associazioni del territorio, ma se per 6 imprese su 10 non vi sono 

nemmeno prospettive future in questo senso, per 2 su 10 il percorso è in programma. 

 

Ciò contrasta con effettive possibilità di comunicare i propri percorsi di sostenibilità: il 72% degli intervistati opera 

concretamente alla riduzione e-o al riciclo dei rifiuti, per 6 su 10 è in corso una riduzione dell’inquinamento generato, 

il 56% è attivo nell’efficientamento energetico (ed un ulteriore 35% ha in programma azioni in questa direzione). 

 

 
 

Ancora strada da fare nell’ambito di soluzioni a basso impatto nel packaging del prodotto, nella riduzione delle 

materie prime utilizzate nei processi produttivi e nelle soluzioni logistiche.  

 

Gestione dei rifiuti 
Se il 72% degli intervistati è già attivo nella riduzione degli sprechi e nel riciclo dei rifiuti, le difficoltà incontrate a 

causa di una normativa ambientale difficile e onerosa, sono forti. 

In una scala di valori da 1 a 5, dove 5 è il valore massimo, 4 intervistate su dieci attribuiscono alla normativa esistente 

le maggiori difficoltà incontrare per implementare il proprio percorso verso la sostenibilità. Poco meno di 1 su 10 

attribuisce valore massimo. 

 

36%

28%

40%

35%

61%

72%

56%

26%

28%

18%

20%

22%

16%

35%

38%

45%

43%

45%

17%

12%

9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

progettazione prodotti/servizi green

riduzione impatti logistici

riduzione deli impatti del packaging

riduzione dei consumi di materie prime

riduzione inquinamento

riduzione e/o riciclo dei rifiuti

efficientamento energetico

Avete già effettuato o intendete effettuare azioni di miglioramento ambientale 

si o in attuazione in programma No
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Il limite più evidente dell’attuale normativa risiede nella eccessiva burocrazia (70% dei rispondenti), che si scontra 

peraltro con una tecnologia per la gestione dei rifiuti considerata eccessivamente onerosa da 3 imprese su 10. 

 
Quali limiti hai riscontrato? 

eccessiva burocratizzazione 68% 

scarsa efficacia  13% 

mancanza di controlli 2% 

concorrenza internazionale  11% 

tecnologia per la gestione dei rifiuti eccessivamente onerosa  28% 

Altro 2% 

 

La semplificazione burocratica risponde alle esigenze di coloro che proprio nella eccessiva burocraticizzazione del 

sistema, trovano limiti determinanti la possibilità concreta di trasformarsi in modo sostenibile.  

Necessarie linee guida applicative (3 su 10) ma anche un supporto fattivo da parte deli enti di controllo, troppo 

spesso volti a punire anziché a guidare nella giusta direzione 82% degli intervistati). 

Agevolerebbe peraltro, una spinta digitale nelle procedure che, se automatizzate, faciliterebbero la diffusione di 

buone pratiche (26%).  

 
Quali soluzioni alternative o integrative proporresti? 

semplificazione burocratica  68% 

linee guida applicative  30% 

supporto da parte degli enti di controllo  28% 

informatizzazione delle procedure  26% 

introduzione più diffusa del principio di autocertificazione  17% 

Altro 2% 

 

 

 

Altri interventi strutturali 
Tra gli interventi strutturali più efficacemente in uso nelle imprese del territorio, l’illuminazione a led – già utilizzata 

da 7 realtà intervistate su 10, ed i compressori a inverter o motori ad alta efficienza – attualmente in uso in poco 

meno di 6 su 10. 

In ritardo le misure legate al tema energia: efficientamento energetico dei fabbricati, monitoraggio dei consumi di 

vettori energetici e diagnosi energetiche sono al momento confinati in pochi casi, ma una parte consistente degli 

intervistati ha in programma di intervenire sotto questi aspetti. 

 

 
Rispetto ad altri interventi di tipo 

strutturale nella Vostra azienda, quali 
sono o saranno adottati? 

si o in attuazione in programma No 

compressori a inverter o motori ad 
alta efficienza 

58% 14% 28% 

impianto fotovoltaico 46% 15% 39% 

8% 23% 23% 40% 8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

Quanto la normativa ambientale (gestione rifiuti e sottoprodotti, emissioni in atmosfera, scarichi delle acque, 
prevenzione dell'inquinamento, etc) ha reso difficoltoso il Tuo percorso verso la sostenibilità? 

1 2 3 4 5
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illuminazione a Led 70% 19% 11% 

altri interventi volti al recupero 
energetico sui fabbricati 

27% 37% 37% 

monitoraggio consumi vettori 
energetici 

33% 28% 38% 

realizzazione diagnosi energetica 41% 23% 36% 

 

Tra le altre misure investigate, la realizzazione dell’organigramma aziendale formalizzato risulta la più diffusa (71% 

delle imprese che lo adottano o sono in fase di realizzazione). 

Agli antipodi in termini di diffusione, la valutazione del grado di sostenibilità su tutte le dimensioni ESG, tuttavia 

in programma nel 56% dei casi. 

Anche il codice etico, attualmente in uso o in fase di realizzazione in 5 imprese su 10, trova un ulteriore 42% di 

imprese che hanno in programma questo strumento. 

 
 

quali delle seguenti azioni sono già effettuate 
in azienda 

Si o in realizzazione in programma No 

valutazione del grado di sostenibilità su tutte le 
dimensioni ESG 

27% 56% 17% 

valutazione dei consumi energetici (audit 
energetico) 

58% 31% 10% 

implementazione disposizioni organizzative ex 
D.Lgs. 231/2001 

40% 48% 13% 

Realizzazione codice etico 50% 42% 8% 

realizzazione organigramma aziendale 
formalizzato 

71% 19% 10% 

 

 

Società benefit 
Tra i percorsi di sostenibilità premianti per l’impresa, si annoverano le società benefit. Il concetto, che trova origine 

negli Stati Uniti e viene ‘importato’ in Italia a partire dal 2016, fa riferimento ad aziende che, nell’esercizio della 

propria un’attività economica, perseguono una finalità economica (profitto) ma vi affiancano altre finalità di 

beneficio comune; operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, 

territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse. 

Le imprese intervistate hanno una buona conoscenza del concetto di società benefit (poco meno di 7 su 10 sanno 

cos’è), ma solo 2 su 10 considerano attentamente la possibilità di modificare il proprio statuto per diventare 

un’impresa di questo tipo. 

 
Sai cosa sono le società benefit? 

si 67% 

No 33% 

 

Resta curioso il 17% mentre è molto alto il fronte dei disinteressati: più di 4 su 10. 

 
Credi che questa soluzione possa essere contemplata per la vostra 

realtà aziendale? 

non è applicabile nel mio caso  22% 

non mi interessa  0% 

non so  42% 

si, mi piacerebbe  17% 

sicuramente una strada da valutare attentamente  19% 
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Numerosi gli ostacoli allo sviluppo della dimensione sostenibilità nelle imprese del territorio. Indagate le principali 

motivazioni tramite risposta multipla, emerge come le particolari caratteristiche del settore di appartenenza fungano 

da deterrente per poco meno di 5 imprese su 10, altrettante trovano dissuasione nel particolare prodotto che 

commercializzano. 

 
Quali secondo la Vostra esperienza, i limiti ed ostacoli allo sviluppo della sostenibilità in 

azienda? 

mancanza di preparazione teorica 21% 

mancanza di competenza tecnica 32% 

scarsa capacità di conoscere/accedere alle misure più adatte di 
sostegno economico finanziario 

17% 

mancanza di supporto adeguato da enti (banche, istituzioni, enti 
governativi, ...) 

28% 

bassa disponibilità di risorse economiche per investimenti ovvero 
difficoltà economiche per investimento iniziale ingente 

21% 

difficoltà legislative o burocratiche 40% 

difficoltà dovute al particolare settore di appartenenza 47% 

llimiti legati al prodotto-servizio specifico che si commercializza 47% 

 

D’altra parte, il quadro normativo a supporto della transizione sostenibile per le imprese appare relativamente chiaro: 

le difficolta di comprensione delle misure a supporto rappresenta un limite per il 17% delle intervistate. 

Diverso districarsi tra la burocrazia: proprio queste difficoltà bloccherebbero 4 imprese su 10. 

 

Sei imprese su 10 non hanno usufruito di credito d’imposta o di altri incentivi a supporto o finanziamento di opere 

di riqualificazione sostenibile della propria realtà aziendale. Un dato sicuramente importante perché rappresenta un 

sistema che ha investito sulla sostenibilità anche laddove non ha avuto accesso a forme varie di sostegno o sgravo. 

 
Hai usufruito di incentivi/crediti d'imposta (anche per mezzo di bandi) per il finanziamento di 
opere, realizzate o in fase di realizzazione nell'ambito della riqualificazione sostenibile della 

vostra azienda? 

si, solo su progetti realizzati  15% 

si, su progetti realizzati e/o in fase di realizzazione  22% 

non ancora o sono in attesa di avere esiti di bandi  4% 

no  59% 
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RICONVERSIONE PRODUTTIVA 
 

 

 

Il tema della riconversione industriale attiene ad una trasformazione profonda del business aziendale. 

Se il fine rimane l’implementazione della posizione competitiva dell’impresa, ed una gestione più volta al mercato 

e ad affermare spazi di superiorità aziendale, lo sforzo richiesto rimane elevatissimo – e la resistenza al cambiamento 

rappresentano ad oggi un limite di chiara evidenza, sia per coloro che operano in settori ad elevato rinnovamento 

tecnologico, sia nei settori più tradizionali. 

 
Il Tuo settore è considerato ad elevato rinnovamento tecnologico? 

si 33% 

no 67% 

 

 

Per più di 9 imprese intervistate su 10, la riconversione non è stata negli ultimi 5 anni, e non lo sarà nella 

pianificazione del prossimo quinquennio, una strategia papabile. 

 

 
Avete attivato negli ultimi 5 anni, o attiverete nei prossimi 5, 

percorsi di riconversione industriale? 

si 9% 
no 91% 

 

 

 
 

Esperienze particolarmente limitate, prevalentemente orientate ad una riorganizzazione dell’output offerto e dei 

processi produttivi. 
in che ambito 

output (prodotti) offerti  4% 

processi produttivi  4% 

Logistica  2% 

supply chain (catena di fornitura)  2% 

 

Peraltro, nell’esperienza delle imprese che hanno condotto negli ultimi anni un percorso di riconversione, è evidente 

la criticità dell’operazione, che polarizza le risposte circa la complessità di realizzazione sui valori 4 e 5 (i più critici). 

 

 

 

 

si 9%

no
91%

PMI CHE HANNO ATTIVATO O ATTIVERANNO PROCESSI DI 
RICONVERSIONE INDUSTRIALE 
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Nella vostra esperienza imprenditoriale, ritenete che i percorsi di riconversione 
industriale intrapresi o in programma, siano di complessa realizzazione? 

1 0% 

2 0% 

3 0% 

4 2% 

5 4% 

 

Complessivamente, le aziende intervistate ritrovano tre motivazioni largamente condivise dalla piccole e medie 

imprese del territorio. 

La prima, attiene a richieste specifiche dei clienti: più della metà degli intervistati ritiene che un’impresa che lavora 

conto terzi si debba riconvertire a livello produttivo sulla base delle esigenze specifiche del proprio mercato 

intermedio. 

La seconda motivazione è l’adeguamento tecnologico: in mercati iper competitivi ad elevata innovazione 

tecnologica, dominati da una spinta in questo senso che risulta trasversale rispetto ai settori e determina un 

progressivo avanzamento verso il paradigma dell’industria 4.0, la presenza id nuove tecnologie sul mercato 

spingerebbe 4 imprese su 10 ad una trasformazione profonda del business. 

Da un lato, si tratta di fare della nuova tecnologia una fonte di vantaggio competitivo qualora l’impresa sia tra i primi 

ad adottarla. D’altro canto, può altresì rappresentare un passaggio obbligato per svecchiarsi di una immagine di 

tradizione e di processi obsoleti, là dove la nuova tecnologia rappresenti il nuovo standard di mercato. 

 
Nella vostra esperienza imprenditoriale, per quali motivi ritenete possa essere attivato 

un percorso di riconversione industriale? 

vincoli legislativi 17% 

nuove tecnologie disponibili sul mercato 40% 

richieste specifiche di clienti 51% 

scelta strategica / di posizionamento 40% 

difficoltà emerse nella supply chain per problemi esogeni 
(ritardi di fornitura, richieste di mercato, evoluzione di mercato, 

instabilità politica in definite aree, etc). 
17% 

 

La terza motivazione, strettamente correlata alle precedenti, trova nell’impresa il proprio fondamento: un’attenta 

analisi interna che può spingere l’impresa a riposizionarsi sul mercato. Motivazione condivisa da 4 imprese su 10. 

 

 
 

Fatto salve i limiti individuati quindi, prevalentemente legati a rischi e complessità, e le opportunità di riconversione 

generate da fattori esogeni ed endogeni all’impresa, le imprese del territorio faticano ad attribuire alla riconversione 

industriale un ruolo determinante. 

vincoli legislativi 
10%

nuove tecnologie 
disponibili sul mercato 

25%

richieste specifiche di 
clienti 
31%

scelta strategica / di 
posizionamento 

24%

difficoltà emerse nella supply chain 
per problemi esogeni (ritardi di 
fornitura, richieste di mercato, 

evoluzione di mercato, instabilità 
politica in definite aree, etc). 

10%

LE MAGGIORI SPINTE ALLA RICONVERSIONE INDUSTRIALE
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Se per il 44% delle intervistate si tratte di un rilievo ‘medio’, per il 26% il punteggio attribuito è 1 o 2 – bassissimo, 

mentre le restanti 31% attribuiscono valori elevanti. 

Per l’8% soltanto si tratta di un rilievo determinante. 

 

 
 

Nella vostra esperienza imprenditoriale, quanto ritenete siano rilevanti i percorsi di 
riconversione industriale intrapresi o in programma, alla fine del mantenimento e/o 

rafforzamento della vostra posizione competitiva?  

1 13% 

2 13% 

3 44% 

4 23% 

5 8% 
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rilevanza della riconversione industriale a fini competitivi


