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NNel 2020, La percentuale di Italiani (18+) che hanno una conoscenza almeno 

per sentito dire di cosa si intenda per “responsabilità sociale dell’impresa” è 

cresciuta di 10 punti rispetto al 2019, collocandosi appena sopra la maggio-

ranza (51% nel 2020 - fonte BVA-DOXA).

Meglio per la conoscenza della parola sostenibilità e dell’espressione “svilup-

po sostenibile”: 58% (fonte BVA-DOXA1, trend n.d.).

Molti meno però quelli che hanno una familiarità con i concetti: sanno esat-

tamente di cosa tratta la responsabilità sociale il 26% degli intervistati e qua-

li sono i temi e i contenuti della sostenibilità è noto a un analogo manipolo, 

un 27%. Stiamo interagendo evidentemente con una percentuale limitata 

della popolazione adulta, forse non ancora sufficiente alla sensibilità diffusa 

in tutto il Paese. Tuttavia, considerato il tasso di crescita sul 2019 dei livelli di 

notorietà di questi temi, è ineluttabile attendere ulteriori aumenti nel 2021. 

In questo contesto è quanto mai opportuno che i grandi attori sociali antici-

pino la domanda e le aspettative dei clienti e le banche, sia a livello di singo-

lo player che a livello di sistema, lo stanno già facendo. I player finanziari si 

fanno, così, acceleratori sociali, considerato che già oggi ben il 36% dei con-

sumatori dichiara che è “molto importante” essere al corrente del comporta-

mento socialmente responsabile delle aziende/marche che acquista; questa 

percentuale sale al 52% tra i laureati.

La visibilità dei contenuti ESG presso i consumatori
 

Allo stato dell’arte, i contenuti ESG non hanno la stessa conoscenza e visibi-

lità presso i consumatori: da quando analizziamo i temi della sostenibilità, 

La sostenibilità 
e i criteri ESG 
sono entrati nella 
quotidianità della 
banca, ma a che 
punto sono i clienti 
retail? Qual è il 
livello di awareness 
e di familiarità con 
i criteri ESG dopo 
il 2020 e cosa ci si 
può aspettare per 
il prossimo futuro? 
Quanto sono e 
saranno importanti i 
criteri di sostenibilità 
nella costruzione 
di immagine e 
reputazione per una 
banca? Facciamo 
il punto con una 
review di dati raccolti 
nell’ultimo anno.

ESG,  
sostenibilità e clienti

Simone Pizzoglio
BVA Doxa

1 Tracking quantitativo effettuato con metodologia CAPI/CATI tramite un questionario strutturato della dura-
ta di circa 5 minuti. Prima edizione 2019, nel 2020 sono state condotte due wave e una wave nel 2019, 3.000 
interviste rappresentative della popolazione italiana di 18 anni o più.
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l’egemonia del fattore green nelle percezioni degli Italiani è sempre stata 

una costante.

Di conseguenza i temi “environmental” sono molto più noti, ma soprattutto 

di immediata associazione alla sostenibilità da parte dei consumatori.

Finora questo ha rappresentato un freno alla diffusione e alla comprensione 

piena dei temi della sostenibilità e l’immaginario dei consumatori resta quel-

lo di emissioni di vapori e gas, assenza di depuratori, agricoltura intensiva e 

non verso tutti i temi e i settori industriali, della finanza e dei servizi.

Possiamo però affermare che una delle conseguenze della pandemia e degli 

eventi del 2020 è stato innescare un cambiamento nelle percezioni dei con-

sumatori.

La crescita di attenzione e sensibilità per la dimensione sociale è stata un 

importante conseguimento di questi mesi nella conoscenza e nella sensibilità 

degli italiani. 

Alcune operazioni di aziende (Ferrero, Giovanni Rana, ecc.) relative alle ri-

sorse umane, alla loro tutela e a premi legati al lavoro durante la pandemia 

hanno avuto una portata mediatica e un impatto reputazionale superiore a 

quello ottenibile da una campagna pubblicitaria (e con investimenti minori 

forse), mostrando anche quanto ESG sia di fatto un fattore di competitività e 

una immediata evidenza di ritorno sugli investimenti in sostenibilità. 

La dimensione “social”, dunque, inizia a farsi strada nei consumatori.

Resta ancora uno spazio da colmare, soprattutto sulla governance, dove mol-

ti temi, in particolare l’inclusione, non emergono. Altri sono ancora poco 

conosciuti dagli Italiani e di conseguenza non sono rilevanti. 

I temi environmental sono 

di immediata associazione 

alla sostenibilità da parte 

dei consumatori

Fig. 1

Quali di questi temi sono relativi alla sostenibilità

Fonte: Doxa. Rielaborazione di risposte aperte. Base: chi dichiara di conoscere i contenuti della sostenibilità 
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La sostenibilità tutta sarà 

una delle grandi direttrici 

strategiche delle banche 

e dell’economia nel 

prossimo futuro

Certo è che la strada però appare segnata: si inizia ad affiancare alla dimen-

sione E la condotta sociale e gestionale rintracciabili nelle dimensioni S e G. 

Possiamo dire che S e G sono oggi più conosciute e considerate dagli italiani 

che le associano alla reputazione e alla condotta delle imprese, alle loro scel-

te e politiche e, più in generale, al loro ruolo sociale.

La sostenibilità tutta sarà, dunque, una delle grandi direttrici strategiche del-

le banche e dell’economia.

Sostenibilità, immagine, reputazione
 

Ma qual è l’impatto complessivo delle dimensioni ESG sulla reputazione e 

sull’immagine complessiva di una banca? 

Nel 2019 abbiamo introdotto un Osservatorio ESG con una rilevazione an-

nuale basata su oltre 5.000 bancarizzati.

In seguito alle rilevazioni pilota abbiamo verificato che, per il cliente retail, 

occorre integrare una quarta dimensione, che abbiamo chiamato “affidabi-

lità”, “Reliability” e che comprende gli aspetti di solidità, che costituiscono a 

oggi un fondamentale pilastro della percezione di immagine e reputazione.

Il modello è dunque costituito da quattro dimensioni (ESG + R) e ognuna ha 

un set di domande che ne declina i concetti, in grado di fornire un indicatore 

di accordo (su scala 1-10) e anche un livello di conoscenza (dato dalla percen-

tuale di “non so”).

• L’area E è articolata su item di impegno nella tutela ambientale e nella 

messa a disposizione di strumenti che consentano ai clienti di adottare 

comportamenti green.

• L’area S affronta temi legati alla capacità dei player di sostenere l’econo-

mia dei territori, farsi carico di cause sociali, mantenere comportamenti 

corretti, ecc.

• L’area G chiede di fare mente locale sulla capacità di promuovere azioni 

per l’inclusione e la parità di genere, ma anche di essere orientata all’in-

novazione con manager che hanno protagonismo nei processi.

• L’area R rispecchia i pillars della reputation dei player finanziari riportabili 

a temi di solidità e value.

L’insieme di questi item consente di fare una anamnesi del percepito del 

cliente per singolo brand in test; gli item sono pensati per poter fornire in-

dicazioni chiare e operative su quale sia la percezione e la conoscenza del 

mercato rispetto alla condotta ESG della banca. 

Il modello così concepito non è un modello chiuso, ma è adattabile a con-

testi in mutamento, questo aspetto per noi è molto importante, non vo-

lendo sacrificare sull’altare del trend la capacità di contestualizzazione. 

Nel 2020 abbiamo affiancato, nelle dimensioni S e G, alcuni item relativi 

alla gestione della pandemia da parte del singolo brand, nei confronti 
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delle proprie persone, dei clienti e del supporto ai territori dove il brand 

è presente.

L’effetto di scarsa familiarità con i temi ESG e di sostenibilità misurato nella 

popolazione italiana si ritrova anche nelle misurazioni di dettaglio: anche 

presso i clienti dei singoli brand. Le percentuali di “non so” si attestano sem-

pre intorno al 30%. 

Questa è forse la principale evidenza: il limite oggi non sembra essere l’opi-

nione negativa dei clienti e del mercato, quanto piuttosto il bisogno di una 

maggiore e più efficace comunicazione e informazione rispetto a questi temi. 

Non è certo una novità: le indagini svolte da BVA-Doxa annualmente, ormai 

dal 2013 per Forum per la Finanza Sostenibile sul mondo del risparmio e de-

gli investimenti ESG, da sempre rilevano una aspettativa di maggiore e più 

efficace comunicazione su questi temi.

Tornando alle dimensioni ESG, il modello che abbiamo sviluppato mostra il 

ruolo di ogni dimensione: come si vede nella fig. 2, possiamo identificare tre 

evidenze:

a. nessuna dimensione ESG da sola è oggi importante quanto l’affidabilità 

e la solidità, ma pesano per il 65% se considerate tutte insieme;

b. il peso del green è meno rilevante rispetto al settore industriale e agro- 

alimentare: eppure gran parte della comunicazione si concentra proprio 

su questo aspetto;

c. le dimensioni social e governance, pur penalizzate da una limitata cono-

scenza da parte dei consumatori, appaiono essere rilevanti e importanti 

per il mercato.

Le indagini BVA-Doxa 

rilevano una aspettativa 

di maggiore e più efficace 

comunicazione sui temi 

della finanza sostenibile

Fig. 2

Quanto pesano le variabili ESG

Fonte: Doxa 
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Ovviamente, l’analisi dei singoli brand evidenzia situazioni diverse, anche 

se non abbiamo ritrovato varianze e scostamenti davvero rilevanti su ogni 

dimensione.

Questo sembra suggerire che, a oggi, non ci sono ancora consolidate strate-

gie di posizionamento particolarmente differenzianti sul tema ESG.

Scenario: la sostenibilità è qui per restare

In sintesi, i dati raccolti in questi ultimi 2 anni disegnano uno scenario che 

possiamo riassumere in questi punti:

1. la conoscenza (e l’attenzione) della sostenibilità è in decisa crescita, al

ritmo di 10 punti percentuali all’anno;

2. se l’acronimo ESG è ancora una terminologia per addetti ai lavori, è au-

mentata la consapevolezza che il green è solo una dimensione della so-

stenibilità; il comportamento responsabile e attivo di molte imprese du-

rante la pandemia ha contribuito ad accrescere la consapevolezza delle

dimensioni S e G;

3. il ruolo ESG nella costruzione dell’immagine e della reputazione è già

oggi rilevante, anche se deve essere integrato con affidabilità e solidità;

4. ci sono spazi di personalizzazione del posizionamento di ogni brand ri-

spetto alle politiche ESG;

5. la priorità per la comunicazione è di aumentare l’awareness e l‘informa-

zione su tutte le attività e le politiche di sostenibilità che la banca ha già

in essere e potenziare il marketing della comunicazione di prodotti ESG

già ampiamente presenti nei portfolio di offerta di molti brand.

Infine, l’atteggiamento generale delle persone nei confronti della reputa-

zione sta vivendo un passaggio concettuale: se fino a oggi il retaggio e i 

conseguimenti di un brand – la sua storia insomma – è sempre stata il prin-

cipale elemento della reputazione, 

l’attenzione si sta spostando sem-

pre più sulla promessa di cosa il 

brand vorrà e saprà fare in futuro 

(che oggi chiamiamo “purpose”). 

Questo sembra sostenere ancora di 

più l’importanza di una attenzione 

crescente e strategica alla sosteni-

bilità, che è l’agenda per il prossi-

mo futuro.

A luglio saranno disponibili gli ag-

giornamenti dell’edizione 2021.

L’analisi dei singoli 

brand suggerisce che 

non ci sono ancora 

consolidate strategie 

di posizionamento 

particolarmente 

differenzianti sul tema ESG

Simone Pizzoglio, Partner - BVA Doxa
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