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1. INTRODUZIONE
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GLI ATTORI COINVOLTI

Azienda Regionale Attività Produttive

ARAP fornisce servizi essenziali alle Attività produttive insediate nel territorio

abruzzese ed è in grado di soddisfare le richieste di tutte le Imprese, rendendo

funzionale il territorio per le Aziende ed attrattivo per le nuove.

Sito Web ARAP

Osservatorio Sostenibilità e Finanza

In un contesto in cui le sfide globali sui temi ambientali e sociali costringono

aziende, organizzazioni internazionali, istituzioni pubbliche e governative a

ripensare al proprio futuro, l'Osservatorio Sostenibilità e Finanza è un think

tank multidisciplinare che svolge attività di ricerca applicata, sulla base delle

competenze di professori, ricercatori e professionisti con pluriennale esperienza:

analisi delle tendenze attuali ed emergenti, corporate sustainability, investimenti

socialmente responsabili e finanza sostenibile.

Sito Web dell’Osservatorio, osservatorio.sef@lum.it

https://www.arapabruzzo.it/
https://sites.google.com/lum.it/osservatoriosf/home?authuser=1
mailto:osservatorio.sef@lum.it
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Il progetto di ricerca si è caratterizzato per lo sviluppo di quattro fasi progressive e collegate tra loro.

La prima fase ha preso avvio da un attento processo di mappatura delle più importanti aree tematiche che, oggi più

che mai, rappresentano una leva competitiva e di successo per le imprese e per il relativo territorio di appartenenza.

Questo processo ha consentito la redazione di un survey ad hoc dalla cui esplorazione sono emersi punti di forza

ovvero di debolezza delle imprese, nonché le istanze più urgenti (c.d. aspetti materiali) sulle quali è necessario

intervenire.

Successivamente, si è passati alla raccolta dei dati con la somministrazione del questionario alle imprese comprese

nella rete capillare di ARAP. Questa seconda fase si è inoltre caratterizzata per la raccolta di dati di natura economica

finanziaria dal database universitario. Incrociando i dati e le relative informazioni è stato possibile sviluppare l’analisi

comparativa campione vs popolazione delle imprese abruzzesi.

La terza fase ha previsto l’analisi dei dati raccolti. A seconda degli obiettivi di ricerca sono state eseguite tre tipologie

di analisi differenti: comparative, descrittive e cluster.

In fine, la quarta fase del progetto ha visto la relazione del Report quale risultato dell’indagine svolta dal gruppo di

ricerca dell’Osservatorio.

NOTA METODOLOGICA

LA MAPPATURA DEL TESSUTO ECONOMICO ABRUZZESE
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1. SURVEY DESIGN

5 CATEGORIE TEMATICHE

Internazionalizzazione

Digitalizzazione

Finanziamento

Consulenza

Sostenibilità

NOTA METODOLOGICA

2. DATA COLLECTION 3. ANALYSIS 4. REPORTING

146 IMPRESE 

ABRUZZESI

TIME COLLECTION  

MAGGIO - SETTEMBRE 

2021

STATISTICHE 

COMPARATIVE

ANALISI DESCRITTIVA

ANALISI CLUSTER

ORGANIZZAZIONE DEL 

MATERIALE 

COLLEZIONATO

STESURA DEL 

DOCUMENTO 
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2. ANALISI DELLE IMPRESE



Logo Area tematica Obiettivo Item

Caratteristiche dell’impresa
Analizzare la distribuzione geografica e la 

dimensione delle imprese

4 aree di analisi

Età collaboratori
Far emergere l’età media dei collaboratori

dell’impresa

1 indicatore

Economic statistics
Verificare lo stato di salute degli ultimi 3 anni 

delle imprese

14 indicatori.

Competenze
Analizzare il grado di conoscenza rispetto a 

competenze hard e soft.

7 attributi

Comparativa
Sulla base del codice Ateco consente una 

comparazione tra campione e popolazione

2 indicatori

Per l’area tematica delle competenze è stata data la possibilità di indicare su una scala da 1 (Scarso) a 5 (Eccellente) il livello 

posseduto dall'impresa rispetto alle specifiche competenze.

ANALISI DELLE IMPRESE

La sezione “Anagrafica” del questionario è composta da 5 aree tematiche differenti. 
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CARATTERISTICHE DELLE IMPRESE

Distribuzione Geografica

Fonte: AIDA
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Campione Abruzzo

Totale Imprese Abruzzo: 43.537

Imprese per provincia (%)



DIMENSIONE

MICRO IMPRESA
0-9 DIPENDENTI

29,33%

PICCOLA IMPRESA
10-49 DIPENDENTI

48%

MEDIA IMPRESA
50-249 DIPENDENTI

13,33%

GRANDE IMPRESA
> 250 DIPENDENTI

9,33%

Fonte: AIDA
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Dimensione delle imprese del campione

CARATTERISTICHE DELLE IMPRESE

Il 48% delle imprese del campione ha un numero di dipendenti compresi in un range di 10-49; dunque, sono perlopiù imprese di

piccole dimensioni.

Proseguendo per numerosità, il campione è rappresentato per il 29% da micro e per il 13% da medie imprese.

Solo il 9% del campione è infine rappresentato da imprese di grandi dimensioni.



DISTRIBUZIONE LIVELLO DI COMPETENZA

Competenze 

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

Lingua Inglese

Digitali

Innovazione tecnologica

Sostenibilità

Internazionalizzazione

Utilizzo finanziamenti pubblici

Dialogo istituzioni pubbliche

Scarso

Mediocre

Sufficiente

Ottimo

Eccellente

Le imprese abruzzesi hanno difficoltà nel dialogo con le istituzioni pubbliche e nell’utilizzo di finanziamenti pubblici.

Scarse le competenze in tema di strategie di internazionalizzazione, sostenibilità e di lingua inglese. 

Meglio le competenze in tema di innovazione tecnologica e digitale.

Anagrafica



13

3. INTERNAZIONALIZZAZIONE



Logo Area tematica Obiettivo Item

Orientamento 

all’internazionalizzazione

Conoscere l’orientamento all’internazionalizzazione

delle imprese e la pianificazione della strategia per le 

imprese non orientate. 

2 attributi

Attività per 

l’internazionalizzazione

Conoscere le attività per l’internazionalizzazione

svolte dalle imprese orientate.

9 indicatori

Servizi di assistenza per 

l’internazionalizzazione

Intercettare il grado di importanza dei servizi di 

assistenza per l’internazionalizzazione

13 indicatori

Per la seconda area tematiche è stata data la possibilità di indicare su una scala da 1 (Basso Coinvolgimento) a 5 (Massimo 

Coinvolgimento) la rilevanza di ciascuna attività.

La sezione «Servizi di Assistenza per l’internazionalizzazione» enfatizza il confronto tra le imprese orientate all’internazionalizzazione e 

quelle non oriente. Per la terza area tematiche è stata data la possibilità di indicare su una scala da 1 (Per nulla Importante) a 5 (Molto 

Importante) la rilevanza di ciascun servizio di assistenza.

SEZIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE

La sezione “Internazionalizzazione” del questionario è composta da 3 aree tematiche differenti. 
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Analisi del mercato di riferimentoAssistenza tecnica

Accompagnamento per l’export

IMPRESA ORIENTATA 

ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE
IMPRESA NON ORIENTATA 

ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE

Analisi fabbisogno finanziario
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LA STRATEGIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Il 52% delle imprese dichiara di non essere orientata all’internazionalizzazione, il 48% si.  

Internazionalizzazione e bisogni
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4. DIGITALIZZAZIONE



SEZIONE DIGITALIZZAZIONE

La sezione “Digitalizzazione” del questionario è composta da 2 aree tematiche differenti. 

Logo Area tematica Obiettivo Item

Le tecnologie digitali

Comprendere il livello tecnologico e 

digitale delle imprese

12 tecnologie, è stata data la possibilità 

di indicare su una scala da 1 (mai) a 5 

(sempre) la frequenza di utilizzo

Bisogni e Competitività

Acquisire informazioni rispetto ai 

bisogni delle imprese  al fine di 

favorire la loro competitività nei 

prossimi 5 anni. 

9 bisogni, è stato chiesto alle imprese di 

indicare su una scala da 1 (Per nulla) a 5 

(Molto) l’importanza di ciascun bisogno

17



LE TECNOLOGIE DIGITALI
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Tecnologia digitali soft Tecnologia digitali hard

Cloud computing

Internet of things

Big data e Intelligenza artificiale

Programmazione e linguaggi

Software di lead generation

Realtà virtuale

Sistemi operativi

Programmi comuni

Web Browser

Software professionali e specifici

Applicativi e programmi di grafica

Digitalizzazione
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5. FINANZIAMENTO



Logo Area tematica Obiettivo Item

Strumenti per il finanziamento
Conoscere il grado di adozione di specifici strumenti

per il finanziamento

11 tipologie di strumenti di 

finanziamento

Soggetti per il finanziamento

pubblico

Conoscere la frequenza di richiesta di supporto per

finanziamento pubblico di specifiche categorie di

soggetti.

6 categorie di soggetti

Conoscenza e utilizzo dei servizi di 

assistenza ai finanziamenti

Individuare il grado di conoscenza ed utilizzo dei

servizi di assistenza pubblico ai finanziamenti per le

imprese

3 opzioni.

Per tutte le aree tematiche, ad eccezione della prima, è stata data la possibilità di indicare su una scala da 1 (Per nulla rilevante) a 5 

(Molto rilevante) la rilevanza di ciascun attributo/tipologia di consulente per l’impresa.

SEZIONE FINANZIAMENTO

La sezione “Finanziamento” del questionario è composta da 3 aree tematiche differenti.
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Piano Impresa 4.0

Finanziamento Invitalia

Cassa depositi e prestiti

Legge Sabatini

Fondo SACE/SIMEST

Finanziamento soci

Microcredito

Fondi regionali

Bandi europei

Sistema bancario

Autofinanziamento

STRUMENTI PER IL FINANZIAMENTO 

Strumenti tradizionali

Strumenti innovativi

L’85% delle imprese è interessato a ricevere 

corsi di formazione sull’utilizzo degli strumenti 

innovativi

Finanziamento

Soggetti

Commercialisti

Professionisti esterni

Formazione
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6. CONSULENZA



Logo Area tematica Obiettivo Item

Impresa e consulenti

Conoscere l’esperienza dell’impresa

nell’affidamento a consulenti esterni

3 attributi

Limiti e barriere

Individuare limiti e barriere

nell’affidamento ai consulenti esterni

nel ricorso ai finanziamenti pubblici

5 limiti.

Vantaggi

Individuare le caratteristiche positive 

nell’affidamento ai consulenti esterni

nel ricorso ai finanziamenti pubblici

5 vantaggi.

Tipologia di consulente

esterno

Comprendere la rilevanza di ciascuna

categoria di consulente esterno

5 tipologie di consulente esterno

Per tutte le aree tematiche, ad eccezione della prima, è stata data la possibilità di indicare su una scala da 1 (Per nulla rilevante) a 5 

(Molto rilevante) la rilevanza di ciascun attributo/tipologia di consulente per l’impresa.

SEZIONE CONSULENZA

La sezione “Consulenza” è composta da 4 aree tematiche differenti. Nel prospetto sottostante sono riportati

i principali attributi di ciascuna area tematica.
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VANTAGGI E SVANTAGGI
Consulenza

Costo del servizio

Esperienza negativa

Confusione nelle informazioni disponibili 

Trasparenza e affidabilità

Professionalità e qualifica

41,45%

58,55%

L'impresa ha mai utilizzato un consulente esterno 

No

Sì

Nel complesso il giudizio attribuito dalle imprese al 

servizio ricevuto è positivo: 

la maggior parte delle risposte si collocano nella 

fascia da ‘Sufficiente’ (30,83%), a ‘Ottimo’ (43,11%) 

a ‘Eccellente’ (21,30%).



TIPOLOGIA DI CONSULENTE ESTERNO

21,24%

15,03%

36,27%

38,34%

27,98%

15,54%

7,77%

16,06%

19,17%

14,51%

15,03%

15,54%

25,39%

23,32%

20,21%

23,83%

27,46%

15,54%

13,99%

22,28%

24,35%

34,20%

6,74%

5,18%

15,03%

COMMERCIALISTA O F ISCALISTA

PROFESSIONISTA ACCREDITATO 
SPECIALIZZATO NEL SETTORE

ENTE PUBBLICO O TERRITORIALE

UFFICIO DI  ASSISTENZA EUROPEO

PERSONALE INTERNO

Per nulla rilevante Poco rilevante Mediamente rilevante Rilevante Molto rilevante

La sezione relativa alla tipologia di consulente esterno conferma che le figure maggiormente apprezzate dalle imprese nella gestione delle

pratiche relative a finanziamenti pubblici sono: il ‘Professionista accreditato specializzato nel settore’ (77,2% – ‘Mediamente rilevante’,

‘Rilevante’ e ‘Molto rilevante’); il ‘Commercialista o fiscalista’ (63,21%) e ‘Personale interno’ (57,52%).

Meno peso è attribuito a ‘Ufficio di assistenza europeo’ (‘Per nulla rilevante’ al 38,34%) e ‘Ente pubblico o territoriale’ (36,27%).

25

Consulenza
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7. SOSTENIBILITA’



Logo Area tematica Obiettivo Item

Le strategie di sostenibilità
Comprendere lo stato dell’arte della

strategia sostenibile.

7 strategie di sostenibilità, 

possibilità di rispondere ‘sì/no’.  

Tecnologie e processi green
Comprendere il grado di utilizzo delle 

tecnologie e dei processi green. 

8 attributi.

La sostenibilità nella strategia 

d’impresa

Conoscere le prassi nelle strategie

d’impresa.

6 attributi.

Impegno Sociale
Acquisire informazioni rispetto 

all’impegno sociale perseguito.

5 attributi.

Impegno Etico
Comprendere ’impegno etico

perseguito.

4 attributi.

Il welfare 
Acquisire informazioni rispetto 

all’adozione di un welfare d’impresa.

4 attributi.

Per tutte le aree tematiche, ad eccezione della prima, è stata data la possibilità di indicare su una scala da 1 (poco) a 5 (molto) la 

rilevanza di ciascun attributo per l’impresa.

SEZIONE SOSTENIBILITA’

La sezione “Sostenibilità” del questionario è composta da 6 aree tematiche differenti.
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LE STRATEGIE DI SOSTENIBILITÀ

Strategie di Sostenibilità

No Sì

L'impresa persegue Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG)? 38% 62%

L'impresa ha designato un responsabile per la gestione della sostenibilità? 75% 25%

L'impresa ha ottenuto certificazioni ambientali? 59% 41%

L'impresa ha ottenuto certificazioni sociali? 84% 16%

L'impresa ha mai redatto un report di sostenibilità integrato? 88% 12%

L'impresa è intenzionata a redigere un report di sostenibilità? 56% 44%

L'impresa è intenzionata a redigere una matrice di materialità? 72% 28%

La maggior parte delle imprese, il 62%, dichiara di perseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) promossi dall’Agenda 2030

delle Naizoni Unite. Il 75% delle imprese, di contro, non possiede un responsabile designato alla gestione della sostenibilità.

La grande maggioranza delle imprese coinvolte nello studio non possiede certificazioni ambienatli (il 58%) e sociali (l’84%).

In fine, per quanto concerne l’attività di reportistica, alla data dello studio, l’88% delle imprese non ha mai redatto un report di

sostenibilità e solo il 44% è intenzionato a farlo; la percentuale diminuisce drasticamente al 28% se ci si riferisce alla matrice di

materialità.
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Energie da fonti rinnovabili

Impianto fotovoltaico

Utilizzo materie prime locali

Recupero scarti di lavorazione

Tecnologie di emissione negativa

Recupero acque reflue

Mobilità zero emissioni

Programmi di recupero per prodotti a fine 

ciclo vita

Obiettivi di sviluppo sostenibile 

Impegno sociale

Impegno etico

Sistemi di welfare

Strumenti strategici Tecnologia/Processo Green

LE STRATEGIE DI SOSTENIBILITÀ
Sostenibilità

Responsabile gestione sostenibilità

Certificazioni ambientali e sociali

Report di sostenibilità

Analisi di materialità
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8. ANALISI CLUSTER



ANALISI CLUSTER

L’analisi cluster ha consentito di osservare il campione delle imprese coinvolte nello studio considerando 11

fattori derivanti dai punteggi conseguiti al questionario. Di seguito il significato di ciascun fattore.

Logo Area tematica Descrizione

Impegno Sociale Rilevanza dell’impatto sociale

Impegno Etico Integrazione strategica dell’impegno etico

Hard Digital Competenze digitali di livello advanced

Soft Digital Competenze digitali di livello basic

Ally4Internazionalization Ricerca di alleanze strategiche per l’internazionalizzazione

In-ternazionalization Controllo, in house, delle strategie di internazionaizzazione

Economia Circolare Processi produttivi di recupero e tecnologie green

Welfare Rilevanza del welfare d’impresa

Green Energy Attenzione alle energie rinnovabili

Out-internazionalization Delega alla gestione delle strategie di internazionliazzaion

Sostenibilità a monte e valle Materie prime a KM0 e programmi di recupero a fine ciclo vita



SEZIONE CLUSTER

Logo Area tematica Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4

Impegno Sociale

Impegno Etico

Hard Digital

Soft Digital

Ally4Internazionalization

Internationalization

Economia Circolare

Welfare

Green Energy

Out-internationalization

Sostenibilità a monte e valle

Numerosità del cluster 41 5 65 9



CLUSTER ANALYSIS

Cluster 1: Basic (#41)

Il primo cluster, secondo per numerosità, si caratterizza per possedere e utilizzare esclusivamente tecnologie

digitali di base. Queste ultime fanno riferimento all’utilizzo di sistemi operativi, programmi office, web browser,

piuttosto che software professionali e specifici per la gestione della grafica. Le imprese appartenenti al cluster

«basic» non sono orientate né alla sostenibilità, né all’internazionalizzazione.

Cluster 2: Digital 4 Internationalization (#5)

Il secondo cluster, il più piccolo per numerosità, possiede tecnologie digitali advanced quali ad esempio IoT,

Big data e intelligenza artificiale. Il cluster «digital 4 internationalization» è orientato all’internazionalizzazione,

sia in chiave di delega che di controllo delle relative strategie. Le imprese appartenenti al cluster operano in

ottica di sostenibilità in chiave di recupero attraverso l’adozione di tecnologie e processi green.

Cluster 3: Sostenibilità^2 (#65)

Il cluster «sostenibilità^2», il più numeroso, attenziona tutti i temi dell’etica d’impresa ed è particolarmente 

orientato all’adozione di strategie di sostenibilità che afferiscono alle green energy.

Cluster 4: Sustainability 4 Internationalization (#9)

Il cluster «sustainability 4 internationalization» si caratterizza per essere quello più attento ai temi della

sostenibilità: impegno sociale, welfare e sostenibilità a monte e a valle sono pienamente integrate nelle

strategie d’impresa. Non è un caso che le imprese appartenenti a questo cluster preferiscono strategie di

alleanze strategiche per l’esplorazione dell’internazionalizzazione.
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9. CONCLUSIONI E 

SVILUPPI FUTURI
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CONCLUSIONI: IL PROCESSO

Russo & Vurro, 2018, 'Economia e Management delle Imprese’, Mc Graw Hill Education

Mappatura degli 
stakeholder

Coinvolgimento 
degli stakeholder

Monitoraggio degli 
stakeholder

Rendicontazione
(accounting)

Identificazione dei 
temi rilevanti, 

dell’ampiezza delle 
responsabilità, e delle 

modalità di 
misurazione

Verifica
(auditing)

Verifica interna ed esterna del contenuto e 
della qualità delle informazioni

Reportistica
(reporting)

Predisposizione dei 
rapporti e 

comunicazione agli 
stakeholder

RILEVANZARISPONDENZA

COMPLETEZZA

Il processo di management della sostenibilità muove i

primi passi dalla mappatura degli stakeholder,

procede con il coinvolgimento e termina con il

monitoraggio degli stessi.

Il processo si fonda inevitabilmente su tre pilastri

fondamentali,

• la rilevanza, ossia materialità delle tematiche

identificate dall’impresa ai propri fini strategici di

sostenibilità;

• la completezza delle informazioni e dei dati

raccolti;

• la rispondenza dei risultati rispetto agli obiettivi

strategici individuati dall’impresa.

Come tutti i processi manageriali, inevitabilmente,

anche quest’ultimo si connota per la sua natura

ciclica, mediante cui è possibile intervenire per

apportare correttivi e sviluppi a ciascuna delle

suddette attività.
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CONCLUSIONI: GLI ASPETTI MATERIALI

Anagrafica Presenza di piccole e medie imprese

Internazionalizzazione Richiesta di supporto alla crescita internazionale

Digitalizzazione Interventi strutturali per la digitalizzazione

Finanziamento e Consulenza Apertura a nuove forme di finanziamento

Sostenibilità Urgenza di un commitment trasversale 
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Promuovere collaborazioni con

• Professionisti: provider tecnologici, Innovation

Manager, professionisti della sostenibilità

• Centri di ricerca: Università, spinoff

Accompagnamento all’export:

• Finanziarie partecipazioni a fiere internazionali,

• Assunzione di personale con skills relazionali,

• Creare join venture (JV) volte all’esplorazione di

nuovi mercati

Corsi di formazione: per le competenze digitali,

tecnologiche, in tema di sostenibilità e di accesso ai

finanziamenti pubblici.

Organizzazione di laboratori intensivi volti

all’applicazione delle competenze tempo per tempo

acquisite.

Promuovere un cambiamento culturale in ottica di

sviluppo sostenibile e transizione digitale ed

ecologica.

Strategie di apprendimento Strategie di azione

SVILUPPI FUTURI
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