
Ambiente e Green ICT  
nelle aziende svizzere

Uno studio sull’atteggiamento di persone e 
aziende nei confronti delle tematiche ecologiche
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Il funzionamento di tutti i computer del mondo causa già oggi 
più emissioni di CO2 dell’intero traffico aereo mondiale. Le 
aziende che danno un contributo alla riduzione delle emissioni 
di CO2 non solo si comportano in modo ecologico, ma riescono 
anche a ridurre i propri costi. Teleworking e riunioni virtuali 
 permettono ad esempio di ridurre costi e tempi di viaggio, mentre 
le soluzioni di telehousing e hosting contribuiscono a ridurre i 
consumi di energia nei centri di calcolo. 

Green ICT è sinonimo di tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione ecologiche e rispettose delle risorse e quindi 
di aumento dell’efficienza e risparmio di energia con metodi 
intelligenti e sostenibili. 

Ma non basta, la Green ICT in futuro assumerà sempre più 
importanza anche a livello di immagine. 

Swisscom si impegna molto anche direttamente nelle  questioni 
relative alla sostenibilità. L’azienda punta al 100 % su energie 
rinnovabili, il centro di calcolo di Zollikofen consuma il 30 % di 
energia in meno rispetto ai centri di calcolo convenzionali 
(con la messa in funzione del centro di calcolo di Berna-Wankdorf, 
attualmente in costruzione, questo bilancio migliorerà ulterior-
mente) e Swisscom stessa utilizza soluzioni di Green ICT. 
Più di 16 000 collaboratori Swisscom, ad esempio, sono dotati di 
Unified Communications & Collaboration, mentre le principali 
sedi sono collegate in rete con sistemi di telepresence.

Green ICT:  
una compo nente di un 
 comportamento ecologico



I partecipanti a questo studio hanno risposto a 
 svariate domande sul tema dell’ambiente e della Green ICT. 
 Dall’analisi sono emersi complessivamente sei fattori rilevanti 
che rispecchiano in parte il punto di vista individuale e in parte 
quello dell’azienda. Le singole variabili demografiche, come 
il sesso della persona intervistata, la funzione svolta in azienda o 
le dimensioni dell’azienda (sulla base del numero di collaboratori) 
hanno spesso un influsso significativo sui suddetti fattori. 
Non si sono evidenziate invece grandi differenze in base al  settore 
e alla regione. Lo studio analizza inoltre l’esistenza di direttive 
ambientali nelle aziende, il valore che viene attribuito all’immagine 
e alla gestione degli aspetti ambientali, il grado di conoscenza degli 
intervistati riguardo alla Green ICT e l’importanza data a questo 
aspetto. Non da ultimo, nello studio si è cercato di scoprire se 
le aziende utilizzano soluzioni «verdi», eventualmente quali e se 
sono disposte ad accettare un sovrapprezzo per soluzioni con 
queste caratteristiche.
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risparmio in termini di costi, ma anche 
sulla possibilità di dare un contributo 
nell’ambito della responsabilità sociale 
e imprenditoriale. Un ruolo decisivo 
nel promuovere l’iniziativa lo ha natural-
mente anche la direzione. 

Nei casi in cui non vengono utilizzate 
soluzioni di Green ICT, manca fondamen-
talmente un quadro dei prodotti e servizi 
più efficienti oppure l’azienda non dispone 
del know-how per la realizzazione. È inte-
ressante il fatto che le piccole imprese 
ritengono l’implementazione di soluzioni 
di Green ICT piuttosto semplice, mentre 
le grandi aziende la percepiscono come 
molto più complessa, motivo per cui 
sarebbero disposte a ricorrere al supporto 
o coaching di aziende esperte.

Gran parte delle piccole imprese attual-
mente non analizza a quanto ammon-
tano le proprie emissioni annuali di CO2 e 
di quanto potrebbero eventualmente 
essere ridotte. Al contrario, sono già più 
della metà le grandi aziende che misu-
rano le proprie emissioni di CO2. Se si 
chiede di valutare i vantaggi delle analisi 
delle emissioni di CO2 e della marcatura 
dei prodotti ecologici, il risultato è com-
plessivamente piuttosto scarso e le 
 piccole imprese vedono meno vantaggi 
rispetto a quelle medio-grandi. 

I risultati delle interviste aiutano a com-
prendere e valutare meglio l’importanza 
che ambiente e Green ICT hanno attual-

mente per le aziende svizzere e in che 
misura un’azienda del settore ICT possa 
fornire informazioni e supporto in merito 
alle proprie offerte. Le grandi aziende 
conoscono piuttosto bene questa proble-
matica, hanno direttive in materia 
ambientale e utilizzano diverse soluzioni 
di Green ICT. Tuttavia sono proprio queste 
aziende che hanno maggiore necessità 
di supporto per il passaggio a nuovi 
 prodotti o servizi. Molte piccole imprese 
hanno invece ancora poca esperienza 
con la Green ICT e mostrano un atteggia-
mento poco aperto nei confronti di 
questa tematica. In questo settore è sicu-
ramente possibile stimolare l’interesse 
per la Green ICT informando meglio sulle 
soluzioni più adatte. 

L’ambiente è un tema costantemente 
presente nella quotidianità delle aziende 
svizzere, sia nell’ambito di giornate 
 dedicate a iniziative interne, che in occa-
sioni di pubblico impegno al servizio 
dell’ambiente. Nelle grandi aziende questa 
tematica è addirittura parte integrante 
della struttura organizzativa, perché 
queste imprese non si possono permet-
tere di trascurare gli aspetti ambientali.  
Il mondo dei media e la società sono 
infatti molto attenti al comportamento 
delle grandi aziende in questo campo.

Con questo studio vogliamo scoprire che 
atteggiamento hanno le aziende svizzere 
e i loro collaboratori nei confronti dell’am-
biente, cosa pensano delle soluzioni di 
tecnologia della comunicazione e dell’in-
formazione ad alta efficienza energetica 
e in che misura la Green ICT è affermata 
in azienda. 

Le persone intervistate si considerano 
molto competenti in questioni ambientali 
e sono disposte a sacrifici personali per 
la conservazione dell’ambiente. Per le 
donne intervistate questa tematica ha 
una priorità molto elevata e anche il 
coinvolgimento ambientale delle aziende 
è notevole. 

Un indicatore di quanto la mentalità eco-
logica è diffusa in un’azienda è costituito 
dall’esistenza di una direttiva in materia 
ambientale. Circa il 40 % degli intervistati 
di aziende di piccole dimensioni afferma 
che internamente esistono direttive espli-
cite. Una quota altrettanto grossa con-
stata invece che la propria azienda non 
ha direttive di questo tipo. Al contrario, 
l’80 % delle grandi aziende ha emanato 
direttive in materia ambientale. 

Su molte questioni si sono evidenziate 
differenze statisticamente significative tra 
le aziende svizzere di piccole e grandi 
dimensioni. In genere, le grandi aziende 
conoscono molto bene le tematiche 
ambientali e danno importanza alla pro-
pria immagine e al proprio impegno, 

non da ultimo per il fatto che vogliono 
risultare attraenti agli occhi di partner 
commerciali e collaboratori. Le piccole 
imprese invece sono più focalizzate 
sull’attività quotidiana e hanno meno 
esperienza nelle problematiche ambien-
tali. Le aziende di piccole dimensioni 
inoltre non danno particolare importanza 
al fatto che i loro partner commerciali 
abbiano un’immagine ecologica e si impe-
gnino a favore dell’ambiente, mentre 
per le grandi imprese questo fattore gioca 
un ruolo decisivo soprattutto nelle 
 decisioni pro o contro potenziali partner 
commerciali. 

Complessivamente, l’interesse nei con-
fronti della Green ICT è piuttosto basso. 
Sono in particolare le piccole imprese 
a mostrare poco interesse e poca espe-
rienza con la Green ICT. Le grandi imprese 
hanno invece riconosciuto il potenziale 
insito in queste tecnologie e accumulato 
maggiore  esperienza nel campo delle 
soluzioni di Green ICT. Complessivamente 
bassa è al contrario la disponibilità a 
pagare di più per la Green ICT. Nelle inter-
viste è stata espressa l’opinione che il 
sovrapprezzo deve presentare un rapporto 
costi-benefici economicamente vantag-
gioso e che solo in tal caso il fattore 
ambientale può essere un argomento 
importante per la vendita. 

Nelle aziende che hanno optato per 
soluzioni di Green ICT, l’attenzione è foca-
lizzata principalmente sul possibile 

Management  
Summary



Molte aziende 
sono disposte a dare il proprio contributo 
alla protezione dell’ambiente.
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Obiettivo dello studio Svolgimento dello studio

Tramite questo studio, Swisscom vuole conoscere l’atteggia-
mento dei propri clienti nei confronti dell’ambiente e della 
tematica della Green ICT, al fine di poterne valutare meglio 
 l’importanza dal punto di vista dei clienti. Inoltre, abbiamo 
preso in considerazione anche le differenze a livello settoriale 
e regionale.

Lo studio è focalizzato sia sull’aspetto ecologico

 >Quanto sono rilevanti le energie rinnovabili, reti e ICT 
 efficienti dal punto di vista energetico, prodotti e servizi 
rispettosi del clima, edifici e veicoli efficienti dal punto  
di vista energetico? 

che su quello sociale ed economico di questa tematica 

 >Quanto è responsabile il modo di pensare e di agire del perso-
nale professionale, che importanza ha il modo di pensare e 
agire responsabile da parte di clienti e partner, quando il valore 
dell’aumento è più importante del contributo ambientale?  

In collaborazione con l’Università di San Gallo, abbiamo provato 
a dare una risposta a questa e altre domande. A tale scopo 
abbiamo svolto insieme numerose interviste sia di persona che 
online.

Lo studio è focalizzato sulle aziende svizzere. Prima sono state 
effettuate interviste personali con amministratori e responsabili 
IT e poi i contenuti sono stati integrati con un sondaggio online 
svolto sempre tra amministratori e responsabili IT. 

Al sondaggio in formato elettronico hanno partecipato 463 aziende, 
il che corrisponde a una quota di partecipazione del 7.4 %. Il 20 % 
degli intervistati sono donne e l’80 % uomini. Nove intervistati su 
dieci fanno parte del massimo livello direttivo dell’azienda (CEO, 
CIO), mentre il restante 10 % appartiene al livello direttivo medio. 

Le più rappresentate nello studio sono le piccole aziende, che 
costituiscono il 90 % delle aziende intervistate. I gruppi delle 
aziende di grandi e medie dimensioni sono rappresentati con il 
5 % ciascuno. Lo studio riproduce quindi piuttosto bene la 
realtà dell’economia svizzera.

Il settore Edilizia & Arredamento è quello più rappresentato con 
una quota del 14.3 %, seguito da Commercio al dettaglio & Beni di 
consumo (11.7 %) e Telecomunicazioni & IT (9.1 %). All’altra estre-
mità della scala troviamo i rappresentanti dei settori Trasporti & 
Logistica (3.5 %), Banche & Gestione patrimoniale (3.5 %) e Gastro-
nomia & Turismo (3.8 %). 

Per quanto concerne le regioni, la maggior parte degli intervistati 
proviene, come era lecito attendersi, dall’area di Zurigo (21.3 %), 
mentre la regione di Ginevra è rappresentata dal 16.2 % dei parteci-
panti e il Mittelland dal 14.6 %. 

Le interviste hanno avuto luogo nel periodo dal 2 aprile al 
31 maggio 2012.    Ringraziamo tutte le persone  

coinvolte che hanno reso possibile 
          questo studio.
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Partecipazione 
personale

La «partecipazione personale» fornisce informazioni sull’inte-
resse di una persona nei confronti dell’ambiente e sull’impor-
tanza che la persona dà a questo aspetto. Anche la disponibilità 
a fare personalmente sacrifici per proteggere l’ambiente è 
parte integrante di questo complesso di domande, come pure 
l’importanza dell’atteggiamento della famiglia, degli amici e 
dei conoscenti nei confronti dell’ambiente.

Con un valore medio (M) di 8.1 l’interesse delle persone intervi-
state nei confronti dell’ambiente e l’importanza che danno a 
questo aspetto sono complessivamente molto elevati. 

Le donne (M = 8.5) mostrano più interesse per l’ambiente e 
hanno una maggiore disponibilità a fare sacrifici in questo senso. 
Per le donne, anche l’atteggiamento della famiglia e degli amici 
nei confronti dell’ambiente è più importante rispetto agli 
 intervistati di sesso maschile (M = 8.0). 

Le persone al massimo livello direttivo (M = 8.0) si considerano 
meno interessate all’ambiente e sono meno disposte a fare perso-
nalmente sacrifici per l’ambiente rispetto alle persone del livello 
direttivo medio (M = 8.5). 

La regione e il settore nel quale l’azienda opera non hanno invece 
alcun influsso.

8.11

basso alto

10

Partecipazione 
 dell’azienda

La partecipazione dell’azienda mostra quanto è elevato l’interesse 
di un’azienda nei confronti dell’ambiente e quanto l’azienda è 
disponibile a fare sacrifici per la protezione dell’ambiente. Questo 
dato evidenzia inoltre in che misura le aziende riconoscono 
che le proprie azioni hanno un influsso sull’ambiente.

Complessivamente (M = 6.8) l’interesse delle aziende nei con-
fronti dell’ambiente è elevato, ma la funzione della persona 
intervistata influenza il dato in modo significativo.

Le persone al massimo livello direttivo (M = 6.8), oltre a occu-
parsi regolarmente di questa tematica, ritengono la propria 
azienda più interessata all’ambiente e maggiormente disponibile 
a fare sacrifici per la protezione dell’ambiente. 

Le persone del livello direttivo medio sono invece dell’opinione 
che la propria azienda sia meno interessata all’ambiente e 
meno disponibile a fare sacrifici per la protezione dell’ambiente 
(M = 5.8). 

La regione, il settore, le dimensioni dell’azienda e il sesso della 
persona intervistata non hanno invece alcun influsso.

6.81 10

basso alto
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Direttiva ambientale

Un’indicazione su quanto è diffusa la mentalità  
ecologica in un’azienda la dà l’esistenza di una direttiva  
in materia ambientale.

Sì 
43.0 %

Non sa  
14.5 %

Esiste una direttiva 
ambientale (totale)

No
42.5 %

L’esistenza di una direttiva in materia ambientale dipende 
 fortemente dal settore e dalla regione.

Nella Svizzera Centrale e nella regione del Lago di Ginevra la 
quota di aziende con direttive ambientali è superiore rispetto 
alle altre regioni. Nelle seguenti regioni la maggior parte delle 
aziende non ha direttive esplicite: Svizzera Orientale, Zurigo, 
Svizzera Nordoccidentale, Mittelland, Ticino e aziende con sede 
all’estero. 

Nei settori Trasporti & Logistica, Industria manifatturiera, 
Gastronomia & Turismo (e Servizi) la maggioranza delle 
aziende ha delle direttive. In tutti gli altri settori la maggio-
ranza delle aziende non ha alcuna direttiva.

Le dimensioni dell’azienda sono un fattore significativo 
riguardo all’esistenza di una direttiva in materia ambientale.

Piccole  
imprese

No 
49.1 %

Sì 
39.3 %

Non sa 
11.6 %

Medie  
imprese

No 
35.0 %

Sì 
55.0 %

Non sa
 10.0 %

Grandi  
imprese Sì 

84.2 %

Non sa
 15.8 %
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Immagine e impegno  
di aziende partner

Qui le aziende intervistate valutano quanto conta per loro che 
i partner commerciali abbiano un’immagine ecologica e si 
impegnino a favore dell’ambiente. Questo complesso di domande 
comprende anche il fatto che le decisioni pro o contro un 
potenziale partner commerciale vengano o meno influenzate 
dalla sua immagine e dal suo impegno.

Un’immagine ecologica dei partner commerciali ha complessiva-
mente un ruolo di media importanza.

Le dimensioni dell’azienda influenzano l’importanza che viene 
attribuita nelle aziende a un’immagine ecologica dei partner 
commerciali.

Le aziende di grandi dimensioni (M = 6.7) danno molta più 
importanza al fatto che i propri partner commerciali abbiano 
un’immagine ecologica e si impegnino a favore dell’ambiente 
rispetto a quelle di piccole dimensioni. Per le piccole imprese 
invece l’immagine e l’impegno delle aziende partner è meno 
rilevante (M = 5.3). La valutazione dell’importanza per le aziende 
di medie dimensioni si colloca tra questi due valori (M = 5.8). 

La regione, il settore, la funzione e il sesso della persona inter-
vistata non hanno invece alcun influsso.

Piccole 
 imprese

Medie 
 imprese

Grandi 
 imprese

5.3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5.8

6.7

Le dimensioni dell’azienda influenzano l’importanza dell’immagine dei partner commerciali.

«Alcuni dei nostri clienti  
       si aspettano che noi diamo 
un contributo per l’ambiente.»



Green ICT è il termine che indica le soluzioni di 
 tecnologia dell’informazione e della comunicazione (ICT) 
rispettose dell’ambiente e delle risorse, che aiutano le aziende 
e i loro  collaboratori a collaborare in modo più semplice, 
 evitando viaggi superflui e rendendo più efficiente il traffico 
delle merci. Queste soluzioni permettono inoltre di rispar-
miare energia e ridurre al minimo i rifiuti.
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Importanza della  
Green ICT

Il fattore importanza della Green ICT descrive l’interesse di 
una persona o di un’azienda nei confronti della Green ICT e la 
sua importanza per l’azienda. Questo fattore comprende però 
anche l’esperienza di un’azienda nel campo della Green ICT e la 
competenza della persona intervistata in questo settore.

Complessivamente l’interesse nei confronti della Green ICT è 
piuttosto basso, come anche la valutazione della sua importanza.

«Abbiamo l’impressione che la Green ICT 
 per alcuni operatori sia solo marketing. 
In questo modo non risulta molto credibile.»

Le dimensioni dell’azienda influenzano in modo significativo il 
fattore relativo all’importanza della Green ICT. 

Le piccole imprese infatti mostrano un interesse significativa-
mente inferiore nei confronti della Green ICT, non danno 
 praticamente importanza a questa tematica e non hanno 
 esperienza nel settore (M = 4.2). 

Le medie imprese hanno invece maggiore interesse e maggiore 
esperienza relativamente alla Green ICT (M = 5.2). 

Le grandi imprese infine sono quelle che mostrano il maggiore 
interesse e la più vasta esperienza nel campo della Green ICT, 
oltre a dare una valutazione superiore della sua importanza 
(M = 6.1). 

La regione, il settore, il sesso e la funzione della persona inter-
vistata non hanno invece alcun influsso su questo fattore.

Piccole 
 imprese

Medie 
 imprese

Grandi 
 imprese

Le dimensioni dell’azienda influenzano l’importanza della Green ICT.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4.2

5.2

6.1
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Grazie a soluzioni 
di Green ICT  
… evitare viaggi … e risparmiare energia

Sempre più spesso le conferenze virtuali sostituiscono la pre-
senza fisica, sia tramite Skype per gli utenti privati che tramite la 
soluzione per le aziende Lync. La soluzione per videoconferenze 
Tele-Presence è addirittura in grado di dare ai partecipanti la sen-
sazione di essere tutti nella stessa stanza. 

Grazie alle conferenze virtuali, le aziende ottengono maggiore 
flessibilità (le conferenze possono essere organizzate anche 
senza preavviso) e risparmiano tempo e costi per i viaggi 
(è  irrilevante dove sono ubicati geograficamente i partecipanti).  
Anche l’accesso sicuro ai dati aziendali dall’Home Office è ormai 
da tempo una soluzione standardizzata. 

Le soluzioni ICT permettono inoltre una gestione efficiente del 
parco veicoli, compresa una scelta intelligente dei percorsi, 
 consentendo alle aziende di ridurre i costi logistici ed energetici.

Esistono molte soluzioni che consentono l’impiego dell’ICT per 
ridurre i consumi energetici e di conseguenza le emissioni di CO2.  
Software specifici monitorano la postazione di lavoro per 
 ottimizzare i consumi di elettricità, ad esempio spegnendo gli 
apparecchi non utilizzati durante la notte. Il materiale di con-
sumo per le stampanti viene consegnato solo quando è effetti-
vamente necessario. 

Il passaggio all’elaborazione esclusivamente elettronica dei 
documenti ha non solo svariati effetti positivi sull’ambiente, 
ma permette anche di ridurre i costi e velocizzare i processi, 
ottenendo alla fine un servizio migliore e più rapido per i clienti. 
Queste soluzioni comprendono anche un sistema elettronico 
di gestione degli ordini di prodotti e servizi e sistemi di fattura-
zione e pagamento completamente integrati. Già consapevol-
mente o inconsapevolmente utilizzato dai privati, ma di grande 
interesse per le aziende, è l’outsourcing in tutte le sue sfaccet-
tature, ivi incluse le cosiddette soluzioni basate su cloud. 
Le applicazioni e-mail ne sono l’esempio più semplice. 

Dal punto di vista delle aziende, l’esternalizzazione dell’infra-
struttura ICT o di parti di essa è molto conveniente. Incaricando 
 fornitori di servizi specializzati, esse possono infatti beneficiare 
di effetti di scala. Con soluzioni di questo tipo si riducono 
inoltre i consumi energetici specifici, con ulteriori vantaggi 
per l’ambiente. 

Le soluzioni ICT possono essere utilizzate anche per gestire 
 l’impiantistica di edifici a livello centralizzato: l’impostazione 
della temperatura in base all’ora o la regolazione automatica 
dell’illuminazione sono solo due possibili esempi di un utilizzo 
ottimizzato dell’energia.
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Offerta di soluzioni  
di Green ICT

Gestione  
parco veicoli

No 
22.5 %

Sì 
34.8 %

Non sa  
42.7 %

Conferenze  
virtuali

No 
25.9 %

Sì 
43.8 %

Non sa 
30.3 %

Lavoro in 
mobilità

No 
11.9 %

Sì 
67.9 %

Non sa 
20.2 %

Edifici  
intelligenti

No 
29.6 %

Sì 
31.7 %

Non sa 
38.7 %

Documenti 
 elettronici

No 
28.8 %

Sì 
45.6 %

Non sa 
25.6 %

Postazioni di 
 lavoro efficienti

No 
20.7 %

Sì 
45.0 %

Non sa  
34.3 %

Servizi di  
Data Center

No 
26.8 %

Sì 
34.1 %

Non sa 
39.1 %

Le più presenti nella gamma dei fornitori di ICT sono le solu-
zioni per lavorare in mobilità grazie all’accesso ai dati aziendali 
da casa o da fuori ufficio (67.9 %). Seguono poi le  soluzioni 
 elettroniche che aiutano ad evitare le stampe  cartacee, come 
ad esempio l’E-Invoice o l’E-Commerce (45.6 %) e infine le 
postazioni di lavoro ad alta efficienza energetica (45 %) e le 
soluzioni per conferenze virtuali (43.8 %).
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Importanza delle  
soluzioni di Green ICT

L’influsso delle dimensioni aziendali sulla questione dell’im-
portanza delle soluzioni di Green ICT è significativo.

Balza all’occhio che a non ritenere importante la presenza di 
soluzioni «verdi» nella gamma del proprio fornitore di ICT sono 
soprattutto le piccole e medie imprese. Per le grandi aziende 
invece questo aspetto è piuttosto importante. 

L’importanza della Green ICT per l’azienda e per la persona 
 intervistata influenza anche l’importanza attribuita alla 
 presenza di soluzioni «verdi» nell’offerta del fornitore di ICT. 

La regione e il settore invece non hanno alcun influsso 
sulla valutazione dell’importanza di una gamma di soluzioni 
di Green ICT.

In questa sezione le aziende intervistate valutano quanto è 
importante per loro l’offerta da parte del fornitore di ICT di 
soluzioni «verdi».

Complessivamente le aziende intervistate non ritengono  
molto importante che il loro fornitore disponga di una gamma 
di soluzioni di Green ICT.

«Abbiamo appena speso 450 000 franchi per  
un nuovo ambiente IT, ma l’offerta non
 comprendeva assolutamente soluzioni di Green ICT.»

Piccole 
 imprese

Medie 
 imprese

Grandi 
 imprese

Più un’azienda è grande e più importanza viene data alla disponibilità di una gamma  
di soluzioni di Green ICT.
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Disponibilità a pagare 
per soluzioni di Green ICT

Le aziende sono disposte a pagare di più per prodotti e servizi 
ecologici o per soluzioni di Green ICT?

La disponibilità a pagare un sovrapprezzo per soluzioni «verdi» 
è complessivamente piuttosto bassa. 

Le piccole aziende sono le meno disponibili (M = 4.4) a pagare 
un sovrapprezzo e a questo proposito si differenziano signifi-
cativamente dalle aziende di medie (M = 5.4) e grandi (M = 5.4) 
dimensioni, le quali sono invece più disposte a pagare un 
prezzo superiore. 

La regione, il settore, la funzione e il sesso della persona inter-
vistata non hanno invece alcun influsso.

Utilizzo di soluzioni  
di Green ICT

Piccole 
 imprese

Medie 
 imprese

Grandi 
 imprese

Le aziende di medie e grandi dimensioni sono maggiormente disposte a sostenere  
costi superiori per soluzioni «verdi».

Sì No

Piccole 
 imprese

Medie 
 imprese

Grandi 
 imprese

L’utilizzo di soluzioni di Green ICT aumenta in rapporto alle dimensioni dell’azienda.

Le grandi aziende utilizzano soluzioni di Green ICT, quelle 
 piccole in genere no.

Circa il 72 % delle aziende intervistate attualmente non utiliz-
zano soluzioni di Green ICT e si tratta prevalentemente di 
 piccole imprese. Gran parte delle grandi aziende invece utilizza 
già soluzioni di questo tipo.
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Documenti 
 elettronici

No  
30.0 %

Sì 
66.7 %

Non sa  
3.3 %

Edifici  
intelligenti

No  
52.9 %

Sì 
36.6 %

Non sa 
10.5 %

Servizi di  
Data Center

No 
40.5 %

Sì 
43.8 %

Non sa 
15.7 %

Postazioni di 
lavoro efficienti

No 
29.4 %

Sì 
61.4 %

Non sa  
9.2 %

Lavoro in  
mobilità 

Sì 
89.5 %

Non sa  
1.3 %
No 
9.2 %

Le principali soluzioni  
di Green ICT

Tra le soluzioni che vengono utilizzate a guidare la classifica è 
il lavoro in mobilità (89.5 %), mentre al secondo posto seguono 
le soluzioni per un ufficio senza carta (66.7 %), al terzo le 
 postazioni di lavoro ad alta efficienza energetica (61.4 %) e al 
quarto le soluzioni per conferenze virtuali (60.8 %).

Gestione  
parco veicoli

No  
41.8 %

Sì 
40.5 %

Non sa 
17.7 %

Conferenze 
virtuali

No 
35.3 %

Sì 
60.8 %

Non sa  
3.9 %
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Come motivi per l’utilizzo di soluzioni di Green ICT, gli intervi-
stati hanno citato soprattutto il risparmio sui costi (riduzione 
dei consumi di energia, meno spostamenti), l’assunzione 
della responsabilità sociale e imprenditoriale, il miglioramento 
dell’immagine agli occhi dei clienti e la filosofia «Green» 
come iniziativa della direzione.

I motivi contrari all’utilizzo di soluzioni di Green ICT erano 
sostanzialmente il fatto che fino ad ora non sono semplicemente 
state prese in considerazione, la mancanza di un quadro chiaro 
dei prodotti e servizi più efficienti e la carenza di know-how in 
fase di pianificazione e realizzazione.

Motivi dell’utilizzo di 
 soluzioni di Green ICT

Ostacoli all’utilizzo di  
soluzioni di Green ICT

1 10

6.6Mancanza di un quadro chiaro dei 
prodotti e servizi più efficienti

6.4Carenza di know-how per 
 pianificazione e realizzazione

7.2Finora non prese in considerazione

6.1Carenza di tempo a disposizione

6.0Investimenti necessari troppo 
 elevati, soluzioni troppo care

6.0Complessità di realizzazione

6.0Mancanza di incentivi esterni 
 (contributi statali)

5.8Assenza fino ad ora  
di norme di legge

5.5Tecnologie non ancora mature

5.5Dubbi sull’economicità

5.2Dubbi sui vantaggi

5.1La Green ICT viene sopravvalutata

5.0Altri motivi

4.6Resistenze all’interno dell’azienda

4.5Mancanza di volontà  
da parte della direzione

10

7.8Risparmio sui costi grazie a maggiore  
efficienza e minori consumi energetici

7.6Contributo nell’ambito della  
responsabilità sociale e imprenditoriale

7.5Risparmio sui costi grazie alla riduzione  
degli spostamenti

7.5Migliore immagine agli occhi dei clienti

7.5Iniziativa della direzione

7.1Migliore immagine agli occhi della società

6.9Rispetto di norme di legge

6.9Disponibilità di soluzioni alternative

6.7Maggiore attrattività come datore di lavoro

6.7Maggiore attrattività come partner commerciale

Maggiore competitività, vantaggio concorrenziale 
grazie alla differenziazione, aumento quota di mercato 6.2

5.4Incentivi esterni (es. contributi statali)

1



Le analisi sulla Green ICT aiutano 
a determinare in modo relativamente semplice il poten-
ziale di risparmio in termini di emissioni di CO2. A causa 
delle emissioni di gas serra nelle nazioni industrializzate, 
il Segretariato delle Nazioni Unite sul Clima ritiene neces-
sario un intervento urgente da parte di politica e aziende 
per contrastare il riscaldamento globale. Il biossido di 
 carbonio (CO2) fa parte dei cosiddetti gas serra, che assor-
bono parte dei raggi infrarossi emessi dal suolo. L’altera-
zione dell’equilibrio naturale dell’atmosfera dovuto agli 
interventi esterni causa il riscaldamento globale.



3938

Am
bi

en
te

 e
 G

re
en

 IC
T 

ne
lle

 a
zi

en
de

 sv
iz

ze
re

Effettuazione di analisi 
sulla Green ICT

Complessivamente l’effettuazione di analisi sulla Green ICT non 
è molto diffusa. Ci sono tuttavia delle differenze tra le  piccole 
imprese da un lato e le medie e grandi imprese dall’altro. 

Il 52.6 % delle grandi imprese e il 45 % di quelle medie svolgono 
già Green ICT Check, mentre tra le piccole imprese la percentuale 
scende al 10.6 %.

Secondo uno studio di McKinsey/GeSI, grazie all’impiego intel-
ligente dell’ICT, è possibile ridurre le emissioni di CO2 di circa 
il 15 % a livello mondiale. I servizi ICT possono essere utilizzati 
per gestire in modo più efficiente edifici, sistemi di trasporto, 
reti elettriche e intere città. Le conferenze telefoniche e video 
contribuiscono a proteggere il clima attraverso una riduzione 
delle emissioni di CO2. 

Adottando soluzioni sostenibili, le imprese si posizionano nei 
confronti di clienti, collaboratori e opinione pubblica come 
un’azienda responsabile e in più sono già pronte a rispettare 
i requisiti normativi futuri.

Una semplice analisi effettuata con il «Green ICT Check» per-
mette di determinare l’effettiva entità del rispamio potenziale 
di emissioni CO2.

«Tre anni fa non si  
     parlava ancora di Green ICT.  
Oggi se ne discute seriamente.»

Sì No Non sa

Oltre la metà delle grandi aziende effettua analisi sulla Green ICT.

Piccole 
 imprese

Medie 
 imprese

Grandi 
 imprese
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Vantaggi delle analisi 
sulla Green ICT

Il Green ICT Check è uno strumento sviluppato in collaborazione 
con il WWF e myclimate, che permette alle aziende di determi-
nare in modo semplice e rapido il proprio risparmio potenziale in 
termini di emissioni di CO2. Il «check» fornisce inoltre raccoman-
dazioni personalizzate secondo le esigenze della singola azienda 
su come agire. 

Il Certificato Green ICT di Swisscom e myclimate attesta i risparmi 
realizzati. Viene calcolato e certificato il risparmio di costi ed 
emissioni di CO2, rendendo così misurabili gli obiettivi raggiunti 
in termini di efficienza ed ecologia. Inoltre, il Certificato Green ICT 
prepara l’azienda a soddisfare i futuri requisiti normativi.

Dal punto di vista delle aziende qui viene valutato il valore  
delle analisi sulla Green ICT, della marchiatura dei prodotti eco-
logici e della certificazione come istituzione «verde». 

Ai vantaggi delle analisi sulla Green ICT viene attribuito un 
valore medio, considerando che le piccole aziende li considerano 
minori rispetto alle medie e grandi imprese. 

Le piccole imprese (M = 5.4) ritengono che le analisi sulla Green ICT 
presentino pochi vantaggi. Le aziende di medie dimensioni consi-
derano invece utili (M = 6.6) le analisi (incl. label, certificazione) e lo 
stesso fanno le grandi aziende. 

La funzione della persona intervistata ha un influsso tendenzial-
mente significativo: le persone al massimo livello direttivo infatti 
ritengono meno utili le analisi (M = 5.3) rispetto alle persone a 
un livello direttivo medio (M = 5.9). 

La regione, il settore e il sesso della persona intervistata non 
hanno invece alcun influsso.

Le aziende di medie e grandi dimensioni trovano vantaggiose le analisi sulla Green ICT.

Piccole 
 imprese

Medie 
 imprese

Grandi 
 imprese

     «Un label è sicuramente importante,  
ma una cieca fiducia
                   non è consigliabile.» 1
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Attuazione  
in azienda

Supporto in fase  
di attuazione

Complessivamente l’implementazione di soluzioni di Green ICT 
viene percepita come semplice. Tuttavia le dimensioni dell’a-
zienda hanno un influsso significativo.

Le piccole imprese (M = 7.5) percepiscono il passaggio come 
molto più semplice rispetto a quelle di medie (M = 5.0) e grandi 
(M = 5.3) dimensioni. 

Anche tra i settori ci sono notevoli differenze. Le aziende del 
settore Trasporti & Logistica (M = 3.8) percepiscono come piut-
tosto difficile l’implementazione di soluzioni di Green ICT.  
Nel settore pubblico (M = 5.6) invece il passaggio è sentito come 
meno complesso.

Il settore Media, Comunicazione & Pubblicità (M = 8.3) e  
quello dei Servizi (M = 8.1) percepiscono l’implementazione 
di soluzioni «verdi» come piuttosto semplice.

Complessivamente si evidenzia un interesse di medio livello  
nei confronti di supporto e consulenza per la realizzazione di 
soluzioni «verdi». Le dimensioni dell’azienda hanno un influsso 
significativo.

I collaboratori delle piccole imprese trovano il supporto sotto 
forma di consulenza o coaching meno utile (M = 4.8) rispetto agli 
intervistati di grandi imprese (M = 6.6). È probabile che le piccole 
imprese, che hanno percepito come semplice l’implementazione 
al proprio interno, non vedano per questo motivo un particolare 
valore aggiunto nei servizi di consulenza e supporto. 

Le aziende di medie dimensioni (M = 5.9) attribuiscono un’impor-
tanza media alla consulenza. 

La regione e il settore non hanno un influsso significativo.

7.01 10 5.11 10

Quanta importanza attribuiscono le aziende alla consulenza e 
al coaching in fase di realizzazione di soluzioni di Green ICT?

Come hanno percepito le aziende l’implementazione di 
 soluzioni di Green ICT?

difficile semplice non importante importante
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Come viene valutata l’immagine del marchio di alcune singole 
aziende rispetto a ecologia e ambiente? 

I marchi di Green.ch e Swisscom hanno agli occhi degli intervistati 
un’immagine proporzionalmente più ecologica rispetto agli altri. 
Tuttavia, a questo proposito va considerato un possibile effetto 
distorsivo: da un lato già il nome «green.ch» fa presupporre che 
si tratti di un marchio ecologico e, dall’altro lato, il sondaggio 
è stato svolto per la maggioranza tra clienti Swisscom.

L’immagine del 
 marchio di aziende 
ICT selezionate

green.ch

Swisscom

HP

Microsoft

Apple

IBM

Siemens 

Dell

Toshiba

T-Systems

Orange

Sunrise

upc cablecom

10
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4.4
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