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Valore condiviso e sostenibilità per nuovi modelli di business: il secondo workshop di Animaimpresa 

“Valore condiviso e sostenibilità”: a questi temi è dedicato il secondo workshop del ciclo “Quattro Passi  
nella Sostenibilità” promosso dall'associazione Animaimpresa, col patrocinio di Confindustria ed il sostegno 
della Banca Popolare di Cividale, che si terrà mercoledì 2 aprile presso la sede di Confindustria Udine, in 
Largo Carlo Melzi 2, dalle 14:30 alle 18:30.
Interverranno, in qualità di relatori,  Giovanni Pizzochero,  giornalista pubblicista ed esperto in materia di 
comunicazione sociale ambientale, stakeholder engagement e Corporate Social Responsibility e Marco De 
Simone,  manager aziendale di lungo corso che, dal 2003, si  occupa di  sostenibilità strategica d'impresa  
vantando collaborazioni con grandi imprese quali  Eni, Erg, Telecom (Wind) e Gruppo Ferrovie dello Stato. 
Chi  meglio  di  loro,  rappresentanti  del  Gruppo  Avanzi  –  Sostenibilità  per  Azioni  di  Milano,  dove  la  “la 
sostenibilità non si dice... si fa!”, può introdurre questi temi con un approccio così pragmatico e tangibile?
L'impresa di domani non potrà più guardare solamente al profitto ma dovrà orientarsi alla creazione di 
“valore  condiviso”,  o  “shared  value”,  per  l'intera  comunità,  incorporando,  in  modo  consapevole  e 
responsabile, i percorsi di sostenibilità e CSR più efficaci. Non si tratta di semplice filantropia, ma di un 
approccio  strategico,  finalizzato  ad  accrescere  competitività  e  reputazione,  in  cui  target  prettamente 
economici e di business si fondono con obiettivi di crescita sociale e di tutela ambientale.
Toccherà poi a Fabrizio Cattelan, Presidente di Animaimpresa e Ceo di “C.D.A. di Cattelan Srl”, attestare che  
l'integrazione  nella  strategia  e  nel  business  aziendali  della  sostenibilità,  della  responsabilità  sociale  
d'impresa  e  dell'attenzione  per  gli  stakeholder  non  sono appannaggio  solo  delle  grandi  aziende  bensì  
necessità  e  opportunità  per  quelle  piccole  e  medie  imprese  che  compongono e  identificano il  nostro 
sistema economico.  Il profondo legame con la comunità di appartenenza, la relazione diretta con i propri  
stakeholder, sono infatti un tratto distintivo delle PMI italiane e delle reti che tra loro si costituiscono. Qui, le  
pratiche di creazione di “valore condiviso” possono trovare opportunità di intensificazione e sviluppo di 
scala proprio perché innescate in un contesto ad elevato humus valoriale. Bisogna operare affinché emerga  
quella che è una vocazione implicita delle nostre aziende... si tratta, in fondo, citando lo stesso Pizzochero,  
di “trasformare i valori in valore, e viceversa”. 
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