
Alberto De toni
La crisi genera 
una propensione aL
cambiamento, così dopo iL 
caos nasce un nuovo ordine

MAurizio ionico
trasporto ferroviario deLLe 
merci: ecco come far uscire 
subito Le industrie friuLane
da un binario morto

Fulvio iADArolA 
Le opere vanno adattate aL 
territorio e non viceversa; 
troppe voLte i geoLogi finiscono
per essere deLLe cassandre

Alleanze da coltivare
Claudio Filipuzzi

iMprevisti Dell’export - neL mercato gLobaLe Le variabiLi sono in aumento: bisogna saper guardare Lontano e riadattarsi 
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responsabilità sociale

Valore da condividere

SoStenibilità Strategica d’impreSa - e’ possibile operare 
nell’interesse economico dell’azienda, dei suoi stakeholder 
e anche del territorio. ecco l’esempio del molino moras

Benessere della comunità 
e competitività azienda-
le: potrebbe sembrare 

un ossimoro, in realtà si trat-
ta di due concetti che sempre 
più vanno a braccetto lungo la 
strada della sostenibilità stra-
tegica d’impresa. Nel 2011 gli 
studiosi Michael Porter e Mark 
Kramer hanno formalizzato il 
concetto di Valore Condiviso, 
inteso come creazione di valo-
re economico che genera con-
temporaneamente valore per 
l’azienda, per i suoi stakeholder 
e per il territorio in cui essa ope-
ra. Tre sono le modalità con cui 
le aziende possono creare op-

portunità di valore condiviso: 
riconcepire prodotti e mercati, 
ridefinire la produttività nella 
catena del valore, rendere possi-
bile lo sviluppo delle comunità 
locali. È proprio su quest’ulti-
ma modalità che sta puntando 
il Molino Moras di Trivignano 
Udinese. Dalle sfilate di moda 
agli spettacoli teatrali con fi-
nalità di supporto della ricerca 
medica, dagli incontri ‘Gnam 
Gnam - piccoli chef s’infarina-
no’, fino ai corsi di cucina, de-
gustazioni comprese, l’azienda 
riesce a creare un link virtuoso 
tra competitività e coinvolgi-
mento della comunità. Le per-

sone cui vengono aperte le porte 
del molino scoprono di sentirsi 
più felici, di conseguire un reale 
benessere psico-fisico che por-
ta alla loro fidelizzazione come 
clienti e all’aumento della repu-
tazione stessa dell’azienda.

Adottare l’ottica del Valore 
Condiviso diventa, dunque, 
un’opportunità per l’impresa di 
creare vantaggio competitivo, 
contribuire alla gestione del risk 
management e rappresenta un 
possibile nuovo approccio nar-
rativo delle attività aziendali.
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Lo spettacolo 
teatrale allestito 
all’interno dello 

stabilimento Moras


