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il progetto
CSR Smile è un progetto editoriale
volto a raccogliere voci di donne sui
temi della Responsabilità Sociale
d ’ I m p r e s a . L’ i d e a n a s c e c o m e s p i n off del ciclo di incontri Rafforzare
l’imprenditorialità femminile attraverso
la Responsabilità Sociale d’Impresa e
si prefigge di dare spazio ad un tema
che ha sempre bisogno di nuovi spunti,
esempi e testimonianze per espandersi
e diffondersi fino a diventare
“ n o r m a l i t à ”.
CSR Smile è uno spazio aperto,
un’arena in cui donne, a prescindere dal
loro background professionale, possono
confrontarsi su temi di RSI raccontando
le proprie esperienze, le proprie idee
e le problematiche che incontrano
quotidianamente nel proprio lavoro.
L’ o b i e t t i v o è q u e l l o d i d i s e g n a r e u n a
panoramica di ciò che è l’imprenditoria
femminile oggi e individuare come
essa possa svilupparsi grazie alla
Responsabilità Sociale d’Impresa.
Potremo così creare reti di
collaborazione transettoriali, fra attrici
di diversi contesti, utili allo sviluppo
ed all’innovazione della visione della
figura femminile nel mondo del lavoro.
Un ringraziamento particolare a
G e ra rd o Ac a m p o ra , t i t o l a re d i
M.E.G.I.C. Pizza di Gorizia, per
l’importante supporto alla redazione di
questa edizione del CSR Smile.

credits
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MEGIC PIZZA: punto di
riferimento italiano della
pizza fresca conservata
in ATM e social brand
rivoluzionario
Guardare al prodotto e non alla
produttività. Megic Pizza non ha mai avuto
dubbi a riguardo. Nata nel 1973 come
pizzeria, è oggi azienda leader nazionale
nella pizza fresca che cresce ogni anno del
50% in Italia.
Quasi sessanta addetti lavorano
quotidianamente nei due stabilimenti friulani
in cui viene utilizzata esclusivamente energia
o t t e n u t a d a f o n t i r i n n o v a b i l i . L’ i m p i a n t o p i ù
recente, aperto nel 2017, ha anche una marcia
in più: è l’unico, sul territorio nazionale, a
p r o d u r r e p i z z a i n c a m e r a b i a n c a . L’ i m p a s t o
è un mix composto da sette farine diverse,
arricchito con lievito madre. Lasciato a
riposare per più di ventisei ore, viene in
seguito steso grazie a un innovativo sistema a
freddo che Megic ha brevettato. Le farciture,
tutte manuali, vanno dalle più tradizionali a
quelle gourmet.
Le pizze sono confezionate con il marchio
Megic Pizza per il mercato italiano (37% della
produzione) e con brand diversi per l’estero.
Megic Pizza però non è solo questo. Grazie
a una mirata strategia di marketing, oggi è
più di una azienda. È un brand di riferimento
s u I N S TA G R A M . L a p a g i n a @ m e g i c _ p i z z a
vanta più di un milione di visualizzazioni
alla settimana e punta a far diventare sempre
più reale il mercato virtuale dei follower con
il progetto #Megicworld al quale hanno già
aderito più di duecento pizzerie italiane.
G r a z i e a l l o s l o g a n “ m i m a n d a M e g i c P i z z a ”,
infatti, ogni “Megicfollower” può recarsi nel
locale affiliato, che espone il logo, e ottenere
dei trattamenti esclusivi, come sconti o bibite
gratis. In questo modo ci guadagnano i clienti
di Megic ma anche i ristoratori che ottengono
visibilità gratuita.
Il futuro di Megic Pizza è andare oltre il
prodotto venduto nel banco frigo della GDO
diventando un tramite per la soddisfazione del
cliente ogni qualvolta abbia voglia di pizza.
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editoriale
a cura di A N I M A I M P R E S A

La contabilità è donna

L’attenzione alla parità di genere
nell’accesso ai ruoli apicali in azienda è un
tema sempre sotto i riflettori. In un’ottica
di governance attenta ai fondamentali ESG
non può mancare la dimensione di genere
come punto cardinale. Su queste pagine
siamo sempre alla ricerca di esperienze
imprenditoriali in linea con questi principi
ed è sempre una piacevole scoperta quando
veniamo a conoscenza di nuove realtà - locali
o internazionali che siano - che si distinguono
per questo approccio, segnando nuovi
benchmark.
Per muoverci in questa ricerca citiamo
due classifiche a stelle e strisce - “Accounting
and Financial Women’s Alliance Best CPA
Firms for Women” e “Best Firms for Equity
Leadership” - basate sul report 2018 di
Accounting MOVE Project. MOVE Project
è un osservatorio sulle principali aziende
nell’ambito della consulenza finanziaria
e contabile (le c.d. CPA - Certified Public
Accountant) delle quali produce annualmente
una graduatoria sulla valorizzazione del
ruolo femminile (Best Accounting Firms
for Women); inoltre si occupa di condurre
un’analisi generale intrasettoriale e di
accompagnare percorsi individuali e
aziendali di empowerment al femminile.
Scopriamo Raffa P.C., noto marchio
statunitense della consulenza contabile e
finanziaria, che “stacca le concorrenti” per le
opportunità di carriera che offre alle donne,

facendone un tratto distintivo e qualificante.
Tra le IPA 100 - Inside Public Accounting 100,
il gruppo delle cento più grandi aziende di
settore negli Stati Uniti - è l’unica ad avere
una proprietà a maggioranza femminile.
Oltre il 70% dell’intero staff di Raffa e oltre
il 60% dei partner e dirigenti sono donne.
L’azienda è anche B-Corp Certified, la più
grande tra le CPA e appartenente al 10% delle
B-Corp di maggiori dimensioni in termini
assoluti.
La diversità in Raffa è culturale e
l’orientamento all’inclusione e alla
valorizzazione delle diversità appartiene al
suo DNA. Sono 33 le lingue che si parlano al
suo interno e vi è una vasta rappresentanza di
minoranze etniche e sociali.
“Raffa crea una cultura della diversità e
inclusione in ogni livello aziendale
garantendo flessibilità e opportunità di
crescita personale. Questo è ciò che siamo
stati, siamo e saremo” dice il Ceo Tom Raffa.
“Ci sforziamo continuamente affinché i
nostri collaboratori trovino occasione di
realizzazione individuale in Raffa. Il nostro
obiettivo è che crescano come persone, non
solo come consulenti contabili”.
redazione Animaimpresa
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contributi a cura

Gigliola Piccolo
Va n t a u n a c o n s o l i d a t a e s p e r i e n z a d i d i r i g e n t e d ’ a z i e n d a
industriale, area commerciale e marketing, oltre che
di associazione imprenditoriale. E’ stata anche agente
assicurativo e promotore finanziario. Esercita ora la
libera professione e si dedica, in ambito associativo, alla
comunicazione e all’organizzazione di attività volte
a diffondere la cultura della sostenibilità. Ha fondato
l’associazione di promozione della CSR Animaimpresa di cui
è stata primo Presidente.

Greta Ellero
Laureata in Scienze Internazionali e Diplomatiche con
s p e c i a l i z z a z i o n e i n E c o n o m i a a l l ’ U n i v e r s i t à d i Tr i e s t e a
pieni voti e Diploma di Global Business Management dalla
London School of Business and Finance, è appassionata di
migrazione, crimini internazionali e sviluppo sostenibile.
Va n t a u n a c a r r i e r a i n t e r n a z i o n a l e c o m e f u n z i o n a r i o p r e s s o
l ’A g e n z i a d e l l e N a z i o n i U n i t e p e r l e m i g r a z i o n i , l a v o r a n d o
prima a Vienna e poi al Cairo.

Cristina Lambiase
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S i n o l o g a e Ma r k e t i n g Ma n a g e r, h a m a t u r a t o o l t r e 1 5 a n n i d i
e s p e r i e n z a p r o f e s s i o n a l e i n A PA C - C i n a n e l s e t t o r e t u r i s m o
e viaggi. Fra gli incarichi svolti nel corso della carriera
s i s e g n a l a n o Ac t i v i t i e s L i a i s o n O f f i c e r p e r E N I T- P e c h i n o ,
S e n i o r Ac c o u n t Ma n a g e r p e r l a DMC i n t e r n a z i o n a l e Pa c i f i c
Wo r l d L t d . , B u s i n e s s D e v e l o p m e n t M a n a g e r p e r l a s o c i e t à
i t a l i a n a d i i n c o m i n g T O I TA LY- A F i n e Tr a v e l E x p e r i e n c e .
In questi ultimi anni le iniziative avviate in Cina si
sono focalizzate sulla tecnologia e le nuove abitudini dei
consumatori cinesi.
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Costanza De Angelis

a di

Classe 93, dopo una primo titolo conseguito con la laurea
in Relazioni Pubbliche, conclude brillantemente il corso
specialistico Comunicazione Integrata per le Imprese e
le Organizzazioni, con una tesi sulla valorizzazione del
capitale intangibile in azienda.

A n n a m a r i a Tu a n
Ricercatrice di Economia e Gestione delle Imprese presso
l’Università di Pisa e Segretario di Animaimpresa. Si occupa
di Corporate Social Responsibility e Social Media Marketing.
Laureata in economia aziendale all’Università degli Studi
di Udine, dopo un’esperienza lavorativa di gestione di uno
spazio Coworking Annamaria si è appassionata al mondo
della Sostenibilità d’Impresa fino a farlo diventare uno
dei temi di ricerca del dottorato in Business Studies che ha
conseguito sempre all’Università di Udine.

Elisabetta Bettega
Classe 95, dopo il diploma in lingue europee, si laurea
in Economia e Commercio presso l’Università degli
Studi di Udine, con una tesi incentrata sul tema della
commercializzazione di prodotti a certificazione biologica
a l l’ i n t e r n o d e l l a G D O i t a l i a n a . At t u a l m e n t e s t u d e n t e s s a d i
Scienze Economiche – Economics presso lo stesso ateneo, allo
scopo di approfondire il grande interesse per la statistica e
per l’analisi di dati.

Lidia Maranzana
Classe 1995, neolaureata in Economia Aziendale,
Management e Organizzazione presso l’Università degli
studi di Udine. Ha conseguito la laurea triennale con una
tesi incentrata sulla Responsabilità Sociale d’Impresa
ponendo un particolare focus su come la stessa possa essere
implementata all’interno del settore assicurativo.

Gaia Degan
Laureata in Economia Aziendale presso l’Università
d e g l i St u d i d i Ud i n e . At t u a l m e n t e s t a p r o s e g u e n d o g l i
studi magistrali presso lo stesso corso di laurea con
specializzazione in Amministrazione e controllo. Ha
elaborato la tesi di maturità tecnico commerciale e la tesi
di laurea triennale sui temi della RSI e del Reporting di
sostenibilità che sta approfondendo anche nella stesura
della tesi di laurea magistrale con la collaborazione di
Animaimpresa.

Silvana Rigobon
Nata a Pordenone, è la co-fondatrice dello U.Lab Hub
Pordenone, insieme a Silvia Piccin, consulente di
Peoplerise, e ad Andrea Bravin, CEO di COMINshop e
membro del direttivo di Animaimpresa. Prima insegnante
qualif icata di Movement Medicine in Italia, è facilitatrice
e coach di embodied leadership attraverso il movimento
consapevole, in Italia e all’estero. Con un background nella
comunicazione, per anni ha collaborato con istituzioni
internazionali nel campo della salute globale. E’ Social
Media Coordinator della School of Movement Medicine.
Collabora attivamente con il Centro Panta Rei di
Educazione allo Sviluppo Sostenibile.
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Una azienda sostenibile,
da sempre
a cura di Gigliola Piccolo
Non ha sentito la crisi e ha un’arma vincente, il sorriso di Eugenia.
Ivrea, la città della rivoluzione industriale del Novecento, grazie alla figura
di Adriano Olivetti è diventata patrimonio dell’Unesco.
Ci stavo pensando, nei giorni scorsi, quando mi è venuto in mente che nella
nostra regione, a Porcia, esiste un’azienda, che sorge accanto a un piccolo lago,
il cui nome è Conceria Pietro Presot. Produce cuoio da suola dal 1939. Perchè
mi sono permessa di fare questo abbinamento? Olivetti raggiunse, al culmine
della sua espansione, il numero di 24.000 dipendenti, mentre questa ne ha
appena 15, che correlazione c’è?
Presto si spiega: parlando di etica imprenditoriale, questa piccola azienda
scommette. ogni giorno, nell’essere rispettosa dell’uomo, della cultura e
dell’ambiente, e lo fa circa da 60 anni.
I suoi collaboratori attuali sono, per la maggior parte, immigrati. Eugenia
Presot conserva nella cassaforte dell’azienda vari documenti e foto che
risalgono al loro arrivo il Italia.
Finchè ne parla, per un attimo, un sussulto sfugge alla sua proverbiale
calma. E adesso: la figlia di un suo collaboratore porta il suo nome, Eugenia, un
altro ragazzo frequenta un corso di musica. Tutti i bambini, quando è possibile,
vanno nel laghetto a giocare, sorvegliati dalle loro mamme. Lì vicino i loro
papà hanno un orto aziendale da coltivare e possono portare a casa i frutti. Ci
sono galline ovaiole; qualcuna è tanto vecchia ma… nessuno ha il coraggio di
toccarla.
E, intanto, il lavoro va avanti. I tempi della concia vegetale sono lunghi,
circa 3 mesi, in vasche antiche di secoli, dove l’acqua e il tannino sono dosati in
adeguate quantità, tali da conferire al cuoio friulano quelle caratteristiche che
non lo fanno assomigliare a nessun altro al mondo.
Vengono ad approvvigionarsene i calzaturifici del fashion che producono il
6
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top di gamma; quelli, intendiamoci bene, che fanno le scarpe cucite a mano.
Vedere una di quelle pelli, scoprire quanto è stata lunga la vita dell’individuo a
seconda delle dimensioni e dello spessore che raggiunge il groppone, quante sono
le pieghe delle gravidanze della vacca, emoziona! Da notare che questi animali
hanno pascolato liberamente, conoscendo l’alpeggio. Deve essere, come è sempre
stato, tutto secondo la filosofia”ecologica”. Perfino per i timbri, che Eugenia ci
mostra, quelli che servono per siglare i gropponi, viene utilizzato inchiostro
naturale all’acqua. I rifili di cuoio piccoli diventano cuoio rigenerato, mentre
quelli grandi servono per tacchi e riparazioni. E ci sarebbe molto altro ancora da
raccontare.
Ci siamo spostati nel suo ufficio, parliamo sorbendo una tisana alla frutta.
Penso: “che sciccheria!” ma questo dura poco perchè ci viene fornita una
spiegazione più che plausibile. Bere un caffè è molto veloce, il suo effetto passa
in un attimo, mentre sorseggiare una tisana può durare tutto il tempo di un
colloquio e, alla fine, ti mangi pure la frutta. “Sostenibile in tutto”, dico ad Andrea.
C’è un’ultima cosa da sapere, importante come non mai! Nel 1954 Ardito Desio
guidò la spedizione sul K2, coadiuvato in questa scalata da altri alpinisti, tra
questi Compagnoni e Lacedelli, ed oltre cento portatori sherpa. Quale cuoio fu
scelto tra i diversi tipi reperibili sul mercato? La Commissione Esecutiva del
CNR decise che il cuoio della conceria friulana fosse il “più leggero,flessibile
ed impermeabile” e quindi fu fornito ad un calzaturificio di Montebelluna per
confezionare le calzature. È un vanto anche questo, di aver contribuito, se pur in
piccola parte, ma importante, alla conquista di quella vetta.
La tisana sta per finire. Qui il tempo sembra essersi fermato. Con Andrea,
piano piano, raccogliamo la frutta rimasta nel bicchiere e la deglutiamo, un po’
alla volta. Dobbiamo andare, ma non siamo poi così sicuri. Fino a quanto Eugenia
ci dice: “Potete tornare tutte le volte che volete”.
Gran respiro di sollievo per noi; va benissimo, torneremo! Dove troveremo
un’altra impresa così sostenibile? Cercando, continuamente cercando.
7
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#PressforProgress:
imprenditoria & gender gap
a cura di

A N N A M A R I A

Il report Global Gender Gap 2017
pubblicato dal World Economic Forum
ha messo in evidenza un panorama
drammatico per quanto riguarda il
divario di genere nell’attuale economia.
I dati basati sull’analisi di 144 paesi
mostrano che il divario di genere
sta aumentando progressivamente
anziché regredire. Con il tasso
attuale di progresso si stima che la
parità di genere in tutto il mondo
richiederà più di due secoli, 217 anni
per essere precisi. Da questi dati è
nato l’hashtag #PressforProgress che
ha caratterizzato il mese di marzo
dedicato alle donne e racchiude un
invito ad accelerare l’inclusione di
genere.
Anche Animaimpresa ha
contribuito grazie al progetto
“Rafforzare l’imprenditorialità
femminile attraverso la Responsabilità
Sociale d’Impresa”, sviluppato con
la collaborazione di IRES FVG e il
sostegno della Regione FVG. Il progetto
ha avuto lo scopo di promuovere
i principi della RSI, declinati con
un’attenzione particolare al tema di
genere basandosi sull’idea che laddove
l’impresa è responsabile e sostenibile si
crea un contesto capace di valorizzare
la componente femminile e di abbattere
discriminazioni di carriera e di ruolo.
Questo è anche uno dei risultati
della ricerca condotta dai ricercatori
della Saïd Business School, University
of Oxford su un campione di donne
che ricoprono la posizione di CEO in
importanti multinazionali (ndr solo
il 9% dei CEO in tutto il mondo sono
donne). La ricerca ha rilevato che le
donne devono attraversare un percorso
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ad ostacoli per raggiungere posizioni
apicali: inizialmente devono accettare
le proprie ambizioni e potenzialità di
leadership, affrontando le proprie e
altrui aspettative riguardo alle loro
priorità in materia di lavoro e famiglia.
A questo segue il momento di “autosviluppo” che vede lo sviluppo delle
loro capacità attingendo alle risorse
del loro ambiente e la definizione
di uno stile di leadership unico
caratterizzato da comportamenti di
leadership femminile e maschile,
mantenendo comunque il predominio
di tratti femminili. Infine anche
una volta diventati CEO, le dirigenti
femminili devono lavorare duramente
all’autogestione, creando un delicato
equilibrio tra aspettative e richieste per
poter essere accettate come leader.
I modelli culturali non sono così
disruptive come quelli tecnologici:
a volte sono necessari secoli prima
che siano diffusi e accettati. Tuttavia
per poter accelerare il cambiamento
è necessario che ciascuno di noi
continui a #Pressforprogress in ambito
lavorativo, politico ed economico.
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U.Lab Hub
Pordenone:
leadership
eco-sistemica per il
futuro che emerge
a c u ra d i

E’ la manifestazione di un sogno
collettivo che sta prendendo forma e si
sta allargando a macchia d’olio. Da New
York a Parigi, da Tokio a Nuova Delhi,
da Roma a Milano e, da settembre,
anche a Pordenone. Lo U.lab MITx è un
corso online gratuito (MOOC_Massive
Open Online Course), co-fondato nel
2015 da Otto Scharmer, professore del
Massachusetts Institute of Technology
(MIT), sul tema del cambiamento
sostenibile. E’ basato sul concetto
di ‘presencing’ imparare dal futuro
emergente, e dall’applicazione della
consapevolezza nelle trasformazioni
d’impresa, della società e del proprio sé.
In soli tre anni lo U.lab ha attivato un
eco-sistema globale di rinnovamento,
sia individuale che sociale, che
attualmente coinvolge oltre centomila
persone, da cento ottantacinque
paesi. E’ una comunità globale per il
cambiamento, che si sta mobilitando
per creare una società più giusta ed
equa: change makers di tutto il mondo,
con obiettivi comuni, interessati a
passare da una logica di ego-sistema a
una visione eco-sistemica, che mette
l’accento sul benessere del tutto, nella
consapevolezza che la crisi attuale
rappresenta una grande opportunità
di rinnovamento, a tutti i livelli,

S I L VA N A

R I G O B O N

verso la co-creazione di una società
più inclusiva. Il messaggio è forte
e chiaro: insieme si può, attraverso
piccoli passi concreti e con lo sguardo
rivolto al futuro. Non siamo soli a
sognare un mondo diverso E’ arrivato
il momento di fare sistema, sia a
livello globale che locale, per mettere
a fattore comune tecnologie sociali
per l’innovazione, talenti, competenze
e risorse presenti nel territorio, e
metterli a servizio della comunità
in cui viviamo, per catalizzare il
cambiamento positivo, risvegliare il
potenziale nascosto e offrire risposte
tangibili alle sfide di questi tempi. Lo
U.lab si basa sull’approfondimento
della Theory U, sviluppata da
Scharmer e dai suoi colleghi del
MIT, che rappresenta oggi il metodo
più innovativo per sviluppare
leadership, fare innovazione e agire
cambiamenti solidi e duraturi nel
tempo, partendo dall’osservazione
del futuro che non è ancora
realizzato, e dalla consapevolezza
individuale, per avviare una fase
generativa di cambiamento sociale,
mettendo il focus sulla qualità delle
nostre relazioni con gli altri, con
il sistema, con noi stessi. Lo U.Lab
Hub Pordenone sarà un gruppo di

pratica e confronto, uno spazio di
condivisione, sperimentazione e
collaborazione, per conoscere persone
e progetti già attivi nel territorio, per
esplorare insieme il percorso U.Lab
e per generare e diffondere nuove
azioni di trasformazione. E’ un Hub
aperto a tutti coloro che sentono
la necessità di cominciare ad agire
concretamente, a livello individuale o
collettivo, nella nostra comunità. Lo
U.Lab Hub Pordenone sarà ospitato
nello Spazio ArtU di COMINshop, un
esempio virtuoso di CSR: uno spazio
esperienziale aperto al territorio,
all’arte e alla cultura, in tutte le
declinazioni possibili.

9
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Il concetto di “eccellenza”
snatura gli elementi intangibili
nel turismo
a cura di Cristina Lambiase

Precursori delle dinamiche economiche odierne
sono stati Pine-Gilmore nel ‘98 quando hanno
analizzato i progressi economici delineando senza
mezzi termini la nuova economia emergente come
economia dell’esperienza, da non confondere con
quella dei servizi. La caratteristica principale delle
esperienze e’ che sono intrinsecamente personali,
presenti solo nella testa di un individuo che sia stato
coinvolto a livello emozionale, fisico e intellettuale;
sono luoghi della memoria. In una cultura post
moderna in cui il concetto di “io” prevale su quello del
“noi” e il benessere psico-fisico guida la nuova ondata
di turisti Millennials, Xennials, Yahtzees e tutte le altre
nuove categorie, le tipologie dell’offerta turistica che
maggiormente possono incontrare questa continua
ricerca di un migliore senso della vita – inteso come
contemporary lifestyle – sono solidamente legate a
quei beni intangibili definiti, dalla Convenzione per la
Salvaguardia del Patrimonio Immateriale UNESCO nel
2003, come “fattore principale della diversità culturale
e garanzia di uno sviluppo duraturo […]
I processi di globalizzazione e di trasformazione
sociale, assieme alle condizioni che questi ultimi
creano per rinnovare il dialogo fra le comunità, creano
altresì, alla stregua del fenomeno dell’intolleranza,
gravi pericoli di deterioramento, scomparsa e
distruzione del patrimonio culturale immateriale. […]
Le comunità, in modo particolare quelle indigene, i
gruppi e in alcuni casi gli individui, svolgono un ruolo
importante per la salvaguardia, la manutenzione ed
il ripristino del patrimonio culturale immateriale,
contribuendo in tal modo ad arricchire la diversità
culturale e la creatività umana.”
Da allora il mondo del turismo, in tutte le sue
dimensioni istituzionali e private, ha avviato
programmi e prodotti per costruire tendenze e
orientare le scelte degli ospiti, secondo la definizione
del pioniere dell’economia delle esperienze Mr. Disney,
1 0

in modalità un po’ meno massificata. Percorso tortuoso
con risultati alterni a livello globale, sebbene, in questi
ultimi anni dai nuovi strumenti di comunicazione
digitale – in particolare i social media – sia emersa
una maggiore consapevolezza e richiesta da parte del
viaggiatore di approcci turistici più sensibili ad uno
sviluppo sostenibile dell’offerta. Nonostante ciò, nella
proliferazione di esperienze turistiche su misura legate
al territorio ed alla sua identità culturale – heritage
tourism -, si e’ continuato troppo spesso a riproporre
progetti top-down di marketing e product design,
slegati dai reali protagonisti, generando in tal modo
un nuovo modello di omologazione e reificazione.
Rafforzare gli elementi intangibili per ricrearne il
patrimonio significa riconoscere la comunità locale
quale interprete ed erede dei saperi, della salvaguardia
del territorio e della sua valorizzazione, anche in
termini commerciali: non si può, ad alcuna latitudine
geografica ed eredità storica, continuare a parlare di
“eccellenza’” ma di comunità del patrimonio con valori
condivisi e condivisibili. La sostenibilità di questi
ecosistemi – e del turismo ad essi legato – risiede
nell’identità dinamica – e qui sì unica – di ciascun
gruppo, definita da elementi talmente soggettivi che
non possono rientrare nella classica gestione degli
operatori internazionali del turismo abili e potenti, nel
creare comunità-icone ridotte a “beni di consumo”. Un
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approccio stridente rispetto all’Agenda ONU 2030 per
uno sviluppo sostenibile (UNSDG 2030) in cui le voci di
coloro che costruiscono ogni giorno il valore identitario
di un luogo, così come di chi lo vuole visitare, sono
presenti come soggetto e non oggetto.
Alla luce di nuove iniziative “dal basso” nate nella
nostra regione – in controtendenza rispetto ai market
places di “beni intangibili preconfezionati” in particolare
in Sud America e Sud-Est Asiatico – merita un breve
approfondimento il Consorzio Friuli Venezia Giulia Via
dei Sapori.
Secondo una ricerca 2016 dell’Università degli Studi
di Firenze, le tradizioni enogastronomiche ed
economiche (artigianato) del luogo motivano il visitatore
a ritornare per rivivere quel senso di collettività ed
appartenenza derivanti da un coinvolgimento emotivocognitivo con l’esperienza che sta vivendo. Gli elementi
intangibili di quest’ultima costituiscono pertanto
l’elemento principale di attrazione e motivazione
personali che il viaggiatore ricerca quando sceglie e si
muove in una destinazione. Il Consorzio Friuli Venezia
Giulia Via dei Sapori nasce nel settembre 2000 grazie
all’intuizione di Walter Filiputti e alcuni ristoratoripionieri, soci iniziali di un gruppo che ora conta oltre 60
artigiani delle arti e mestieri enogastronomiche di tutta
la Regione.
CL: Il legame fra territorio e prodotto significa
responsabilità…
WF: La visione di un gruppo: chi lavora nel mondo del
vino e del cibo ha il dovere di contribuire a preservare
il territorio poiché è la fonte di ciò che produciamo.
Territorio inteso come gestione dei terreni e ambiente:
un terreno arido non produce nulla. Il Consorzio nasce
quindi per valorizzare le nostre aziende ma attraverso,
innanzitutto, il territorio da cui le aziende dipendono.
Da quel progetto iniziale di 21 ristoranti siamo giunti a
contare 62 aziende.
Un territorio, che in 110 km si allarga tra laguna, mare
e montagna con microclimi e conformazioni geologiche
molto ricche, porta una varietà di produzioni e saperi ad
esso collegati straordinaria. Partiamo da qui.
CL: Cosa fate concretamente?
WF: Raccontiamo storia e turismo attraverso il cibo e
il vino ma soprattutto attraverso le persone che
li modellano. I libri sono, poi, la sintesi di questo
lavoro. “I Solisti del Gusto” racconta di come le arti e i
mestieri delle nostre tradizioni più autentiche, in tutta
la Regione, siano valorizzati, tramandati, e ricreati
dagli artigiani. Tutti quelli inseriti sono stati scelti per
merito. Organizziamo anche eventi con diversi format

e dimensioni in cui i ristoranti cucinano dal
vivo: fra questi il principale prevede 21 tappe
enogastronomiche in una serata all’aperto
tra musica e conoscenza del territorio e delle
sue tradizioni. Gli ospiti provengono dalla
nostra Regione, Veneto, Austria, Slovenia e
Croazia. Investiamo anche in formazione nella
logica rigorosa di un consorzio: fare insieme
quello da soli non si riesce a fare in una
collaborazione continua. Io sono l’allenatore
di una squadra di campioni, uno dipende
dall’altro.
CL: Gli artigiani e il territorio, come si incardina il
primo nel secondo?
WF: Adesso l’artigiano pensa troppo poco al
territorio, dovrebbe collegarsi di più. Il mondo
del vino ha capito due cose: collegamento con
il territorio per non diventare vino industriale
e vendere questo rapporto (DOC) in giro per il
mondo gestendo quindi la filiera commerciale.
Il mondo del cibo, invece, è ancora molto
frammentato e non ha compreso questi due
aspetti. In sostanza deve capire la necessità
di mettersi insieme per crescere…i mercati
rionali non bastano a fare bilancio.
CL: Il turismo attraverso il cibo, bene intangibile.
WF: La nostra idea è stata quella di capire
che 21 ristoranti sono 21 piazze, 21 hubs, 21
punti di passaggio. Il ristorante, per esempio,
è un punto d’incontro naturale, ci sono paesi
conosciuti perché c’è un ristorante famoso.
Quando uno è seduto nel ristorante è nelle
mani del ristoratore che lo accompagna
attraverso i sapori nel nostro territorio e
racconta di persona l’origine dei prodotti che
ha ricomposto in un piatto. Gli ambasciatori
delle esperienze identitarie locali.
E allora perché non modellare un racconto
di marketing turistico intangibile in cui il
viaggiatore globale, sempre più esperto ed
esigente, sceglie la nostra regione per un
ristorante in cui lo Jamar asciugato in grotta
di Dario Zidarich, il prosciutto di San Daniele
affettato con una macchina disegnata su
misura da Mirco Snaidero e il calice di vino
DOC da vitigni potati da Marco Simonit
e Pierpaolo Sirch gli trasmettano i valori
dei nostri saperi? La scoperta di identità
territoriali diverse è occasione, e ricerca, per
rivitalizzare le proprie: mantra del turismo
multisensoriale 4.0.
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Il cambiamento climatico
nel settore agricolo
a cura di Lidia Maranzana
Il cambiamento climatico, da intendersi come variazione dei parametri
ambientali e meteorologici nel corso del tempo, è un fenomeno che ha
caratterizzato il pianeta Terra nel suo complesso sin dalla sua origine e
che, al giorno d’oggi, a causa principalmente dell’influenza negativa datagli
dell’attività antropica, ha portato effetti negativi su di esso sia dal punto di
vista ecologico che da quello economico.
In particolare, esso ha impattato e impatta tuttora sulle diverse economie
globali nella loro interezza prescindendo dalla tipologia di settore economico
a cui si fa riferimento sebbene, al tempo stesso, ci sono alcuni settori che
risentono maggiormente di questi suoi effetti negativi. Tra questi, quello
più danneggiato è quello agricolo, ovvero quello che comprende l’attività di
produzione derivante dallo sfruttamento del suolo, l’attività di allevamento
e quella di pesca, per il fatto che la riuscita positiva di queste attività, i luoghi
in cui vengono svolte e i rischi a cui sono soggette sono influenzati dalle
condizioni climatiche e dalla loro variabilità nel corso del tempo. Infatti, nel
momento in cui le temperature cambiano fanno cambiare indirettamente i
fenomeni atmosferici e le stagioni vegetative facendo si che acqua, luce e calore
non sussistano in maniera adeguata per lo svolgimento delle attività in un dato
periodo oppure che ci sia la diffusione di insetti, malattie e/o erbe infestanti
che gravino sulla loro reale riuscita.
Nonostante ciò, comunque, chi si occupa di agricoltura ha a disposizione
molteplici strumenti, che si sono evoluti nel corso del tempo, per poter
ridurre i rischi di prezzo, di produzione e di reddito, quelli su cui incidono
maggiormente gli effetti negativi derivanti dal cambiamento climatico, o per
poter limitare i danni subiti a causa del manifestarsi degli stessi.
Tra questi strumenti, però, quello che attualmente sta ricoprendo un ruolo
1 2
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sempre più rilevante e su cui a livello globale e comunitario si sta ponendo
sempre più attenzione è il ricorso alle imprese assicurative che, in tal senso,
possono contribuire con diverse modalità. In primo luogo, tramite l’offerta di
soluzioni assicurative per potersi preventivamente coprire da eventuali danni
subiti da fenomeni meteorologici straordinari. In questo caso si fa riferimento sia
alle polizze a rischio singolo, che coprono i danni generati da un singolo evento
meteorologico, sia alle polizze pluri-rischio, che permettono a chi le stipula di
assicurarsi da più eventi meteorologici contemporaneamente, che funzionano
pariteticamente alle normali polizze assicurative. Un fatto importante da
sottolineare in relazione ad esse è che incentivano comportamenti responsabili,
volti a mitigare l’inquinamento derivante dall’attività agricola, per vedersi ridurre
l’entità del premio da pagare. In secondo luogo, tramite lo svolgimento di attività
di consulenza per sensibilizzare i soggetti economici e non, che svolgono attività
afferenti al settore agricolo, su quelli che sono i rischi legati al cambiamento
climatico a cui sono esposti e per, allo stesso tempo, incentivarli a ridurli
indicandogli le modalità più appropriate a tal fine.
Infine, istituendo delle collaborazioni con le istituzioni pubbliche o
ricorrendo allo strumento del pool assicurativo, consorzio costituito da diverse
imprese per poter condividere rischi di eventi i cui danni possono essere
consistenti, per coprire ex post danni molto ingenti che gli agricoltori potrebbero
subire a seguito del manifestarsi di un evento naturale catastrofico e fornirgli
assistenza.
In generale, comunque, nonostante il ricorso alle imprese assicurative, nelle
modalità sopraelencate, sia sempre crescente, sussistono ancora dei limiti
considerevoli relativi al loro utilizzo che possono essere colmati solamente se si
agisce a livello istituzionale e legislativo.
Il pieno adattamento degli agricoltori alle nuove condizioni climatiche e,
altresì, l’incentivazione delle compagnie assicurative ad agire in questo senso non
potrà mai esserci se non gli viene dato il giusto sostegno a livello pubblico.
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a cura di

Greta Ellero

Emergenza, minaccia, terrorismo... sono
queste spesso le parole che risuonano e
intossicano il dibattito sulla migrazione.
Tuttavia, il fenomeno migratorio è
semplicemente una realtà: non si può
fermare e va gestito in maniera ordinata,
sicura e nel rispetto della dignità umana.
Secondo l’Organizzazione Internazionale
per le Migrazioni, questo è l’approccio che ne
massimizza i benefici e minimizza i costi sui
migranti e la società in generale.
Tradizionalmente il settore privato non ha
assunto un ruolo pubblico rilevante su questo
tema: lo vedeva come un ambito rischioso su cui
prender posizione e non era un attore invitato a
sedersi al tavolo per definirne politiche adatte
insieme a rappresentanti governativi (questo sta
nettamente cambiando, soprattutto in seguito
all’adozione della Dichiarazione di New York per
i Rifugiati e i Migranti del 2016*. Ma sicuramente
molte aziende hanno visto i migranti come
risorsa e non come una minaccia, offrendo
loro posti di lavoro e attingendo dalle loro
competenze, idee e creatività per dare maggiore
efficienza e produttività alla propria attività
imprenditoriale.
Questa situazione è stata spesso denigrata dal
mito che i migranti rubano lavoro ai cittadini
di un paese. Ma se invece lo creassero?
Consideriamo ad esempio una famiglia moderna
composta da una donna e uomo con dei bambini
e dei nonni ormai anziani. Spesso in queste
situazioni una donna deve rinunciare alla
propria carriera per accudire bambini e nonni.
Questa tendenza è stata scardinata con l’arrivo
di migranti che si sono offerti come badanti
e babysitter. Il migrante non ha portato via
lavoro dunque, ma ne ha creati due: uno per
sé proponendosi come aiuto in casa e uno per

la donna che ora può invece può dedicarsi alla
carriera che la appassiona. (Altri esempi di come
La migrazione ci rende più sicuri, più ricchi, più
resistenti e più protetti).
E questo lo ha capito molto bene anche il
fondatore di un’innovativa start-up inaugurata
nel 2016, che non avendo tempo da dedicare ai
fornelli, ha creato un servizio d’asporto gestito
tramite una piattaforma online da cui si può
ordinare piatti preparati in casa da appassionati
di cucina in zona con ingredienti genuini e
riceverli a domicilio entro il tempo stabilito.
Tra questi appassionati, in particolare, ci
sono molti migranti e rifugiati, in particolare
donne, che per la loro situazione nel paese o per
tradizioni culturali sono spesso relegate in casa e
dipendono dagli uomini.
La cucina da asporto è ormai molto diffusa
anche in Italia, ma questa start-up ha voluto
differenziarsi perché il suo obiettivo non è
creare profitto economici, ma sociali, offrendo
una mezzo di guadagno per che non ha altre
possibilità lavorative, proponendo piatti
dalle cucine di tutto il mondo, organizzando
eventi per far conoscere i cuochi e promuovere
l’integrazione sociale e culturale.
Questa iniziativa si chiama Mumm ed ha sede
al Cairo. L’Egitto, un paese in via di sviluppo, che
fa fatica ad offrire servizi per i quasi 100.000
milioni di abitanti, ma che vanta una start-up
la cui responsabilità sociale d’impresa è stata
riconosciuta dal World Economic Forum e
dall’International Finance Corporation. Un
modello facilmente replicabile in altri paesi
incluso l’Italia con i dovuti adattamenti.
Per maggiori informazioni: https://www.weforum.
org/agenda/2017/05/egyptian-women-homecookingmumm/.

*Per saperne di più: http://gfmdbusinessmechanism.
org/wp-content/uploads/2017/07/A-Role-of-the-PrivateSector-in-21st-Century-Global-Migration-Policy.pdf
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RSI: dal lavoratore
alla persona

a cura di

Costanza De Angelis

Il concetto di responsabilità sociale d’impresa viene concepito in una triplice direzione:
economica, sociale ed ambientale. Lo sviluppo e la crescita di un’impresa deve avvenire sempre
di più in un’ottica di sviluppo sostenibile, integrando l’efficienza economica e gestionale, l’equità
sociale e l’integrità degli ecosistemi tramite la salvaguardia dell’ambiente.
Relativamente alla dimensione sociale, essa va a considerare, innanzitutto, accanto agli
azionisti, le istanze di un’altra fondamentale componente interna: i collaboratori; verso questi
ultimi l’impresa deve intraprendere specifiche iniziative volte alla formazione, alla sicurezza
e salute nei luoghi di lavoro e ai sistemi di incentivazione finalizzati a generare senso di
appartenenza all’organizzazione.
Focalizzandosi sulla dimensione sociale, in particolare relativa alla componente interna, è
necessario che le imprese adottino diversi percorsi di gestione e valorizzazione delle risorse
umane per identificare e sviluppare i talenti di ogni individuo, favorendone la piena espressione.
Si deve pertanto, cambiare l’atteggiamento nei confronti del capitale umano, avendo
particolare cura ed attenzione di quest’ultimo.
Pensiamo banalmente agli smartphone che vengono dati dall’azienda al dipendente: non è
più un benefit per far sì che la persona produca più reddittività per l’impresa? Per far sì che sia
sempre connessa con il mondo del lavoro?
Avere attenzione e creare percorsi adatti per la gestione corretta del capitale umano significa,
oltre a creare un clima aziendale positivo in cui il talento di ogni individuo si possa esprimere
nella sua totalità, anche trovare soluzioni ad hoc che si orientino alla persona e non al lavoratore.
Un esempio può essere quello di favorire l’attività fisica della persona, all’interno dell’orario
lavorativo; oppure fornire dei servizi come l’asilo per permettere alle donne di non dover restare
a casa e perdere possibilità lavorative importanti o aumenti di carriera.
In questo senso la misurazione del capitale umano pensata ad hoc per le imprese è necessaria
per rendere consapevole l’azienda che le proprie risorse umane generano il capitale strutturale
(marchi, brevetti, prodotti) che a sua volta genera capitale relazionale.
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RSI in un’ottica di economia
circolare

Economia circolare

a cura di
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Elisabetta Bettega

La serie di evoluzioni sociali ed i vari
episodi di scandalo alimentare che hanno
colpito il nostro territorio a partire dalla
fine degli anni '90, hanno fortemente
influenzato la figura del consumatore
soprattutto per quanto riguarda il suo
atteggiamento ed il suo rapporto con i beni
acquistati, ed hanno contribuito, nel loro
complesso, all’affermarsi nell’individuo
di una serie di nuovi valori e bisogni da
soddisfare.
È possibile parlare di un modello
innovativo di consumatore il quale,
attraverso la propria azione di acquisto,
rivela un’intensa propensione verso
una scelta di consumo preventivamente
ragionata, accorta e critica, che si dimostra
proiettata verso la volontà di adottare uno
stile di vita moderato e capace di soddisfare
contemporaneamente
il
benessere
individuale con la volontà di sentirsi
attivo e partecipe alle problematiche
ambientali e sociali. Sulla base di
queste considerazioni, una particolare
attenzione deve essere attribuita al
concetto di successo di impresa e a quali
possano essere i principali fattori che,
al giorno d’oggi, rispetto al passato,
concorrono nel determinare un’ottima
performance aziendale. Attualmente,
la vera sfida imprenditoriale è quella di
saper creare un nesso tra competitività e
responsabilità sociale. Con Responsabilità
Sociale di Impresa o Corporate Social
Responsability intendiamo “…andare
al di là investendo “di più” nel capitale
umano, nell’ambiente e nei rapporti con
le altre parti interessate”, intendiamo
la promozione di “… investimenti
in tecnologie e prassi commerciali
ecologicamente responsabili” che, nel
loro insieme, consentono di “..gestire il
cambiamento e conciliare lo sviluppo
sociale con una maggiore competitività”.
Di conseguenza, questo concetto vuole
indicare la capacità dell’impresa di
sviluppare una maggiore consapevolezza
e maturità nei confronti dell’ambiente
economico
e
sociale
nel
quale

quotidianamente opera – soprattutto con
un’ottica di riguardo nei confronti delle
limitazioni che questo impone all’attività
produttiva – e che si trova impegnata
nella realizzazione di una strategia di
produzione innovativa, capace andare
al di là degli standard definiti dai
regolamenti esterni, per consentire un
maggiore soddisfacimento delle esigenze
di tutti i propri stakeholder.
Viene di conseguenza inaugurato un
nuovo modello di sviluppo, nel quale
l’impresa si riscopre in grado di conciliare
la ricerca di efficacia e di efficienza
economica, con la promozione di
un’attività produttiva più responsabile nei
confronti della comunità e con la necessità
di adottare un’ottica maggiormente
incentrata alla salvaguardia del territorio
e della natura.
In quest’ottica di Responsabilità
Sociale, viene a collocarsi la proposta
offerta da Last Minute Market,
un’interessante iniziativa che, nata da un
progetto di ricerca universitaria iniziato
nel 1998 all’interno dell’Università di
Bologna e coordinato direttamente dal
professor Andrea Segré, costituisce
dal
2003
un’importante
realtà
imprenditoriale operante in gran parte
del territorio italiano, con un giro
d’affari di circa 300mila euro all’anno.
L’obbiettivo principale di Last Minute
Market è, difatti, quello di voler offrire un
concreto supporto nell’implementazione
di vari progetti volti principalmente
alla riduzione degli sprechi alimentari
– derivanti dall’attività di produzione
e di distribuzione – , al recupero delle
eccedenze durante tutte le fasi della
filiera ed alla loro redistribuzione
all’interno della stessa società: insomma,
una concreta applicazione del concetto di
Economia Circolare.
L’iniziativa si rivolge non solo alle
aziende agroalimentari ed alle catene
della Grande Distribuzione Organizzata
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(GDO), bensì anche ad altre realtà operanti nell’intero
territorio nazionale, quali ad esempio le attività di
ristorazione e di catering, piuttosto che il settore
farmaceutico od altri, specializzati nella produzione
non food. Due principi in particolare costituiscono le
fondamenta alla base del progetto Last Minute Market:
la minimizzazione dello spreco alimentare e la riduzione
della fame a livello nazionale. Da un lato, infatti, sulla
base dei dati pubblicati dalla Campagna SprecoZero,
relativamente all’anno 2017, il valore annuale dello spreco
alimentare nel nostro territorio ammonta a 3.5 miliardi
di euro solamente considerando il settore produttivo e
distributivo: una somma che, se incorporata allo scarto
alimentare domestico, aumenta a ben 15.5 miliardi di
euro ogni anno. Si tratta quindi di un’enorme quantità
di spreco di prodotti agroalimentari che nella maggior
parte dei casi risulta ancora perfettamente consumabile
e che per ragioni meramente commerciali ed estetiche,
si preferisce non immettere sul mercato. Considerando,
dall’altro lato, la questione della sicurezza alimentare,
le ultime ricerche pubblicate nel rapporto The state of
Food Security and Nutrition in the world da parte della
Food and Agriculture Organization (FAO), hanno rivelato
che nel mondo circa 815 milioni di persone oggigiorno
soffrono la fame. Sebbene un’alta percentuale di tali
individui rappresenti la popolazione del Terzo Mondo, è
necessario precisare che più di 11 milioni sono collocati
nei cosiddetti Paesi Sviluppati: un numero che, per
quanto possa risultarci irrilevante se confrontato a livello
mondiale, assume un importante valore se associato
all’altissima percentuale di eccedenze e scarti che in
queste stesse aree viene regolarmente prodotta.
L’iniziativa Last Minute Market è attualmente
presente in 9 regioni italiane ed il numero di imprese
ed attività che, a livello nazionale, ha deciso di aderire
all’iniziativa risulta essere parecchio elevato.
Per citare alcuni casi, il primo esempio a livello
imprenditoriale ci viene fornito dal marchio biologico
Alcenero, il quale, da sempre impegnato in un modello
di produzione responsabile e rispettoso dell’ambiente
circostante, rappresenta la prima realtà italiana ad
aver aderito all’iniziativa bolognese ed ad essersi

definitivamente impegnato in un progetto volto
all’eliminazione dello spreco e alla riduzione dell’impatto
ambientale. Nel contesto della GDO, le note catene di
supermercati Conad e Despar, da tempo hanno deciso di
aderire all’iniziativa, fornendo una vasta serie di prodotti
perfettamente commestibili, ma esclusi dal commercio,
poiché prossimi alla scadenza oppure a causa di difetti
presenti sull’imballo di confezionamento.
In particolare, secondo i dati offerti dall’Osservatorio
Nazionale Waste Watcher, nel corso dell’anno 2016
l’insieme delle filiali Despar, Eurospar ed Interspar
operanti nelle regioni del Nord-Est, è riuscito a
recuperare ed a rimettere in circolo una quantità di
prodotti alimentari per un valore di circa 5.4 milioni
di euro. Un ulteriore fondamentale contributo ci viene
fornito dall’impresa CAMST La Ristorazione Italiana,
la quale, da anni, collabora con Last Minute Market per
il recupero e la redistribuzione di prodotti alimentari,
nonché per l’implementazione di progetti educativi aperti
a tutta la comunità, volti alla diffusione di una maggiore
sensibilizzazione sulla tematica dello spreco alimentare
ed alla buona educazione alla pratica del riciclo.
In definitiva, a fronte delle considerazioni
precedentemente effettuate e dell’ampio numero di effetti
benefici che Last Minute Market riesce a promuovere
a livello economico, sociale ed ambientale, è possibile
affermare che tale iniziativa sia assolutamente collocabile
all’interno del concetto di Responsabilità Sociale di
Impresa.
Il progetto Last Minute Market rappresenta infatti
una concreta prova del fatto che una produzione
più responsabile, l’adozione di tecnologie con un
minore impatto ambientale e l’adozione di un’ottica
imprenditoriale più sicura ed accorta nei confronti
della realtà sociale, rispecchino il primo fondamentale
passo verso una produzione più efficiente e verso il
raggiungimento di un concetto di sviluppo aziendale
pienamente coerente con le nuove esigenze di consumo
moderno e con le problematiche caratterizzanti il mondo
odierno.

1 9

CSR Smile n. 2 - settembre 2018

La disclosure di informazioni non
finanziarie in Italia: il decreto
legislativo 254/2016

a cura di

L’attenzione ai temi della RSI è oggi sempre più in
crescita da parte degli stakeholder e in particolare dei
consumatori che sono oggi diventati consumAttori ovvero
attori consapevoli e critici delle scelte di acquisto, più
attenti ai sistemi di produzione e ai valori che il brand
trasmette loro. Per garantire a questi soggetti maggiore
trasparenza informativa su tali temi, alcuni studi
evidenziano che sempre più aziende, a livello nazionale
e mondiale, accanto alla rendicontazione finanziaria
predispongono una rendicontazione non finanziaria che
permette di evidenziare la performance aziendale con
riferimento agli aspetti ambientali, sociali e di governance
(ESG).
L’Italia di fronte a questi trend “green” non è rimasta
inerte ma ha deciso di stimolare, sostenere e
regolamentare la diffusione della sustainability disclosure
attraverso l’entrata in vigore il 25 gennaio 2017 del decreto
legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 che ha recepito la
direttiva comunitaria 2014/95/UE per quanto riguarda
la comunicazione di informazioni di carattere non
finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di
talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.
Il decreto prevede la redazione di una dichiarazione non
finanziaria che deve contenere informazioni rilevanti di
carattere ambientale e sociale, inerenti alla gestione del
personale, alla tutela dei diritti umani, alla lotta contro la
corruzione attiva e passiva. È necessario anche indicare
il modello aziendale di gestione ed organizzazione delle
attività dell’impresa, le politiche praticate dall’impresa,
i risultati conseguiti tramite di esse e i principali rischi
connessi ai temi oggetto del decreto, adottando così una
visione di lungo termine. Le disposizioni di questo decreto
si rivolgono obbligatoriamente agli enti di interesse
pubblico che dispongono di un numero di dipendenti
superiore a cinquecento e che superano almeno uno dei
due limiti dimensionali fissati dalla normativa ovvero
totale dello stato patrimoniale di 20 milioni di euro o
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ricavi pari almeno a 40 milioni di euro. Tutti
gli altri soggetti non obbligati, come le PMI,
hanno comunque la facoltà di accogliere
volontariamente quanto previsto da tale
normativa, emulando così il comportamento
delle grandi imprese obbligate. Il decreto
riconosce libertà nella scelta del framework da
seguire per la redazione di questa disclosure
ma ciò comporta delle criticità in termini
di confrontabilità delle dichiarazioni e
omogeneità di linee guida, anche se ad oggi
gli standard seguiti da gran parte delle
aziende di tutto il mondo sono quelli redatti
dal Global Reporting Initative (GRI). Inoltre,
il decreto non impone l’obbligo di porre in
essere le azioni di RSI comunicate che invece
rimangono volontarie, tuttavia la redazione
di una rendicontazione non finanziaria
comunque favorisce l’ingresso in azienda
della sostenibilità che, come dichiarato
dalle imprese che applicano la CSR, genera
diversi vantaggi tra cui il miglioramento
dell’immagine, della reputazione aziendale e
della fidelizzazione dei clienti.
Il decreto legislativo 254/2016,
rappresentando dunque un motore di
cambiamento delle imprese italiane verso
una gestione aziendale in una logica triple
bottom line, favorisce anche il conseguimento
da parte dell’Italia dei 17 Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile (SDGs) fissati dall’Agenda 2030
delle Nazioni Unite.
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