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Nazioni Unite (?) a Katowice: si chiude la COP24
sul clima
Si sono chiuse le negoziazioni della COP24 a Katowice: obiettivo era chiudere
il cosiddetto Paris Agreement Work Programme (PAWP), con l’adozione di un
regolamento attuativo (Rulebook) dell’Accordo di Parigi. Un risultato raggiunto a
seguito di un intenso percorso di trattative, con il banco che ha rischiato di saltare
in più d’una occasione.
Il Rulebook, così come approvato, include le informazioni necessarie per la revisione dei
Contributi Nazionali Volontari (NDC) e per la contabilizzazione degli impegni assunti, e un
ulteriore insieme di regole, ad implementazione dell’Accordo di Parigi, per la trasparenza
delle azioni e del supporto.
La previsione di norme comuni supera la tradizionale dicotomia tra Paesi emergenti e
industrializzati, anche se permangono meccanismi di flessibilità per le realtà in via di sviluppo.
Presentato inoltre un Rapporto dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
che, in maniera inequivocabile, conferma l’aumento di un grado e mezzo della temperatura
rispetto ai livelli pre-industriali è ormai inevitabile e sarà realtà entro il 2030. L’obiettivo è
adesso quello di contenere tale aumento entro i 3 gradi. Per riuscirci, sarà d’obbligo ridurre
del 45% le emissioni di Co2 nei prossimi due anni.
La soluzione, avversata dai delegati di Arabia Saudita, Kuwait, Russia e Stati Uniti, non
ha permesso alla conferenza di riconoscere ufficialmente il rapporto IPCC, che ha dovuto
limitarsi a produrre un testo molto debole in base al quale tutti i Paesi “accolgono con favore
il tempestivo completamento”.
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tratto da “Il Friuli Business” - dicembre 2018

Un osservatorio regionale sulle aziende “women friendly”
Quali sono i numeri della Responsabilità Sociale d’Impresa nella nostra regione? Una domanda cui è difficile dare una risposta per
l’articolazione del fenomeno e l’inesistenza di statistiche a riguardo, ma necessità sempre più sentita.
Per dare una prima risposta, Animaimpresa e IRES FVG avviano un Osservatorio di ricerca per raccogliere e mappare le buone pratiche
di Responsabilità Sociale e Sostenibilità d’Impresa, partendo dal focus del Welfare Aziendale e dell’attenzione al tema di genere.
I primi risultati di questo lavoro sono stati presentati da Chiara Cristini, ricercatrice IRES FVG, sabato 1 dicembre nell’ambito del
seminario “CSR Talk: fare rete per la Responsabilità Sociale d’Impresa” - organizzato da Animaimpresa all’interno dell’iniziativa “PerCoRSI
in FVG” - ospitato presso l’Auditorium dell’Accademia G.B. Tiepolo di Udine.
Sono state analizzate a fondo 25 realtà regionali, appartenenti al mondo dell’impresa e del terzo settore e, tra queste, individuate 11
“best practice” aziendali da promuovere per favorire una contaminazione: I.CO.P. SpA, Cramars Soc. Coop., Molino Moras srl, COMINShop
Srl, Gruppo Sevizi CGN, FAI Coop Sociale, Karpós Coop Sociale, Orto In Tasca, Parovel Srl, CDA di Cattelan Srl, Starbene Group Srl.
Due organizzazioni su tre, fra tutte le rispondenti, hanno attuato politiche di gestione delle risorse umane in ottica di genere, tra cui
spicca l’attenzione alla conciliazione dei tempi, l’equilibrio di genere nell’assetto organizzativo e la rimozione di eventuali disparità nei
livelli retributivi. Tra le soluzioni di welfare aziendale, ai primi posti si collocano azioni e percorsi per agevolare il rientro delle neo-madri
e le convenzioni per servizi all’infanzia, di cura per gli anziani e per l’organizzazione di centri estivi aziendali.
Realtà virtuose esistono, nella nostra regione. E, oltretutto, sono sempre più attente a rendicontare il proprio impegno visto che, in
media, adottano almeno due strumenti di rendicontazione o certificazione inerenti la Responsabilità Sociale d’Impresa.
L’Osservatorio è un “cantiere aperto” e i numeri presentati un primo step. Per aderire con la propria realtà aziendale, e contribuire ad
alimentare la raccolta di buone prassi, è sufficiente seguire le indicazioni su: www.animaimpresa.it.

>>> Scarica il Report
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Non abbiamo l’aria, quindi
dobbiamo pensare!
Le tecnologie dell’idrogeno per una migliore qualità dell’aria
- AMBIENTE e INNOVAZIONE -

A cura di

Nel titolo una parafrasi del Nobel
Rutherford “Non abbiamo i soldi,
quindi dobbiamo pensare!” Gli
ultimi studi dell’Agenzia Europea per
l’ambiente, hanno certificato che il
bacino Padano è la zona d’Europa
con la peggiore qualità dell’aria, a
causa delle combustioni legate a
trasporti e attività industriali e ad una
particolare condizione geografica.

Giulio Raimondi

solo vapore d’acqua!Si tratta di mezzi
elettrici, alimentati da fuelcell, che
combinando idrogeno e ossigeno
dell’aria, producono elettricità senza
più combustioni. Più rapidida rifornire
delle auto a batteria.

Partendo da queste premesselo
scorso 29 novembre a Spilamberto
(Modena) abbiamo discuso su come
le tecnologie dell’idrogeno possano
contribuire a migliorare la qualità
dell’aria, sostituendo i combustibili
fossili nei trasporti e affiancando le
auto elettriche a batteria.

Cosa manca allora? Non c’è
una infrastruttura di produzione di
idrogeno da rinnovabili, non sufficienti
stazioni di rifornimento(una a Bolzano)
e non ancora sufficienti reti culturali
e di intenti tra possibili attori pubblici
e privati. Con il convegno abbiamo
voluto iniziare un movimento inter
regionale che speriamo nei prossimi
mesi ci possa consentire una reale
penetrazione nel nord Italia di tali
tecnologie.

Il momento sembra propizio: tra le
altre Toyota, Hyundai, Mercedes e
Alstom stanno commercializzando
mezzi che non emettono più
particolato ed ossidi di azoto,
inquinanti delle nostre città, ma

Gli atti e una registrazione del
convegno promosso dall’Assessore
all’Ambiente di Spilamberto con
patrocinio di Ministero dell’Ambiente,
Regione Emilia Romagna, Provincia
di Modena, Università di Modena,
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di Bologna e Associazione Italiana
Idrogeno, sul sito
http://idrogeno.comune.
spilamberto.mo.it/
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Brand e sostenibilità: l’impegno
etico e ambientale per aumentare
la consapevolezza della marca
- BRAND AWARENESS -

A cura di

Nel moderno ambiente competitivo
le imprese possono contare su
vari assets a loro disposizione per
ottenere un vantaggio rispetto ai
loro concorrenti; fra tutti, quello
che permette di creare un valore
aggiunto più duraturo, è il brand.
Questo concetto indica un nome,
un termine, una forma o un simbolo
che permette di identificare i prodotti
o i servizi di una azienda da quelli dei
suoi concorrenti. Il brand consente
di conoscere i pregi e i difetti di
un prodotto senza una esperienza
diretta e permette di attribuire a
quest’ultimo caratteristiche che non
sono intrinseche ma che derivano
dal suo contesto produttivo (ad
esempio i tempi di consegna).
In questo contesto si colloca il
concetto di brand awarenessche
consente di quantificare i livelli
conoscenza
del
brand
da
parte del consumatore, ovvero
definisce quanto il consumatore è
consapevole del brand in questione.
La conoscenza del marchio di
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Jacopo Tasso

una azienda può essere aumentata
utilizzando diversi metodi: campagne
pubblicitarie efficaci, ottimizzazione
del sito web, presenza sui social media
e forte orientamento verso il cliente.
Le aziende più innovative, oltre a ciò,
utilizzano metodi e risorse in modo
da poter cogliere l’attenzione di un
consumatore sempre più attento ai
temi della sostenibilità e dell’etica.

risorse in relazione al brand e alle
attività dell’azienda.
Agendo in maniera sostenibile, le
imprese non solo aiutano a fissare le
basi per la creazione di un ambiente
più pulito e una società più equa,
ma ottengono anche numerosi
benefici economici che derivano
dall’aumento della conoscenza e
consapevolezza del brand.

Infatti, le aziende che dimostrano di
condurre la propria attività rispettando
l’ambiente in cui operano e la società
intorno a loro, riescono ad avvicinare
un numero sempre più crescente di
clienti che hanno a cuore il tema della
sostenibilità e riescono a costruire un
forte senso di appartenenza al brand
nella mente del consumatore.
Inoltre, operando in maniera
responsabile verso la società (ad
esempio con attività di volontariato),
le aziende riescono a creare un
forte senso di brand community: la
comunità si sente parte dell’impresa
ed è invogliata a spendere maggiori
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Il primato dell’Italia nel Green
Procurement
- PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -

A cura di

L’Italia ha finalmente un primato
positivo ed alquanto inaspettato
essendo il primo e unico Paese
europeo ad aver introdotto con
standard chiari ed obbligatori il
Green public procurement (Gpp) .
In altre parole molte amministrazioni
pubbliche hanno l’obbligo di indire le
gare di appalto prevedendo i criteri
ambientali minimi (Cam) adottati
dal ministero dell’Ambiente. Una
vera e propria rivoluzione verso la
sostenibilità che incide su una leva
di enorme entità come la spesa
pubblica.
I Cam detteranno le regole
ambientali sull’oggetto dell’appalto,
le specifiche tecniche, le condizioni
economiche,
le
esecuzioni.
Sono quindi norme altamente
impattanti in quanto pongono degli
sbarramenti ai produttori nonsostenibili ed intendono privilegiare
con punteggi superiori le imprese
che partecipando ai bandi di gara
prevedano una maggior percentuale
di prodotti o materie prime che
Dicembre 2018 - Animaimpresa

Diego Zonta

rispettino i dettami dell’economia
circolare.
Non è quindi esagerato parlare
di rivoluzione in quanto il Green
Procurement provocherà la nascita di
un nuovo mercato dove utilizzatori e
produttori dovranno obbligatoriamente
ragionare e pianificare considerando
l’impatto ambientale. Lato business
i margini di crescita sono a dir poco
esponenziali se solo pensiamo che oggi
in Italia il green public procurement vale
nemmeno 10 miliardi di euro, meno di
1/10 dell’ammontare complessivo del
valore degli appalti pubblici soggetti a
gara. Ci sono quindi più di 100 mld di
euro che dovranno diventare “Green.

proprio… A parte alcuni inciampi
normativi, sentenze contraddittorie
che sono veri e propri sabotaggi
all’economia circolare (si veda
l’enorme “pasticcio” sull’end of
waste) e che dovrebbero essere a
breve sanati, il grande freno riguarda
la limitata conoscenza che vi è nella
Pubblica Amministrazione in termini
di economia circolare e quindi di
Green Procurement. Se è vero che
esistono regioni più virtuose di altre
la necessità di sensibilizzazione
e di formazione su strategie,
metodi e tecniche legate al Green
Procurement sarà di certo un tema
ricorrente dei prossimi mesi.

Ad oggi i Cam regolano o regoleranno
a breve rifiuti, edilizia, illuminazione
pubblica, carta, elettronica ed arredi.
Mancano ancora all’appello i farmaci e
il mondo del tessile ma non è difficile
pensare che già nel breve termine
si arriverà a 25 miliardi di valore del
Green Procurement. Quindi fatte
le regole, risolto il problema? Non
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>>> Giulio Raimondi
Ingegnere meccanico, coordinatore attività di innovazione e gestione del patrimonio brevettuale in grande
azienda italiana, esperto di energia e tematiche ad essa connesse.

>>> Jacopo Tasso
Classe ’94, neolaureato in Economia Aziendale presso l’Università di Udine. Durante il suo percorso formativo
ha sviluppato un forte interesse verso il tema della sostenibilità e ha studiato come questo concetto possa
inserirsi nell’attuale contesto economico. Durante il suo Erasmus a Bratislava è entrato in contatto col mondo
della Corporate Social Resposibility e ha osservato come diverse multinazionali svolgono le diverse pratiche
di sostenibilità. Il tema della CSR è stato l’oggetto della sua tesi di laurea magistrale dove ha analizzato come
questo concetto possa influenzare positivamente il brand di una azienda.

>>> Diego Zonta
Laureato in economia aziendale, Diego si occupa di consulenza direzionale ed è socio fondatore di
animaimpresa. Studia e sviluppa, in particolare, il tema degli indicatori economico-finanziari all’interno del
Report di sostenibilità, con l’obiettivo di pervenire alla misurazione quantitativa del valore aggiunto.

>>> PROSSIMA EDIZIONE
febbraio 2019

6

Dicembre 2018 - Animaimpresa Flash

