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Nell’ambito del “Seminar on responsible sourcing & coral sustainability”, 
che si è svolto a Vicenza lo scorso gennaio - organizzato da Cibjo (The World 
Jewelry Confederation) e Igi (Italian Gemmological Institute) - sono state avanzate 
interessanti riflessioni sul rapporto tra CSR e sviluppo su larga scala di nuove 
tecnologie. Sul banco degli imputati la “blockchain”: come rivoluzionerà la 
Responsabilità Sociale d’Impresa?

Possiamo attenderci cambiamenti “strutturali” in tutte le pratiche e iniziative di CSR basate 
su Standard, Codici di Condotta ed Etici, Sistemi di rating... Attenzionati, insomma, sono 
tutti quegli strumenti e approcci nati per “codificare” la pratica sostenibile, il comportamento 
eticamente corretto - sia esso verso gli operatori interni, sia verso gli stakeholder esterni - 
affidando a organismi ad hoc il compito di valutarne l’attuazione.

Può la blockchain - proprio perché è un meccanismo che valida la fiducia, senza 
necessità di intermediari, all’interno di una rete di sconosciuti - oggettivizzare il processo 
di valutazione etica dei comportamenti di un’impresa, eliminando l’arbitrarietà di 
commissioni, comitati, consulenti, enti certificatori?  

Il principio fondante della blockchain è la chain of custody, ovvero la tracciabilità completa 
delle azioni e dei comportamenti di operatori in una rete di scambi e relazioni. È evidente che 
il processo valutativo, in questo caso, è affidato ad algoritmi e non a procedimenti ispettivi 
ex post, umani e “fallibili”. L’arbitrarietà, semmai, può riguardare l’assetto valoriale sulla base 
del quale è stato costruito lo schema di calcolo. “Lo spazio d’azione dell’esperto in CSR si 
sposta - secondo Francesca Marino, senior advisor Cibjo - da commissioni e comitati etici 
per discutere e risolvere i singoli casi, all’officina informatica in cui vengono elaborati gli 
algoritmi”. Si sposta il baricentro dell’attività di consulenza in ambito CSR ma resta centrale 
il suo ruolo.

Blockchain: quale il ruolo dell’esperto di 
Responsabilità Sociale d’Impresa?  
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tratto da “Il Friuli Business” - febbraio 2019

Torna a Udine il Salone della CSR e dell’Innovazione Sociale!

Prende il via l’edizione 2019 del Salone della Csr e dell’innovazione sociale che, come lo scorso anno, si 
svilupperà in una serie di appuntamenti su tutto il territorio italiano, per poi approdare alla Bocconi di Milano, i primi 
due giorni di ottobre. Dopo il successo della scorsa edizione, anche quest’anno viene confermata la tappa di Udine, 
organizzata dall’Associazione Animaimpresa e dall’Università degli Studi di Udine, con il patrocinio dell’Ordine 
dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia. 

Focus di quest’anno sono “I territori della Sostenibilità”, territori intesi sia come raccolta di “luoghi” dove si 
realizzano importanti esperienze di sviluppo sostenibile, sia come spazi dedicati all’esplorazione delle idee, delle 
visioni, dei nuovi paradigmi di impresa responsabile e innovazione sociale. Dodici le tappe previste, in 11 regioni: 
un percorso che servirà a mettere in luce tendenze e conferme importanti, a cominciare dall’adesione da parte di 
sempre più organizzazioni ai 17 obiettivi dell’Agenda 2030. 

A Udine è previsto l’intervento di diverse figure aziendali che daranno voce ad alcune delle più importanti 
realtà sostenibili del territorio, in un format dinamico ed innovativo. Eurotech, Wärtsilä, Venchiaredo, Biolab ed 
E-Frame sono le imprese chiamate a testimoniare la propria visione di business, insieme ad esponenti del mondo 
del giornalismo, della ricerca e dell’Università. L’appuntamento è quindi per il prossimo 19 febbraio, alle ore 9.00 a 
Palazzo Antonini, in Via Petracco 8 a Udine. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione.
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Eurotech è un’azienda globale 
che integra hardware, software, 
piattaforma IoT e servizi cloud, 
affinché i propri clienti possano 
implementare in modo efficace ed 
efficiente i loro prodotti e servizi. 
Leader mondiale nella connessione 
di dispositivi distribuiti che 
compongono l’Internet delle cose, 
Eurotech realizza soluzioni integrate 
che semplificano l’acquisizione, 
l’elaborazione e il trasferimento dei 
dati attraverso reti di comunicazione 
globali.

Roberto Siagri, CEO di Eurotech 
racconta la sua azienda.

1) In riferimento ad un’impresa 
multinazionale come la vostra, 
CSR e Sostenibilità quanto sono 
considerati strategici?

Sempre di più CSR e Sostenibilità 
vengono considerati strategici per 
le aziende, tant’è vero che obiettivi 
socio-ambientali sono parte dei 
piani strategici delle società come 
la nostra. Anche noi, nel nostro 
piccolo, dopo esserci concentrati 
nella fase di crescita, abbiamo 
considerato CSR e Sostenibilità 
dei fattori fondamentali su cui si 
basa il processo di innovazione 
e dunque la continuità aziendale. 
Sono questi, infatti, gli elementi che 
sempre più vengono considerati 
importanti da tutti coloro che 
hanno relazioni con l’impresa (i 

così detti “stakeholders”). L’azienda 
viene sempre più considerate non 
solo come un attore fondamentale 
nell’ambiente economico, ma anche in 
quello sociale. Tutte le aziende, e non 
parlo solo delle multinazionali quindi, 
devono pianificare il proprio impegno 
nella responsabilità sociale d’impresa 
che ovviamente svilupperanno in 
maniera diversa in base alle proprie 
capacità contributive.

 2) Quali sono le motivazioni che vi 
hanno portati ad aderire al programma 
Global Compact delle Nazioni Unite?

Dal 2009 Eurotech è membro del 
Global Compact (GC) e Membro 
Fondatore del Global Compact 
Network Italia. Al momento della prima 
adesione, in una situazione economica 
mondiale che stava cambiando, 
volevo fosse evidente la nostra volontà 
di poter contribuire ad un’iniziativa 
importante che coinvolgeva tutti noi. 
Essere membro del GC vuol dire 
abbracciare volontariamente dei 
principi che devono essere alla base 
della gestione delle attività e della vita 
aziendale ed impegnarsi a misurare e 
migliorare continuamente l’aderenza 
ai principi guida. Siamo consapevoli 
di come vogliamo gestire in maniera 
etica e sostenibile il nostro business 
e vogliamo prenderci questo impegno 
insieme a tante altre realtà nei diversi 
continenti. E’ un percorso continuo di 
miglioramento che abbiamo intrapreso 
quasi 10 anni fa e che vogliamo portare 

avanti anche nel futuro assieme ai 
nostri stakeholder (come ad esempio 
i nostri clienti, i fornitori, i dipendenti, 
gli azionisti o i finanziatori), con cui 
abbiamo il privilegio di operare.

3) Qual è la sua personale visione 
della sostenibilità?

La mia visione è che non ci 
può essere sostenibilità senza 
tecnologia. La tecnologia sta 
dunque alla base della sostenibilità 
ed è questa la visione che ho 
trasmesso in azienda. Come azienda 
tecnologica, noi dobbiamo essere 
tra i primi a combinare il progresso 
tecnologico con progresso 
economico e sociale, includendo 
il miglioramento dell’ambiente in 
cui operiamo, lavoriamo e viviamo. 
I nostri obiettivi sono quelli di 
sviluppare e produrre componenti 
tecnologici che consentano ai 
nostri clienti di creare prodotti 
con una durata di vita sempre 
più lunga, che consumino meno 
energia impiegando meno risorse 
e che possano essere sempre 
più accessibili. Grazie a queste 
tecnologie le aziende ed i loro clienti 
sprecheranno complessivamente 
meno risorse o, a parità di risorse 
impiegate, saranno in grado di 
soddisfare una maggiore domanda. 
Tutto questo lo possiamo riassumere 
con la frase: fare di più con meno.

a cura di Veronica Balutto
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Anche quest’anno a Davos 
(Svizzera) si è svolto il World 
Economic Forum, appuntamento 
che coinvolge leader di imprese 
e governi a livello mondiale. Tra i 
temi centrali sviluppati, un posto 
di rilievo è stato assegnato agli 
scenari e all’impatto che la Quarta 
Rivoluzione Industriale potrà 
avere nei contesti socioeconomici 
dei diversi Paesi, delineando le 
possibili minacce, ma anche le 
opportunità in termini di sviluppo 
sostenibile. E’ ormai chiaro che 
tecnologia e globalizzazione stanno 
trasformando significativamente 
contenuti e modalità del lavoro, 
ponendo nuove sfide connesse alla 
capacità dei sistemi di formare le 
competenze STEM necessarie alle 
imprese, ma anche alla capacità 
di promuovere uno sviluppo 
inclusivo, che non accentui, ma anzi 
contribuisca a superare squilibri e 
disuguaglianze tra Paesi e persone. 
Tra le best way indicate, rientra 
anche la capacità di riconoscere, 
fare emergere e promuovere quei 

talenti e quelle risorse potenzialmente 
disponibili che oggi risultano poco 
impiegate e in futuro potrebbero essere 
a maggiore rischio di marginalità.  

Tra queste risorse da valorizzare 
in modo più efficace, vi è la 
componente femminile. Riuscire a 
raggiungere le pari opportunità di 
genere rappresenta infatti uno degli 
obiettivi–chiave di Agenda 2030, ma è 
anche uno degli aspetti che il World 
Economico Forum monitora dal 
2006, attraverso il Global Gender 
Gap Report. Il documento strategico, 
basato sul confronto tra un set 
articolato di indicatori statistici, misura 
i progressi compiuti da 149 paesi 
verso la parità di genere in diverse 
dimensioni tematiche: partecipazione, 
opportunità economiche, risultati 
scolastici, salute e sopravvivenza, 
emancipazione politica e (da 
quest’anno) le competenze di genere 
relative all’Intelligenza Artificiale.   

Il Global Gender Gap è una sorta 
di “termometro” che misura la 
capacità delle economie e delle 

società di svilupparsi coinvolgendo 
e impiegando al meglio tutte le 
risorse e i talenti disponibili. Qual è 
dunque la “temperatura” misurata 
nel 2018? A livello mondiale il 
gender gap complessivo è del 
68% (+3,6 punti dal 2006), ma 
si stima che sarebbero necessari 
oltre cento anni per conseguire 
la parità. I Paesi Scandinavi si 
confermano ai primi posti della 
classifica mondiale, mentre l’Italia si 
colloca al 70° (era al 77° posto nel  
2006). Considerando gli indicatori 
relativi al lavoro e all’economia, ampi 
margini di miglioramento riguardano 
la partecipazione, le prospettive di 
carriera, mentre un trend positivo 
è stato registrato nella capacità 
di ridurre il divario salariale. Un 
dato positivo è rappresentato dal 
15° posto italiano per presenza 
femminile nel campo dell’intelligenza 
artificiale. Il percorso verso la parità 
rimane comunque ancora lungo.

Leggi il report completo del Global 
Gender Gap Report

Parità di genere: obiettivo di 
Agenda 2030 e main topic del 
World Economic Forum 

- PARI OPPORTUNITÀ -

A cura di Chiara Cristini



Febbraio 2019 - Animaimpresa 5

Quali sono ancora le cose su cui 
un’azienda deve interrogarsi per 
continuare a migliorare o a restare 
sul mercato oggi?

Purtroppo ancora molti 
confondono l’area commerciale con 
l’area marketing, la comunicazione 
con il “vendere”... sembra strano ma 
molti parlano di marketing pensando 
al processo della vendita, si pensa 
alla comunicazione dell’azienda 
legandola in modo quasi morboso 
con la vendita.

Ma sarebbe bene fare un passo 
indietro, anzi magari 10 - 20 passi 
indietro e chiedersi : “a cosa serve la 
mia azienda?!” Perchè sto facendo 
quello che faccio? I miei servizi e 
prodotti rispondono effettivamente 
alle esigenze di qualcuno ? Perchè e 
come rispondono a certe esigenze? 
E di chi?

Ovviamente c’è sempre da 
migliorare, ma a volte bisognerebbe 
avere il coraggio di cambiare 
radicalmente, perchè specialmente 
in tempi di crisi ci sono in serbo 

le sfide e le opportunità più grandi 
per evolvere e fare di un business 
veramente un’impresa che eccelle 
perchè risponde in modo nuovo ed 
estremamente efficace al problema, al 
bisogno di qualcuno!

 E ora arriviamo al Matemarketing... 
si è un termine che ho appena coniato 
che vuole esprimere dei concetti 
fondamentali per avere successo 
come impresa.

Matemarketing: Mate+Marketing 

Marketing, in teoria tutti ne parlano 
ma pochi lo conoscono. Quindi meglio 
scrivere due parole. Il Marketing 
riguarda il Mercato, ovvero chi sono i 
clienti veri dei nostri prodotti o servizi, 
e quindi riguarda il definirli, cercarli, 
individuarli, trovarli, raggiungerli e non 
il vendere. 

Mate sta per matematica ma 
anche mate, dall’inglese partner, 
compagno/a. Perché bisogna 
guardare sia i numeri (valutazioni, 
piano finanziario, costi, prezzi, 
statistiche … capire veramente qual è 

la reale potenzialità del mercato e lo 
sforzo necessario per raggiungerlo) 
ma soprattutto concepire il mercato 
- ossia i clienti - come dei partner, 
degli alleati, dei compagni di viaggio 
a cui dare valore. E grazie a questa 
visione sinergica costruire insieme a 
loro il percorso migliore a realizzare e 
consegnare loro il valore delle nostri 
servizi o prodotti. Solo facendo 
Matemarketing è possibile fare una 
reale differenza e avere successo.

Matemarketing: neologismo 
che spiega il “senso”  
del marketing - MARKETING -

A cura di Stefano Miglietta
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L’ultima ricerca Eurosif European 
SRI Study, condotta su base 
biennale, ci dà un quadro delle 
dimensioni e trend nel mercato SRI 
(Socially Responsible Investment) 
europeo.

Lo studio SRI 2018 permette 
al lettore di avere una chiara 
rappresentazione di quella che è 
tutta l’industria degli investimenti 
sostenibili e responsabili del 
periodo 2015-2017. A monte dello 
studio condotto è necessario, 
però, prendere in considerazione 
alcuni elementi di novità prima 
di approfondire quali sono state 
le strategie di investimento 
responsabile più adottate in Europa.

Considerata la stima di 180 mld 
l’anno d’investimento necessario 
a raggiungere gli obiettivi posti 
dalla Commissione Europea 
per contrastare il cambiamento 
climatico, gli investitori 
istituzionali rimangono i soggetti 
cui il legislatore farà riferimento 
per l’emanazione dei quanto mai 
prossimi regolamenti europei.

Parallelamente a questo, 
va osservata una maggiore 
diffusione del mercato retail 
in favore dell’investimento 
responsabile, benchè l’aumento di 
questa domanda non sia ancora 
stato seguito da un’adeguata offerta 
di prodotti sostenibili.

Un secondo punto va dedicato alla 
mancanza di chiare defnizioni quando 
si affrontano le tematiche riguardanti 
la finanza sostenibile.

Tant’è vero che s’inizia a parlare 
sempre più spesso di green fnance 
washing. Consapevole di questa 
esigenza, la Commissione Europea 
sta lavorando per raggiungere una 
tassonomia entro il primo trimestre del 
2019.

In ultimo, va sottolineato il ruolo 
che gioca l’importanza del 
cambiamento climatico nelle 
scelte d’investimento. Dietro una 
strategia responsabile troviamo, più in 
generale, l’interesse di un investitore 
sensibile a tutte le problematiche 
riguardanti l’ambiente.

I dati 2018 esprimono due elementi 
chiave:

- Il primo riguarda gli investitori SRI, 
i quali non possono non tenere in 
considerazione almeno una qualsiasi 
forma d’integrazione degli ESG. 
Questa strategia ha registrato una 
variazione positiva considerevole, 
marcando un CAGR (tasso annuo 
di crescita composto) del 27% e un 
totale di 4mila miliardi gestiti.

- In secondo luogo, allo stesso 
tempo, avanzano le strategie di 
Engagement and Voting: sempre più di 
frequente gli investitori mostrano il loro 
interesse attraverso i diritti acquisiti dai 

portafogli gestiti. 

Approcci tradizionali quali 
l’esclusione di aziende coinvolte 
nella produzione o vendita di 
armi, tabacco, alcol e pornografia 
riportano un lieve calo, rimanendo 
comunque la scelta dominante. 
Perde attrazione anche il norm based 
screening, con un CAGR negativo 
del 21%. Tendenzialmente in linea 
con gli anni precedenti, la crescita 
dell’approccio Best-in-Class rimane 
graduale (passando da 4 a quasi 60 
miliardi di investimenti negli ultimi 
due anni) e anche l’investimento 
tematico è piuttosto stabile.

Tutto il lavoro della Commissione 
Europea che ruota attorno alla 
defnizione di una tassonomia su ciò 
che è finanza sostenibile e ciò che 
non lo è, a una migliore descrizione 
dei green bond standard e la 
designazione di un’eco-label per i 
prodotti fnanziari, sono tutti elementi 
che ci spingono a pensare che il 
mercato della finanza sostenibile sia 
maturo, ma non solo.

Una maggiore consapevolezza e 
continuità aiuteranno il mercato SRI 
a crescere e a diventare accessibile 
ai più, anziché rimanere una nicchia 
autoreferenziale.

I nuovi trend  
della finanza sostenibile 

- FINANZA -

A cura di Chiara Ricci
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>>> PROSSIMA EDIZIONE
   aprile 2019

Hanno scritto su questo numero:

>>> Chiara Cristini

Laureata in scienze politiche, ricercatrice presso IRES impresa sociale, si occupa di ricerca su tematiche 
relative alle politiche attive del lavoro (con particolare riferimento all’occupazione femminile e all’attuazione 
del gender mainstreaming) ed alle pari opportunità tra uomini e donne (con particolare riferimento agli ambiti 
della conciliazione dei tempi e al diversity management).

>>> Stefano Miglietta

Imprenditore, consulente e trainer nel campo delle risorse umane e delle nuove tecnologie, dopo essersi 
laureato in discipline scientifiche si è specializzato a livello internazionale nel campo della comunicazione, del 
marketing e dell’information technology, ha insegnato materie manageriali per diversi anni presso l’Università 
di Udine e sviluppa progetti e soluzioni innovative per aziende mettendo al centro la sostenibilità e il valore 
delle persone.

>>> Veronica Balutto

Architetto e giornalista. Dopo la maturità classica, si laurea all’Istituto Universitario di Architettura di Venezia 
(IUAV). Approfondisce il suo interesse per il design in Italia e all’estero. Da alcuni anni collabora con lo 
Studio Balutto Associati, firma “di famiglia” dedicata al design. Architetto, si è specializzata nei temi green, 
in particolare il settore certificazioni Leed. Scrive di architettura, design e lifestyle per riviste nazionali ed 
internazionali. Vicina alle tematiche legate a natura, ecologia e sostenibilità,  è interessata in modo trasversale 
a tutte le forme di arte.

>>> Chiara Ricci

Laurea in Scienze Politiche e dell’Amministrazione presso l’Università di Trieste. Membro dal 2015 di 
Animaimpresa, ha sviluppato competenze di analisi ESG e consulenza strategica su pratiche di sostenibilità. 
Esperienza in assistenza nella redazione di report di sostenibilità. ESG analyst presso Integrate srl, Milano.


