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Metabolizzato il concetto di 
“investimento a impatto sociale”, 

o impact investment, così come definito 
dal “Global Impact Investing Network - 
GIIN”, proponiamo, da queste pagine, una 
riflessione sul perimetro del fenomeno e 
sulle dinamiche che lo governano.

Gli investimenti nati per generare 
un ritorno sociale e ambientale 

positivo e misurabile, insieme a un ritorno 
finanziario, sono in rapida espansione 
e alimentano interessi che preludono 
trend prospettici importanti. Secondo 
l’ultimo rapporto del GIIN, gli asset gestiti 
nel mondo con un “approccio impact” 

 redazione Animaimpresa    

Dalla Banca d’Italia 
un segnale a 
favore dell’impact 
investment

valgono quasi 450 miliardi di euro – nel 
2013 erano appena 20 miliardi di euro -, e 
interessano 1.300 investitori. Il panorama 
dei soggetti che operano sul mercato 
degli impact investments - per quasi l’80% 
nordamericani ed europei - è eterogeneo 
e comprende investitori istituzionali e non 
quali fondazioni, banche, fondi pensione, 
compagnie di assicurazione, istituzioni 
finanziarie per lo sviluppo, aziende, 
organizzazioni non governative, con una 
dimensione media di portafoglio pari a 450 
milioni di dollari. 

Secondo il rapporto 2018 di Eurosif 
- European Sustainable Investment 

Forum, l’Italia è il Paese europeo dove gli 
investimenti a impatto sono più diffusi: nel 
periodo 2015-2017 gli asset gestiti hanno 
registrato una crescita a quadrupla cifra, sono 
aumentati del 1.600% raggiungendo quota 52 
miliardi di euro.

In questo panorama si aggiunge un segnale 
dalla Banca d’Italia che ha deciso di 

modificare le modalità di gestione dei propri 
investimenti finanziari, privilegiando le imprese 
con i migliori fondamentali ESG (environmental, 
social, governance). L’obiettivo, dichiarato dallo 
stesso Ignazio Visco, è quello di “valorizzare 
la responsabilità sociale delle imprese e di 
migliorare la gestione del rischio finanziario e 
reputazionale”.

Confermati i principi di diversificazione e 
di neutralità di mercato della precedente 

metodologia di valutazione, quella nuova integra 
due aspetti: l’esclusione degli investimenti in 

titoli emessi da società che operano 
prevalentemente in settori non conformi 
al Global Compact ONU e predilizione 
dei titoli di società con i migliori rating 
sotto il profilo ESG.

La nuova metodologia comporta 
un significativo miglioramento 

dell’impatto ambientale sottostante 
alle attività economiche del portafoglio 
investito: - 23% di emissioni di gas serra, 
-30% di consumi energetici e -17% 
di quelli idrici. Ne consegue - assicura 
Bankitalia - anche una più efficace 
gestione dei rischi.
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Territori 

Quando si pensa all’Agenda 2030 ci si 
interroga sul ruolo che avranno i territori: 
la sfida per raggiungere i 17 obiettivi di 

sviluppo sostenibile si gioca infatti a livello globale 
ma anche locale. I territori diventano quindi sempre 
più importanti per la salvaguardia del patrimonio 
naturale, la gestione intelligente dei beni comuni, 
la valorizzazione di saperi e tradizioni… ma 
soprattutto per la creazione di comunità inclusive 
e resilienti. L’impegno per costruire una società 
basata sulle buone pratiche individuali attuate in 
contesti collettivi è uno dei pilastri per far fronte ai 
problemi ambientali e sociali.

Naturalmente non basta la consapevolezza 
e l’attivismo dei cittadini: anche imprese, 
organizzazioni non profit, pubblica 

amministrazione giocano un ruolo importante. 
Se al cittadino si chiede di modificare lo stile di 
vita per renderlo più sostenibile, alle aziende 
si chiede di ripensare il modo stesso di fare 
impresa, alle organizzazioni pubbliche e del 
privato sociale di cambiare le modalità di gestione 
della propria attività. Tutti devono contribuire a un 
cambiamento che è prima di tutto culturale: non 
a caso l’obiettivo 17 dell’Agenda 2030 sottolinea 
quanto sia importante creare partnership di 
valore capaci di durare nel tempo.

La collaborazione pubblico-privato si sta 
modificando: dal semplice sostegno 
economico dell’impresa a iniziative culturali 

alla partnership finalizzata alla gestione di alcuni 

servizi innovativi per i cittadini. Per un’impresa 
responsabile è strategico creare o rafforzare la 
relazione con l’ente locale per contribuire alla 
crescita di un territorio più sostenibile ma anche 
più competitivo.

Anche la collaborazione profit e non profit 
si sta modificando: se l’obiettivo principale 
resta la realizzazione di iniziative di valore 

sociale, cambiano la modalità. Oggi si cerca 
di co-progettare azioni che possano essere 

economicamente sostenibili (quindi capaci di 
autoalimentarsi) e che grazie a un percorso 
condiviso portino risultati più interessanti per tutti. 
Per farlo è necessario essere trasparenti, aperti, 
coerenti: sono così sarà possibile definire accordi 
di lungo periodo.

Per lo sviluppo sostenibile dei territori 
è necessario che i diversi attori siano 
capaci di intervenire in modo nuovo e 

complementare attraverso processi solidali 
che vedono nei soggetti pubblici i facilitatori di 
nuove forme di collaborazione. Con l’obiettivo di 
costruire legami sociali, mettere in rete risorse e 
competenze, sperimentare soluzioni innovative. 
Per un futuro più sostenibile per tutti.

a  c u r a  d i  R o s s e l l a  S o b r e r o

 e futuro sostenibile 

Rossella Sobrero
Si occupa di comunicazione sociale e 
di CSR da oltre 20 anni. Alla consulenza 
per le imprese affianca un’attività di 
docenza e di saggistica. Nel 2002 fonda 
Koinètica, prima realtà in Italia dedicata 
in modo esclusivo alla responsabilità 
sociale d’impresa. Da anni organizza 
eventi di rilievo nazionale come Il Salone 
della CSR e dell’innovazione sociale. Nel 
2014 dà vita al blog CSR e Dintorni e nel 
2015 crea CSRnatives, network di studenti 
universitari appassionati di sostenibilità. 
È docente di Comunicazione pubblica 
e sociale all’Università degli Studi di 
Milano e di Marketing non convenzionale 
all’Università Cattolica di Milano.
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Come si è arrivati a 
parlare del concetto 
di sostenibilità? 

Ripercorriamone le tappe 
principali.

Non è da molto che il 
concetto di sostenibilità ha 
iniziato a diffondersi in modo 
preponderante nel senso 
comune e nel linguaggio di 
tutti i giorni. Ciò grazie anche 
a movimenti studenteschi 
e a una sensibilità pubblica 
diventata ormai di massa.

Eppure di sostenibilità 
ambientale si comincia a 
parlare già durante gli anni 
Settanta quando il problema 
sullo sfruttamento intensivo 
e senza regole delle risorse 
del pianeta ha dato il via 
a una lenta e costante 
critica sulla speculazione e 
sull’esaurimento delle risorse 
naturali.

Il primo grido dall’arme 
arrivò da un gruppetto di 
studiosi del Massachusetts 

Institute of Technology, i quali 
paventarono una crescita 

economica e industriale del Mondo 
occidentale troppo repentina e virulenta 
per il delicato equilibrio ambientale. Ecco 
allora che ipotesi ancora “troppo teoriche” 
quali: mancanza d’acqua dolce, erosione e 
perdita di fertilità del suolo, inquinamento 
che genera malattie e la scarsità di 
materie prime, iniziano a coinvolgere e 
interessare gli animi più sensibili.

Tuttavia bisognerà aspettare la mossa 
della Commissione mondiale per 
l’ambiente e lo sviluppo delle Nazioni 
Unite del 1987 (Rapporto Brundtland 
conosciuto anche come Our Common 
Future) per concretare la nozione di 
sviluppo sostenibile e la conseguente 
pretesa di assicurare, come recita il 
cuore del documento, il soddisfacimento 
dei bisogni della generazione presente 
senza compromettere la possibilità delle 
generazioni future di realizzare i suoi.

A sigillare la necessità di nuove 
istanze di rinnovamento, 
promuovendo l’agenda della 

sostenibilità sull’altare della geopolitica 
mondiale, sarà invece l’Earth Summit 
tenutosi a Rio de Janeiro nel 1992. 
Per la prima volta nella storia 172 
governi, 108 capi di Stato e 2.400 
rappresentanti di organizzazioni non 
governative si incontrarono per discutere 

Come
si è arrivati
al concetto di Sostenibilità?

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 e di assistenza nella redazione di 
report di sostenibilità. 
Attualmente ESG Analyst presso Integrate srl, 
Milano.

Chiara Ricci

di cambiamento climatico, energie 
alternative ai combustibili fossili, 
scarsità d’acqua e riduzione di 
emissioni di CO2, arrivando alla 
stesura del Protocollo di Kyoto 
nel 1997. L’obiettivo di tagliare 
le emissioni di gas serra è stato 
firmato e ratificato fino al 2013 
raccogliendo il favore di 192 paesi 
ad eccezione degli Stati Uniti che 
hanno firmato ma non ratificato.

Il 2015 segna l’anno degli SDGs. 
I Sustainable Development 
Goals promossi dalle Nazioni 

Unite mirano ad assicurare 
modelli di produzione e consumo 
sostenibile così come l’accesso alle 
energie rinnovabili e promuovere 
un nuovo tipo d’industrializzazione 
responsabile e senza impatti 
sull’ambiente.

Dopo il disastro chimico di Bhopal 
del 1984, la fusione nucleare di 
Chernobyl nel 1986, l’affondamento 
della petrolifera Valdez nel 1989 
e la Great Pacific Garbage Patch 
in continua espansione, il mondo 
ha fortemente sentito il bisogno 
di reinventarsi. Osservare le 
devastanti macerie del passato è 
necessario per costruire un futuro 
diverso, mettendo sotto critica 
gli errori di cui è stato capace 
l’essere umano, così da ripartire da 
un percorso interiore che guardi 
all’etica e al rispetto dell’ambiente 
per ricercare, questa volta, 
l’equilibrio tra ciò che è sostenibile 
e ciò che può realmente dirsi 
progresso.

a  c u r a  d i  C h i a r a  R i c c i
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Engagement 
dei dipendenti

Con il termine “engagement” 
si rappresenta il grado di 

coinvolgimento delle risorse 
in relazione al contenitore (nel 
nostro caso l’azienda) all’interno 
del quale le risorse stesse 
destinano tempo e competenze 
in modo continuativo.

Un dipendente si considera 
“ingaggiato” nel momento 
in cui diviene parte di visioni 
ed obiettivi condivisi e risulta 
determinante nella costruzione 
di un rapporto basato sul 
dialogo e sulla fiducia, 
manifestando sentimenti di 
affezione nei confronti del 
contenitore aziendale.

Occorre premettere che In 
italia, secondo una ricerca 
svolta dalla Luiss, il 70% dei 
lavoratori dipendenti risulta 
insoddisfatto del proprio posto 
di lavoro. Non si riscontra 
quindi un’adeguata sensibilità 
rispetto a questo tema.

Tuttavia, l’engagement 
dei propri dipendenti è 

un fattore strategico da non 
sottovalutare: i lavoratori 
motivati sono più produttivi e 
consentono di realizzare più 

profitti al proprio contenitore. 
Una ricerca della società di 
consulenza Gallup, che dal 
2001 conduce studi sulla 
fidelizzazione dei dipendenti 
e pubblica l’annuale “State 
of the Global Workplace”, ha 
evidenziato, quale esempio, 
che l’economia tedesca ha 
perso fino al 2016 tra i 76 e 

 linfa energetica per le performance aziendali 
i 99 miliardi di euro all’anno 
per il solo fatto che i dirigenti 
aziendali non siano riusciti a 
coinvolgere emotivamente i 
propri dipendenti.

L’aspetto di maggior rilievo 
che emerge da questa 

analisi è da ricondurre al fatto 
che il dipendente coinvolto non 
si limita a svolgere i compiti 
preassegnati, ma dedica ad 
essi maggior passione ed 
energia, portando innovazione 
e stimoli positivi sia nell’ambito 

lavorativo che nella sfera 
privata.

Ma i benefici non finiscono 
qui, infatti, oltre a risultare 

maggiormente produttivo, un 
dipendente “ingaggiato” può 
accrescere la notorietà del 
brand aziendale, diffondendo 
un’immagine positiva e 
producendo un corporate 
storytelling positivo per 
l’azienda.

Da non sottovalutare 
inoltre, in un contesto 

lavorativo sempre più incerto 
e concorrenziale, la rilevanza 
dell’affezione del dipendente 
alla propria posizione lavorativa 
rispetto alle possibili proposte 
di posizionamento in workplace 
più ambite provenienti 

dall’esterno. Quanto può 
costare per un’azienda la 
perdita di una risorsa a livello 
di produttività, know how, 
esperienza e reputazione? 
Spesso moltissimo.

Ed ecco come si comprende 
quanto, nel mondo del 

lavoro del futuro, sarà sempre 
di più necessario sviluppare 
le competenze e le capacità 
dei nuovi manager aziendali, 
che saranno chiamati ad 
adottare le migliori soluzioni al 
fine di selezionare, valorizzare 
e fidelizzare le risorse a 
disposizione. Il processo di 
innovazione dovrà tener conto 
di tutti gli strumenti necessari 
al raggiungimento del risultato: 
rilevanti saranno la definizione 

dei percorsi di carriera, gli 
investimenti sulla formazione 
delle risorse, la gestione di 
metodologie di smart working 
nonchè la valorizzazione 
di campagne di welfare 
aziendale. Ma in particolar 
modo si renderà necessario 
configurare l’azienda come un 
contenitore attivo, dove tutti 
i partecipanti siano propensi 
all’ascolto e siano in grado di 
instaurare una comunicazione 
consapevole ed efficace.

a  c u r a  d i  M a s s i m o  M e n o n

Massimo Menon
Consulente del Lavoro iscritto 
al rep 462 della provincia di 
Udine. Dal 1999 è collaboratore 
di STUDIOPROF.IT srl, impresa di 
consulenza Societaria, Fiscale, HR 
Management di Udine.



1110

e v o l u t i o n #2 -  g iugno 2019 e v o l u t i o n

Questo libro è specifico sulla “leadership femminile positiva” ed è un 
concentrato di informazioni, tecniche, schemi e strategie utili derivanti 
dallo studio, dall’esperienza e dalla pratica pluridecennale dell’autrice sul 
campo economico italiano. E una guida per le donne motivate a costruirsi 
una carriera, un’indipendenza economica e allo stesso tempo avere una vita 
relazionale e familiare appagante.

Può essere utilizzato per trasformare i problemi sentiti dalle donne, nel mondo 
del lavoro, in obiettivi di sviluppo. In questo libro troverai strumenti efficaci e 
tecniche pratiche per prendere decisioni in autonomia e libertà, senza sentirti in 
colpa; scoprirai gli 8 elementi che supportano il “vero potere”; imparerai a definire 
la realtà dalla fantasia definendo le tue priorità in base al tempo e agli obiettivi 
che vuoi ottenere; scoprirai i 3 elementi chiave che possono prevenire disagi e 
frustrazioni; scoprirai le skills richieste per creare collaborazioni e squadre vincenti; 
imparerai a far percepire e a negoziare il tuo valore; troverai gli errori e le strategie 
per diventare un’abile negoziatrice utilizzando la comunicazione persuasiva della 
leader positiva. Prefazione di Luisa Pogliana.

Il libro
 del mese 

M a r z i a  G o r i n i

S b a t t i  l a  p o l v e r e  d a l l e  a l i
C o s t r u i r e  l a  p r o p r i a  a u t o r e v o l e z z a  s u l l a 
d i f f e r e n z a  c o n  l a  n u o v a  “ L F P  L e a d e r s h i p 
F e m m i n i l e  P o s i t i v a ”

A n n o :  2 0 1 9  |  P a g i n e :  1 2 6  |  E d i z i o n e :  Yo u c a n p r i n t

I S B N :  9 7 8 8 8 3 1 6 1 6 3 6 2

A: Sbatti la polvere dalle ali. Costruire la propria autorevolezza sulla differenza con la nuova 
“LFP Leadership Femminile Positiva”: c’è stato un episodio, nella tua multiforme carriera, 
in cui ti sei convinta che fosse necessario un libro sulla leadership femminile o è stata la 
naturale conseguenza della tua esperienza professionale e personale?
M: Ci sono stati più avvenimenti e consapevolezze che mi hanno portato a decidere di 
scrivere un libro sulla leadership femminile positiva. Da un lato la mia faticosa esperienza 
personale come donna nel mondo del lavoro e dall’altro il desiderio di essere utile trasferendo 
conoscenze, tecniche e strategie per liberare potenzialità ancestrali delle donne, ancora 
bloccate e sommesse da una cultura sociale antica e patriarcale purtroppo ancora molto 
diffusa nel nostro Paese.
Per questi motivi ho concepito la struttura del libro in tre parti:
• la prima è un focus sulla realtà. Come le donne sono percepite ancora nella nostra società, 

in particolare nel mondo del lavoro e come sono escluse da ogni potere decisionale;
• la seconda, dal capitolo 6 al capitolo 9, evidenzia i modelli di cambiamento della leadership 

necessari, direi obbligatori, per guidare persone, imprese e organizzazioni di successo. Per 
leadership di successo intendo la capacità di organizzare un gruppo di lavoro e condurlo al 
successo attraverso obiettivi produttivi fondati sulla soddisfazione, l’efficacia e il benessere 
di tutti i partecipanti;

• la terza, dal capitolo 10 in poi, evidenzia le competenze e le skills da possedere e agire 
nella società odierna, molto frequentemente usate inconsapevolmente dalle donne e non 
considerate dalla maggioranza degli uomini. Un manuale contenente esercizi, strumenti e 
strategie utili a esplorare, creare e sviluppare potenzialità latenti al fine di sentirsi soddisfatte 
invece di prevaricate, contente invece di depresse, stimate e valorizzate invece di derise 
e demonizzate.

A: La Parità di genere, obiettivo 5 dell’Agenda 2030 dell’Onu: se ne parla sempre di 
più, ma mai abbastanza. A tal fine, secondo la tua esperienza, è più strategico puntare 
sull’educazione delle donne o su quella delle istituzioni?
M: Certamente puntare sull’educazione delle donne, ma non quella scolastica puramente 
informativa e a mio modesto parere, arretrata e disallineata alle esigenze sociali moderne. Mi 
preme sottolineare che il coaching umanistico a cui faccio riferimento incarna il metodo della 
maieutica socratica, a cui ho aggiunto l’intelligenza emotiva di Goleman e altri diversi strumenti – 
ricavati anche dall’esperienza sportiva - utili a guidare le clienti in un percorso di trasformazione 
profonda e reale, senza sovrastrutture, ancore o impalcature. Una trasformazione nel pensare, 
nel decidere, nell’agire coerente con il proprio sé e misurabile in ogni fase del percorso.
A: L’Italia è un Paese per donne o siamo ancorati ad una visione di “mamme” che occlude 
le possibilità di carriera professionale?  
M: Tutta la nostra cultura è ancorata al ruolo delle donne come madri, ancelle della famiglia e 
da quanto constato quotidianamente è difficile da dirimere se non con uno sforzo corale. È così 
radicata in tutti noi, anche nelle donne, che la agiamo inconsapevolmente, per poi manifestarsi 
in tutta la sua crudeltà, alla soglia dei quarant’anni, quando i figli ormai adulti escono di casa, 
il mondo del lavoro ci esclude e le donne/madri rimangono con un pugno di mosche in mano, 
molte volte anche sole. Da dove ripartire? Cosa fare se non andare a scovare passioni, talenti 
sopiti, lauree e ambizioni abbandonate nel cassetto? In verità, ci sono più donne mature che 

Intervista
all’autrice

M a r z i a  G o r i n i
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vogliono ricostruire che donne giovani determinate a realizzare. Questa almeno è la mia 
personale esperienza di wellbusiness coach.
A: Ritieni che negli ultimi anni ci sia stata una reale presa di coscienza della problematica da 
parte delle istituzioni o l’Italia è ancora molto lontana dall’uguaglianza di genere?
M: A questa domanda rispondo ampiamente nel capitolo 4 del libro, che qui sintetizzo: “Solo 
un italiano su tredici definisce il talento femminile importante per la crescita e il cambiamento. 
Negli altri Paesi, come ad esempio il Regno Unito, il talento femminile è ritenuto importante per 
la crescita e il cambiamento da un inglese su tre…”. E ancora... secondo il “World Economic 
Forum Global Gender Gap Report 2017”, nella classifica complessiva delle disparità di genere 
sul luogo di lavoro, l’Italia è retrocessa all’82° posto perdendo ben 32 posizioni su un totale 
di 144 Paesi presi in esame. Il divario di genere fra uomini e donne in opportunità, status, 
rappresentanza politica e attitudini non solo continua ad allargarsi nel tempo, ma rispetto a un 
anno fa segna un vistoso regresso. Ed è soprattutto sul fronte del lavoro e delle retribuzioni che 
le distanze continuano a essere più profonde.
Il report mette in evidenza che “c’è una percezione molto bassa della parità salariale per un 
lavoro simile tra i sessi” con l’Italia che “si classifica al 126esimo posto su 144 Paesi”. In 
particolare, emerge che la quota di lavoro quotidiano non pagato raggiunge il 61,5% per le 
donne italiane contro appena il 22,9% per gli uomini. Quindi, al tasso attuale di cambiamento, 
ci vorranno altri 217 anni per colmare il gap economico di genere.
A: Che consiglio daresti alle ragazze di oggi, le donne del futuro?
M: Per la mia interpretazione personale del mondo direi che la cosa più importante di una 
persona è la libertà. E si è libere quando si ha un’indipendenza economica che ti permette di 
decidere e di non sottostare a soprusi e ricatti di alcun genere.
Viviamo in un’epoca in cui la conoscenza è la merce di scambio più importante, le donne 
studiano più degli uomini, sono multitasking, sanno organizzarsi il tempo perché abituate tra le 
mille faccende di casa e per le skills acquisite rappresentano quella parte di leadership positiva 
che la società richiede.
Ecco, vorrei che fossero consapevoli delle doti naturali e culturali possedute, vorrei che le 
agissero consapevolmente, vorrei che non provassero vergogna o sensi di colpa, vorrei che 
dessero voce ai loro diritti, vorrei che non abdicassero e che smettessero di appoggiarsi ad 
alcuno perché convinte di essere deboli.
Viaggiate, divertitevi, non smettete di imparare e siate fiere di essere donne (non è scontato). Domenica 26 maggio, le porte dell’azienda 

socia di Animaimpresa  Molino Moras  si 
sono aperte al pubblico per l’edizione 2019 di 
Molino Aperto: una giornata ricca di eventi ed 
incontri di diverso tipo in cui poter entrare nel 
cuore del tradizionale ed al contempo innovativo 
mondo della farina.

Nei mesi scorsi  Animaimpresa  ha 
collaborato assieme a Molino Moras, 

con il sostegno della Fondazione Friuli, per un 
progetto di  Alternanza Scuola Lavoro  che ha 
visto impegnati gli studenti della classe IVBE 
del  Liceo Economico Sociale C. Percoto  di 
Udine. Il risultato, il primo  Documento 
Sociale che racconta tutti i progetti e la visione 
di sostenibilità del Molino alla luce degli Obiettivi 
di Agenda 2030  dell’ONU, è stato presentato 
e commentato direttamente dai ragazzi 
nell’occasione. Il tutto, è stato accompagnato 
da un concerto di musica degli allievi del Liceo 

 tratto da “Il Friuli Business”.

 giugno 2019.       

 I giovani con 
 Molino Moras per 
 Agenda 2030

Musicale C. Percoto che hanno condiviso 
con l’indirizzo Economico Sociale il 
progetto, ideato allo scopo di approfondire 
il tema del Capitale Intangibile, tanto 
delle imprese quanto delle organizzazioni 
culturali.

Il progetto ha anche vinto di recente il 
premio  CISL – Staffetta Generazionale, 

come esperienza di Alternanza Scuola-
Lavoro meritevole.

Qui puoi visionare il lavoro completo.

https://issuu.com/associazioneanimaimpresa/docs/molino_moras_p_s

