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La sostenibilità nella moda è di moda, 
potremmo dire, se volessimo coniare  

agevolmente uno slogan. Se è vero che il 
tema dello sviluppo sostenibile è quello che 
sta definendo, più di ogni altro, i contorni 
di questo decennio, e che viene spesso 
utilizzato impropriamente se non abusato, 
è anche vero che si sta facendo largo in 
ogni settore. Quello del fashion non ne è 
esente, anzi.

Termini come moda etica, slow fashion 
come opposto al fast fashion, moda 

circolare, con tutte le sue sfumature - 
recycling e upcycling dei materiali, cost-
per-wear, dove si acquista l'utilizzo di un 

 redazione Animaimpresa    

Sostenibilità e tech
sfilano in passerella

capo e non la sua proprietà... - esprimono 
approcci con cui ogni azienda di settore si 
sta confrontando.

Anche su questo numero di Evolution 
verrà presentata un'esperienza 

innovativa, in particolare legata al mondo 
delle calzature, che proviene dal nostro 
territorio.

A Milano  - 11 e 12 dicembre 2019 - si 
sono appena conclusi i due giorni 

della fase intermedia del programma 
FashionTech, il primo campus di 
accelerazione dedicato alle startup 
che fanno innovazione nel settore della 
moda. Tecnologia e sostenibilità sono 

i tratti comuni ai progetti presentati da 17 
startup internazionali - scelte fra oltre 1.200 
individuate durante la fase iniziate di scouting - 
tra cui sono stati scelti gli undici più meritevoli. 
A organizzarlo, Startupbootcamp, uno dei 
più importanti acceleratori d'impresa, in 
collaborazione con famosi brand della moda 
e del settore tessile (tra cui il Gruppo Prada, 
come Supporting Partner).

Tra i progetti selezionati c'è Staiy, una 
startup tedesca, con una valutazione 

attuale di 4,6 milioni di euro, la cui mission è 
quella di ridurre al minimo l'impatto ambientale 
della produzione nel fashion: un sito di moda, 
una piattaforma online dedicata a marchi 
sostenibili al 100% che offre solo brand eco-
compatibili. O, ancora, Renoon, una startup 
olandese nata con l'obiettivo di aggregare 
prodotti fashion sostenibili: identifica i prodotti 
di moda secondo un criterio di sostenibilità che 

ha come punto focale la circolarità e il 
riutilizzo dei materiali.

Trovano spazio anche le tecnologie 
più attuali, come intelligenza 

artificiale, blockchain e criptovalute. 
Viume, ad esempio, è una startup 
spagnola lanciata che ha creato una 
web app che sfrutta l’intelligenza 
artificiale, combinando human expertise 
e machine learning, per trovare l’outfit 
più adatto, a seconda dell’occasione, in 
base alle caratteristiche personali e allo 
stile di vita di ogni cliente.

Qui è possibile leggere tutte le 
altre realtà premiate accomunate 

dal fornire soluzioni tecnologiche per 
rispondere ai trend e alle sfide che 
riserva il mercato del fashion. E il pianeta.

https://www.repubblica.it/rubriche/startup-stories/2019/12/13/news/le_startup_della_moda_sostenibile-243410001/
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Re-born

Nicola Masolini ascolta i suoi clienti. Dal 30 
novembre all’8 dicembre non si è mosso 
dallo stand: è presente con il suo prodotto 

Made in Gonars a L’artigiano in Fiera, a Milano. 
Vuole sapere che cosa si dice e si pensa delle 
scarpe Re-Born. Non sono scarpe normali. Sono 
scarpe realizzate grazie al riciclo di vecchie vele, 
ombrelloni, jeans, lettini da spiaggia. Così sotto la 
pioggia d’autunno ti porti ancora appresso un po’ 
della tua estate.

“Cosa dicono i tuoi clienti Nicola?”. Ci sorride. 
“Dicono: le voglio anche io!”. 

Nicola è rientrato in Italia dopo aver 
lavorato per anni con una delle donne di 
maggior rilievo in Africa, al progetto Sole 

Rebels una azienda che produce scarpe usando 
materiali di riciclo tra cui i copertoni delle ruote 
che diventano suole. Il progetto occupa gente del 
luogo e consorzia fabbriche di scarpe locali per 
coinvolgere i marchi internazionali e motivarli a 
portare la loro produzione in Etiopia.

Così, in Africa, Nicola intreccia e consolida la 
manualità e l’artigianalità che ha acquisito 
da ragazzo, nel laboratorio di famiglia, 

con le competenze necessarie a dialogare e fare 
impresa con i grandi marchi nord americani.

Torna a casa per la durezza della crisi. I 
Masolini, artigiani da 100 anni, sono decisi 
più che mai a tenere duro modificando 

per la terza volta, nella loro storia, strategia e 
posizionamento aziendale. “Si cambia rotta” dice 
Nicola.

Con l’energia e l’entusiasmo che conosce 
solo chi suona la musica da percussionista 
e da il ritmo agli altri, lancia Re-Born. 

Un progetto di economia circolare che guarda 
lontano, al domani dei suoi figli e anche dei nostri.

Ci dice Nicola: “Uno dei problemi che oggi 
dobbiamo affrontare è l’enorme quantità 
di materiale di scarto generata da un 

irresponsabile eccesso dei consumi. L’impatto di 
questo fenomeno sull’ambiente è ormai sotto gli 
occhi di tutti. Questo stato di cose potrà cambiare 
solo grazie a scelte etiche che avranno ricadute 
positive non solo sull’ambiente, ma anche sulla 
qualità della vita e sull’economia. Prendendo le 
mosse dalla riflessione su questi temi, abbiamo 
constatato che molti materiali di scarto potevano 
diventare ottime materie prime per le nostre 
calzature. Abbiamo quindi iniziato una intensa 
attività di ricerca delle materie più adatte al 
nostro scopo; è stato un viaggio che ci ha 
portato attraverso depositi ricolmi di pneumatici, 
magazzini di vestiti e tessuti dismessi, velerie 
ecc...che nelle nostre mani si trasformano in 
scarpe uniche e originali”. Questo è Re Born.

a  c u r a  d i  F a b i a n a  V i d o z

 il ritmo giusto dell’economia sostenibile 
Fabiana Vidoz
Stakeholder engagement, CSR e business 
development: sono le principali aree 
di intervento della sua attività. Da più 
di 20 anni è analista e specialista nei 
metodi di ricerca quantitativa a supporto 
delle decisioni strategiche e operative. 
Le sue competenze poggiano su una 
solida esperienza manageriale che le ha 
permesso di conoscere a fondo alcuni 
settori (come ad esempio l’agroalimentare, 
il turismo, i servizi di pubblica utilità), 
di capire l’importanza di marketing e 
comunicazione per lo sviluppo di mercati, 
associazioni e imprese, di indirizzare, 
attraverso strumenti e analisi, le politiche 
e le attività di enti territoriali, locali e di 
rilevanza nazionale.
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Da quest’anno, possiamo contare nel nostro 

network Sara Cirone Group, Società Benefit di 

Imola (BO) che si occupa di consulenza e servizi 

alle organizzazioni, con un focus sulla Sostenibilità 

e sulla Rendicontazione Integrata – strumento 

imprescindibile per raccontare al meglio l’azienda 

ed il suo impegno sul territorio. Di seguito, 

l’intervista a Sara Cirone.

Ai: Lei è amministratore delegato di un’azienda e 

fondatrice di una società benefit di consulenza. 

Cosa risponde a chi crede che business ed 

attenzione al sociale non possano convivere?

SC: È sotto gli occhi di tutti che il mondo sta 

cambiando e questo cambiamento sta portando 

ad un nuovo modello di sviluppo della comunità. 

Attenzione verso la protezione dell’ambiente e di 

tutti gli aspetti materiali e immateriali del pianeta, 

maggiore sensibilità verso i diritti umani e verso il 

benessere dei lavoratori e del territorio rendono 

necessario e auspicabile un nuovo sistema 

evolutivo che vede la decadenza del vecchio 

modello competitivo per lasciare spazio ad un 

sistema di sviluppo sostenibile. Gli stakeholder 

saranno quindi sempre più propensi ad affidarsi a 

quelle aziende che fanno di questi temi il centro 

della loro attività e che affiancano al loro business 

un beneficio sociale che abbia una ricaduta 

positiva sul territorio di riferimento, contribuendo 

alla rigenerazione della comunità sotto molteplici 

punti di vista.

In questa fase di sviluppo industriale diventa 

dunque fondamentale il capitale intangibile 

delle imprese e l ’attenzione al sociale 

diventa parte integrante del business, fino 

ad arrivare a quello che il prof. Stefano 

Zamagni, in una recente tavola rotonda a cui 

abbiamo partecipato assieme, ha definito un 

paradosso: “L’impresa che non massimizza 

utili ne fa più di prima. Quindi alla fine ha un 

profitto più alto.”

Ai: Rendicontazione integrata: com’è la 

situazione in Italia? Come pensa che si 

evolverà?

SC: La rendicontazione integrata è una vera 

e propria rivoluzione manageriale poiché 

introduce il tema dei beni intangibili e quindi 

dei vari tipi di capitali che un’impresa ha a 

disposizione per svolgere la propria attività: 

capitale organizzativo, naturale-ambientale, 

relazionale ed economico-finanziario. 

Ci racconta la storia più importante di 

un’azienda: la creazione del valore, come 

questo sia cresciuto all’interno della 

comunità e quali impatti abbia generato a 

livello ambientale, economico e sociale. La 

legge 254/16 ha introdotto per le aziende di 

interesse pubblico con più di 500 dipendenti 

l’obbligo di rendicontazione non finanziaria, 

mentre la legge 208/2015, che ha introdotto 

in Italia le società Benefit, prevede per 

queste ultime l’obbligo di rendicontare 

Intervista
a Sara Cirone

sul proprio beneficio comune. La strada da percorrere in Italia è ancora lunga, ma molte 

altre aziende si stanno dotando di quello che a mio avviso è lo strumento più innovativo 

di rendicontazione non finanziaria: il Report integrato. Sono imprese lungimiranti, perché 

comprendono come questo sia uno strumento fondamentale per la competitività aziendale: 

a parità di costi e ricavi, infatti, due aziende possono aver sviluppato i propri intangibili e aver 

prodotto un impatto sulla società e l’ambiente completamente diversa. È proprio il Report 

integrato a dare la possibilità alle imprese sostenibili di essere trasparenti e di comunicare 

il proprio valore alla comunità, aprendosi a un nuovo mercato sensibile e in continua 

espansione. È pertanto auspicabile e prevedibile che il Report Integrato possa diventare 

strumento fondante della prossima evoluzione d’impresa in Italia, poiché favorisce l’adozione 

delle cultura della Sostenibilità.

Ai: Lei fa parte di diversi network, attivi su varie tematiche (ASviS, Confindustria ed, ora, 

Animaimpresa): ritiene che la collaborazione tra molteplici realtà favorisca “economie di 

scala” per lo sviluppo e l’innovazione?

SC: Ritengo la collaborazione tra i vari network fondamentale per lo sviluppo e l’innovazione 

nel nostro Paese. Sinergie tra i vari soggetti che raccolgono attorno a sé le imprese italiane 

ed in particolare quelle particolarmente attente ai temi della Sostenibilità non possono che 

essere positivamente contagiose per l’intera realtà produttiva italiana, per i territori e per 

le comunità che vi vivono. Creare rete tra le imprese e le varie associazioni di imprenditori 

non può far altro che accrescere la solidità del tessuto economico, sociale, ambientale, 

reputazionale delle imprese sul territorio e del nostro Paese a livello internazionale.

Ai: Nella sua esperienza, in quali SDGs l’Italia ha fatto più passi in avanti negli ultimi anni ed 

in quali invece deve iniziare a strutturare una strategia più incisiva?

Qualcosa sta cambiando, ma il quando non è ancora soddisfacente rispetto ai target 

stabiliti dall’Agenda 2030. Mentre buoni passi avanti sono stati fatti in ambito di sostenibilità 

dell’agricoltura, lotta alla fame e sanità (goals 2 e 3), molto resta ancora da fare dal punto 

di vista dell’efficienza energetica, della riduzione del livello di inquinamento (goals 11, 6 e 

7) e soprattutto nell’ambito dell’inclusione sociale, della riduzione delle disuguaglianze e 

dell’istruzione di qualità (goals 1, 10 e 4). Occorre investire maggiormente sull’istruzione, 

integrando il sistema scolastico con quello produttivo e culturale del territorio su cui si trovano 

gli istituti scolastici. Purtroppo l’Italia è agli ultimi posti in Europa per numero di laureati, tassi 

di abbandono e competenze. Anche sul tema della parità di genere (goal 5) la strada da fare 

è ancora molta, soprattutto dal punto di vista dell’inclusione femminile nei ruoli decisionali 

economici e politici, dove la presenza delle donne resta bassa.

Ai: Donna, amministratore delegato ed imprenditrice: trinomio non molto comune nel 

panorama italiano. Cosa consiglierebbe alle donne che si affacciano ora al mondo del 

lavoro?

Nel panorama delle imprese italiane sono effettivamente un’eccezione, anche perché 

non sono figlia di imprenditori né di manager. Ho costruito la mia carriera con impegno e 

dedizione, partendo da una formazione umanistica che poi si è strutturata dal punto di vista 

manageriale. Fin dall’inizio della mia attività lavorativa ho sempre creduto nel valore degli 

intangibili e della Sostenibilità, quando ancora di queste cose non si faceva cenno nel dibattito 

pubblico. Ho sempre lottato per portare avanti quelle innovazioni indispensabili per la crescita 

delle organizzazioni, anche perché sono consapevole che quando in un’impresa si lavora 

per il bene non solo dell’azienda stessa, ma anche delle persone che la costituiscono e della 

a  c u r a  d i  r e d a z i o n e  A n i m a i m p r e s a
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comunità in generale, non può che scaturirne un bene per tutti. L’ho fatto anche quando non 

venivo compresa dalla proprietà, non abituata a coinvolgere le maestranze nei processi di 

analisi e di decisione. Ma ho fatto di questi ostacoli una sfida: in officina vedevo le persone 

che non vivevano bene l’azienda, avevano una situazione di malessere o non sapevano a 

cosa stavano contribuendo. Mi sono messa nei loro panni e ho capito che non avrei mai 

potuto vivere il lavoro in quel modo. Quindi mi sono spesa affinché ci fosse maggior dialogo, 

trasparenza e partecipazione di tutti i soggetti dell’azienda. E questo, alla fine, ha ripagato 

anche in termini di produttività e convenienza. Ho dovuto vincere pregiudizi e superare 

difficoltà culturali in diverse occasioni e in diversi ambienti. Ma alla fine i riconoscimenti 

sono arrivati a tutti i livelli. Quello che mi sento di dire alle donne che si stanno affacciando 

ora al mondo del lavoro è proprio questo: non arrendersi mai, non perdere mai la speranza, 

ma affrontare le sfide con la consapevolezza che ognuno di noi è chiamato a dare il suo 

contributo per costruire il futuro.

Ai: Perché è importante far parte di un network di imprese responsabili, come 

Animaimpresa?

SC: Partecipare ad un network qualificato di imprese responsabili come Animaimpresa è 

molto importante per promuovere la cultura della Sostenibilità della CSR sensibilizzando la 

società e le imprese ad un modello evolutivo nuovo. È attraverso queste realtà che è possibile 

mettersi in rete, usufruire di momenti di incontro e scambio di esperienze che si possono così 

mettere a fattore comune. Per il bene non solo delle singole imprese, ma di tutta la comunità 

e di tutta la civiltà.

29 gennaio 2020 - Udine
Evento "Towards Economy of Francesco"

Assieme a Sara Cirone Group, i ragazzi del Gruppo Giovani di Animaimpresa stanno organizzando  
un evento "Towards the Economy of Francesco". L'incontro, che si terrà a Udine il prossimo 
29 gennaio, fa parte di una serie di appuntamenti che si stanno svolgendo in tutto il mondo in 
preparazione all’evento internazionale "Economy of Francesco" (Assisi, 26-28 marzo). Il cardine della 
tappa territoriale di Udine sarà un dialogo tra rappresentanti di Gruppi giovanili di Associazioni sui temi 
della sostenibilità con uno sguardo dall'impresa, dal Terzo Settore e dall'Università. 

Economy of Francesco, appuntamento conclusivo di Assisi, sarà un punto di incontro tra giovani, 
economisti, imprenditori e change-maker da tutto il mondo per stringere un patto all'insegna della 
sostenibilità e della giustizia sociale, a partire dal messaggio contenuto nell'Enciclica Laudato Sì di 
Papa Francesco. Tra i nomi confermati, i Premi Nobel Amartya Sen e Muhammad Yunus, l'attivista 
Vandana Shiva e l'economista Stefano Zamagni... 
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Oltre la CSR

C’è un nuovo modo di fare 
impresa. Un’impresa 

basata su un modello di 
business che tenta di superare 
la classica dicotomia tra profit 
e non-profit, ricercando il 
raggiungimento di un impatto 
sociale andando quindi 
oltre il conseguimento della 
massimizzazione del profitto. 
Si tratta delle Società Benefit. 
L’etichetta Società Benefit 
qualifica le aziende che danno 
alla propria strategia un 
nuovo imprinting, modificano 
l’oggetto sociale scrivendo 
nero su bianco l’impegno che 
si assumono nell’esercizio 
dell’attività economica. Lo 
statuto infatti deve prevedere 
che «oltre allo scopo di 
dividerne gli utili, [l’azienda] 
persegue una o più finalità di 
beneficio comune e opera in 
modo responsabile, sostenibile 
e trasparente nei confronti di 
persone, comunità, territori 
e ambiente, beni ed attività 
culturali e sociali, enti e 
associazioni e altri portatori di 
interesse». Le Società Benefit 
infatti modificano anche la 
ragione sociale alla quale 

viene aggiunta la dicitura «SB» 
diventando quindi Srl SB o Spa 
SB.

Tra l’elenco delle SB, 
reperibile dal sito www.

societabenefit.it, possiamo 
menzionare ad esempio 
Wami Srl SB – Water with a 
mission: startup milanese che 
sta rivoluzionando il mercato 

 dalle Società Benefit alle B-Corp 

nazionale dell’acqua. Ogni 
10mila bottiglie vendute Wami 
è in grado di allacciare un 
rubinetto di acqua potabile per 
una famiglia in Africa, grazie 
alla collaborazione con diverse 
ONG.

La Società Benefit 
consente ad imprenditori, 

manager, azionisti e investitori 

di proteggere la missione 
dell’azienda e distinguersi sul 
mercato rispetto a tutte le altre 
forme societarie attraverso 
una forma giuridica virtuosa e 
innovativa. Per la loro natura 
che le pone quindi a cavallo 
tra i due mondi profit e no 
profit, le Società Benefit sono 
spesso definite “imprese 
ibride” in quanto mescolano e 
ridefiniscono logiche, pratiche 
e identità organizzative delle 
realtà no profit (e.g. imprese 
sociali, NGOs) e di quelle for 
profit.

È interessante notare che 
l’Italia è stato il primo Paese 

dell’UE e il primo Paese al di 
fuori degli Stati Uniti a creare 
una forma giuridica specifica 

come quella delle Società 
Benefit. La spinta è nata infatti 
da Eric Ezechieli e Paolo di 
Cesare di Nativa Srl SB che, 
grazie al coinvolgimento del 
senatore Mauro del Barba, 
hanno portato alla definizione 
di un disegno di legge e 
all'introduzione della legge 
nella Legge di Stabilità 2016. 
Dal 1 gennaio 2016 l’Italia è 
quindi diventata il primo tra 
gli stati sovrani ad avere una 
legislazione che riconosce 
questo status d’impresa.

Le aziende che decidono di 
diventare Società Benefit 

non hanno alcun tipo di 
incentivo economico o fiscale 
da parte del governo. In questo 
modo, solo le aziende che 

a  c u r a  d i  A n n a m a r i a  T u a n

Annamaria Tuan
Assegnista di ricerca di Economia 
e Gestione delle Imprese presso il 
Dipartimento di Scienze Aziendali, 
svolge ricerca principalmente 
su Social Media Marketing e 
comunicazione della Corporate 
Social Responsibility applicando 
tecniche di analisi del contenuto 
manuale e automatica. 
Annamaria è, inoltre, socia fondatrice 
e Segretario dell'associazione 
Animaimpresa.

http://www.societabenefit.net/
http://www.societabenefit.net/
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vogliono davvero aderire a questi valori diventano Società Benefit e non per i ritorni 
economici. La società può nascere come benefit al momento della costituzione, 
oppure, se già costituita come società ordinaria, può diventare benefit attraverso la 
modifica di atto costitutivo e statuto.

Un altro fenomeno parallelo a quello delle Società Benefit è il movimento delle 
B-Corp. Le imprese B-Corp sono imprese certificate che si fanno volontariamente 

misurare da un ente esterno indipendente (BLab) gli impatti ambientali, sociali ed 
economici generati dalla gestione attraverso il B Impact Assessment. Per ottenere la 
certificazione B-Corp è necessario ottenere un punteggio almeno pari a 80, su una 
scala da 0 a 200. A differenza delle altre certificazioni legate al prodotto o al processo 
produttivo, la certificazione B-Corp misura tutti gli aspetti del business, è quindi una 
certificazione “di sistema”.

La particolarità della certificazione B-Corp è che non rappresenta soltanto uno 
standard riconosciuto a livello internazionale ma costituisce una voce collettiva di 

aziende caratterizzate da un marchio unificante che identifica un modo migliore di fare 
impresa. Le B-Corp si riconoscono infatti parte di una community che ha l’obiettivo 
di ridefinire il concetto di business generando profitti ma anche costruendo comunità 
più forti e allo stesso tempo tutelare l’ambiente. Il movimento, nato negli USA, ad oggi 
si è diffuso in 71 paesi, coinvolgendo 3132 imprese operanti in 150 settori diversi. 
Tra le principali aziende coinvolte nel movimento B-Corp ci sono nomi come Danone, 
Ben&Jerry, Patagonia, Eileen Fisher (www.bcorporation.net).

In Italia invece, ad oggi, abbiamo più di 300 Società Benefit (che rispondono 
quindi all’apposita forma giuridica) e 90 aziende che hanno la qualifica B-Corp 

certificata e che quindi superano la soglia di 80 punti tra cui Fratelli Carli, Alessi, 
Davines, GreenApes, per citarne alcune. Questi due fenomeni, che ancorché diversi 
rappresentano due facce della stessa medaglia, ci fanno quindi capire come le 
imprese si stiano muovendo sempre più verso una direzione volta ad implementare 
in modo integrato e strategico i principi della responsabilità sociale d’impresa e della 
sostenibilità. Come ha recentemente dichiarato Paul Polman, ex-boss di Unilever: “Le 
aziende che prendono posizione sui maggiori problemi del mondo avranno maggior 
successo. Le aziende che mettono i profitti a breve termine davanti alla sostenibilità a 
lungo termine non possono sopravvivere”.

Il futuro non è più quello di una volta, così 
sosteneva il poeta e filosofo Paul Valery nei 

primi del 900. 

E come non essere d’accordo?

Basta fermarsi ad analizzare come sono 
cambiate le abitudini di acquisto dei consumatori 
dagli anni 80 ad oggi per capire che le logiche di 
pianificazione e di gestione delle aziende devono 
continuamente evolversi per rimanere al passo 
coi tempi e con le diverse richieste provenienti 
dal mercato.

Dall’attenzione alla qualità di prodotti realizzati 
in larga scala degli anni 80 si è arrivati 
all’ecostenibilità di prodotti customizzati, ovvero 
realizzati su specifiche richieste del consumatore 
nel rispetto di più variabili: le funzionalità di uso, la 
rispondenza al gusto ed alle specifiche di stile e 
design dell’utilizzatore, il rispetto e l’ottimizzazione 
delle risorse ambientali.

Ma quante aziende hanno realmente 
percepito il radicale cambiamento di rotta 

in corso? Quanti sono in grado di leggere i segnali 
provenienti dall’ambiente (non solo ecosistema 
naturale) che stanno chiedendo a voce sempre 
più alta un radicale cambiamento delle logiche 
di governo dell’economia e, conseguentemente 
di gestione aziendale, a prescindere dalla 
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dimensione e dalla localizzazione geografica 
dell’impresa?

Quante aziende hanno percepito la necessità 
di rivedere il proprio modello di business 
avviando un processo di innovazione strategica 
per la propria azienda, senza fermarsi alla mera 
riorganizzazione dei processi?

Si parla di innovazione e digitalizzazione dei 
processi pensando che un “super computer” 
possa risolvere problemi organizzativi e produttivi 
che nessuno è stato in grado di risolvere negli 
anni.

Si parla di sostenibilità pensando che basti fare 
la raccolta differenziata dei rifiuti o acquistare 
un’auto ibrida per salvare il pianeta.

Ovviamente tutto ciò è importante ma non è 
sufficiente.

Il vero pilastro  dell’innovazione e della 
sostenibilità sono le PERSONE: solo attraverso 

un processo di  valorizzazione e coinvolgimento 
delle proprie risorse umane è possibile innescare 
processi di innovazione strategica, mettendo a 
valore le idee e competenze del proprio Capitale 
Umano.

Senza le persone non ci sarebbero le idee 
innovative e le imprese innovative, agevolate e 
rese più efficienti dalla disponibilità di informazioni 

a  c u r a  d i  F r a n c e s c o  L a g o n i g r o
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elaborate da “super computer” e realizzate 
da macchinari sempre “più connessi alla 
rete”. 

Senza le persone, senza la loro intelligenza 
e senso di responsabilità, tra qualche 
decina d’anni, non ci sarà più il pianeta.

Oggi un’azienda che vuole continuare ad 
essere protagonista nel proprio mercato 
ha una sola via: il ripensamento del proprio 
modello di sviluppo e di posizionamento 
strategico guidato dai principi della 
Sostenibilità. 

Parliamo quindidi una strategia di sviluppo 
che focalizza l’attenzione e massimizza tre 
variabili contemporaneamente: le Persone 
e la società, il Pianeta che da locale diventa 
universale, realizzando un PROFITTO di 
lungo termine. 

Questa è la base di quella che viene 
chiamata Strategia delle 3 P: Profit, 
People, Planet, un modello di sviluppo che 
soddisfacendo le esigenze delle persone 
che vivono in una società a contatto con le 
risorse ambientali, genera valore duraturo  
per se stessa e per la comunità.

“Una società sana ha bisogno di imprese 
di successo poiché nessun programma 
sociale può competere con l’operato 
del business quando si tratta di creare 
lavoro, salute e innovazione che migliori gli 
standard di vita e le condizioni sociali nel 
tempo” (M. Porter, 2011).

Questo modello di sviluppo, che mette 
assieme Innovazione e Sostenibilità, sta 
sempre più prendendo piede anche sulla 
scia dei movimenti ambientalistici mondiali. 

Le statistiche danno ragione alla teoria 
di Porter, fonti Istat 2019 riportano che 

le aziende che investono in strategie di 
sviluppo sostenibile crescono mediamente 
del 15% all’anno, così come ricerche di 
Fondazione NordEst riportano che le nuove 
generazioni di consumatori sono disposte 
a pagare di più, purché si tratti di prodotti e 
servizi a basso impatto ambientale ed alto 

contenuto di sostenibilità.

Hidra società benefit accompagna le aziende 
in percorsi di riflessione strategica e supporta 
programmi di efficientamento dei processi aziendali 
(sia produttivi che di ufficio) e iniziative di supporto alla 
ri-progettazione della propria strategia di prodotto e 
di comunicazione ispirandosi ai principi dello Sviluppo 
Sostenibile delle 3 P, partendo dal coinvolgimento e 
dalla valorizzazione della risorsa più scarsa: la risorsa 
umana.

Ci piace sottolineare la capacità di accompagnare le 
Aziende sul “cosa e sul come” fare impresa in modo 
sostenibile comunicando agli stakeholder la modalità 
con cui hanno creato valore attraverso il report di 
sostenibilità. Per fare tutto ciò ci avvaliamo, oltre che 
della nostra esperienza interfunzionale maturata negli 
anni, di strumenti di analisi ed elaborazione dei dati 4.0,  
di collaborazioni con eccellenze del nostro territorio: 
Isia Istituto Roma Design, un ente universitario 
specializzato in design industriale, NordPas 14000 
srl, società esperta nell’implementazione di sistemi di 
gestione integrata e l’Università di Trieste Facoltà di 
Ingegneria, dove Francesco Lagonigro, CEO di Hidra 
sb, è docente di economia aziendale.

Solo attraverso un solido percorso di Innovazione 
Strategica e Innovazione organizzativa le aziende 

possono continuare a competere nel mercato. Ciò che 
viene chiesto loro non è solo “il fare meglio”, ovvero 
più efficacemente ed efficientemente,  ma “il fare cose 
diverse” e "farle in modo diverso”, con lo sguardo 
sempre rivolto ai costanti mutamenti dell’arena 
competitiva.
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