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Si assiste da ormai diverso tempo ad 
una “ordinata confusione” del concetto 

di sostenibilità, borderline tra marketing e 
valore d’impresa.

Il mio contributo non ha alcuna pretesa di 
esaustività ma vuole provare a declinare 

in pochi passaggi la sostenibilità come 
leva di sviluppo e crescita dell’impresa.

Indirizzati dal vento favorevole che spira 
da Bruxelles (European Green Deal), 

consapevoli del cambio di paradigma che 
stiamo attraversando a seguito di questa 
pandemia, ci si interroga sui motivi per 
i quali non orientare sin d’ora le politiche 
delle imprese verso modelli virtuosi. Perché 

 a cura di Ciro Armigero 

Sostenibilità: leva di sviluppo e 
crescita per l’impresa

non rendicontare agli stakeholders le scelte 
intraprese accorgendosi magari che forse 
molte delle buone prassi richieste sono 
state già adottate da molto tempo.

L’implementazione di un modello 
organizzativo adeguato consente 

alle imprese ad esempio, di concretizzare 
e valorizzare una catena del valore sana 
e trasparente che salvaguarda le risorse 
ambientali, pone una rigorosa attenzione 
alle risorse umane coinvolte nel ciclo 
produttivo creando valore nelle comunità 
locali di riferimento.

E allora, se alcune di queste buone 
prassi tipizzano già la quotidianità della 

supply chain di ciascuna delle aziende, il passo 
che distanzia da una rendicontazione sociale e 
ambientale oltre che finanziaria ed economica 
è relativamente breve. Ed è proprio in questo 
momento che “la sostenibilità” si trasforma in 
valore sociale, economico ed ambientale in 
grado di remunerare non solo i fattori produttivi 
impiegati ma anche il capitale di rischio 
dell’imprenditore.

In questa fase storica, caratterizzata da 
profondi cambiamenti sociali e culturali, 

l’economia mondiale sarà inevitabilmente 
orientata verso un approccio sostenibile 
all’economia. Collocarsi oggi all’interno di 
questo macro-scenario in una posizione 
favorevole mediante l’adozione di un modello 
di misurazione e rendicontazione snello e allo 
stesso tempo efficace, può essere utile per 
rafforzare il più importante dei capitali di cui 
ogni azienda dispone, il capitale reputazionale!

Ciro Armigero

Vanta un’esperienza pluriennale all’interno 
della Corporate Social Responsibility. 
Dopo aver maturato una lunga esperienza 
all’interno di una Big Four della revisione 
e della consulenza, ha sposato il tema 
della sostenibilità di un primario gruppo 
internazionale del trasporto intermodale 
delle merci. In qualità di responsabile del 
gruppo di lavoro ha conseguito per ben 
due anni il prestigioso riconoscimento 
dell’Oscar di Bilancio per il report integrato 
realizzato con particolari menzioni di 
trasparenza e completezza. 
Oggi oltre ad offrire il suo contributo alla 
community scientifica, supporta le imprese 
in questi percorsi virtuosi di crescita, 
rendicontazione e reputazione.

Animaimpresa inaugura il nuovo prodotto editoriale CSR Pills, brevi 
video che affrontano i temi della Sostenibilità e argomenti di interesse 

In questo primo numero Antonella Muto, professionista con anni 
di esperienza nella consulenza organizzativo-gestionale e nella 

formazione, parla delle potenzialità dello Smart Working nella gestione 
delle Risorse Umane. 

per approfondire vai qui 

https://www.animaimpresa.it/2020/05/25/csrpills-antonella-muto/
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I   temi legati alla CSR stanno diventando 
sempre più importanti per le nostre 

imprese, perché, in periodi difficili come 
quello attuale, bisogna porre massima 
attenzione alle proprie persone, al proprio 
territorio, alla collaborazione con le altre 
imprese della filiera cui si appartiene.

UNIS&F, in quanto Società di Servizi 
e Formazione delle Associazioni 

industriali del territorio trevigiano e 
pordenonese, ha avuto la possibilità, negli 
ultimi 4 anni di sviluppare una decina di 
progetti che hanno permesso di erogare 
oltre 2600 ore di formazione/consulenza 
a circa 150 aziende delle due regioni. 

 a cura di Stefano Parisotto  

UNIS&F: un possibile partner per lo 
sviluppo di organizzazioni sostenibili

Il supporto è stato inizialmente nel far 
comprendere più a fondo i principi 
della CSR e poi, una volta creata 
la sensibilità, nell’accompagnare ad 
applicare concretamente tali principi al 
loro fare impresa, aiutandole a mettere in 
risalto ciò che già facevano implicitamente 
o, spesso, ridefinendo assieme una nuova 
organizzazione di tipo circolare, dove 
ogni componente possa esprimersi, 
portare idee nuove, ed essere ascoltato e 
valorizzato.

Il tessuto economico del Nord Est è 
composto per la gran parte di piccole 

imprese e la sfida è stata proprio quella di 

lavorare assieme a queste realtà, che hanno 
mostrato di credere veramente in un approccio 
nuovo che le porti a lavorare in maniera 
integrata con gli altri attori del territorio e per il 
bene delle comunità.

Particolarmente significativi sono state 
alcune iniziative che hanno permesso di 

raccontare le esperienze realizzate:

• partecipazione allo Strategy Innovation 
Forum Cà Foscari –  ottobre 2018 – Incontro 
“Dalla Responsabilità imprenditoriale alla 
Responsabilità d’impresa” – oltre 100 
partecipanti

• Fiera “4 Passi” – maggio 2019 –  Workshop 
“Imprese Responsabili e Sostenibili 
del territorio si raccontano – circa 150 
partecipanti

• Tappa di Treviso Giro d’Italia Salone CSR  
- maggio 2020 -  “I volti della Sostenibilità - 
Piccole, medie, grandi imprese insieme per 
la comunità” – circa 150 partecipanti

Preziosa la collaborazione con 
Animaimpresa, che fin dai primi progetti 

ha collaborato con Unis&f, mettendo a 
disposizione le proprie risorse e favorendo le 
relazioni, in particolare nel territorio friulano. 
La cooperazione si sta intensificando proprio 
in questi ultimi mesi grazie alla progettazione 
di iniziative comuni a favore di giovani e figure 
operanti a vari livelli all’interno di organizzazioni 
aziendali del territorio, ultima delle quali “CSR 
Manager Toolkit – Innovare le organizzazioni 
e il territorio con strumenti di integrazione 
della Sostenibilità”, che ha raccolto un forte 
interesse, tanto che è già stata pensata in 
una seconda edizione. In fase di studio la 
possibilità di organizzare assieme, all’interno 
del progetto “La Palestra della Creatività”, 

Stefano Parisotto

In UNIS&F - società di servizi e formazione 
del Sistema Confindustria che opera 
nelle province di Treviso e Pordenone - si 
occupa di “ideare progetti per aziende, 
persone e territori”.
Sempre attento alle dinamiche 
dell’innovazione, anche sociale, è 
referente e promotore di importanti 
iniziative di contaminazione tra discipline 
umanistiche e impresa, di rigenerazione 
culturale, di promozione della creatività e 
dell’imprenditorialità giovanile.
Con una vocazione alla Sostenibilità 
d’impresa e alla Responsabilità Sociale, 
declina a questi princìpi l’attività di 
progettazione a favore delle imprese.

finanziato dalla Regione FVG e con capofila 
PAFF! Pordenone, un ciclo di incontri sui 17 
obiettivi agenda 2030 con il coinvolgimento 
della popolazione nell’ideazione grazie 
a metodologie creative di possibili azioni 
positive da sviluppare nel territorio. 
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UCube è un progetto innovativo dedicato alle 
aziende iscritte all’associazione di promozione 

sociale Animaimpresa, e non solo. Creato dal 
Gruppo Giovani di Animaimpresa, lo scopo 
di Ucube è quello di portare avanti la missione 
centrale dell’associazione, assistendo le PMI del 
territorio nel percorso di miglioramento aziendale 
su un tema spesso lasciato in secondo piano, 
vale a dire il cambiamento nel comportamento 
delle persone.

Ormai è ben noto che le azioni quotidiane 
di ognuno di noi hanno un certo impatto 

sulla società. Affinchè possa cominciare una 
transizione orientata ad un mondo sostenibile, è 
necessaria una “spinta gentile” verso stili di vita 
individuali il più possibile responsabili. All’interno 
di UCube, le aziende saranno gli “attori del 
cambiamento” ed eserciteranno tale spinta sia 
sui propri dipendenti, sia sui giovani cittadini, 
con importanti benefici ambientali, economici 
e sociali. Tale spinta verrà attuata attraverso 
l’utilizzo di due applicazioni: Valory e GreenApes.

Con Valory le aziende supporteranno e 
guideranno i giovani cittadini di età compresa 

tra 16 e 29 anni verso la piena consapevolezza 
divalori legati alla sostenibilità e necessari per 

uno stile di vita responsabile, creando percorsi di 
crescita personali. Conoscenza e testimonianza 
saranno gli elementi chiave che verranno 
comunicati durante iniziative didattiche mirate e/o 
esperienze lavorative. L’effettivo impegno sociale 
delle aziende verrà monitorato e quantificato 
con una moneta virtuale (Vcoins), la quale potrà 
venir utilizzata per la creazione di eventi speciali. 
Con GreenApes, invece, le aziende potranno 
monitorare, quantificare e misurare il loro impegno 
in attività sostenibili. Tali attività riguarderanno 
miglioramenti del sistema aziendale, oppure 
cambiamenti nel comportamento dei dipendenti 
stimolati dall’utilizzo di appropriati incentivi. 
Attraverso la condivisione di azioni responsabili, 
sia l’azienda che i dipendenti verranno premiati 
con una moneta virtuale (Bankonuts) spendibile 
per ottenere promozioni o sconti in specifici 
esercizi commerciali attivi nello scambio di 
prodotti e/o servizi in linea con i principi di eco-
compatibilità ed equo-solidarietà.

L’intero progetto ruota attorno alle sfere di 
responsabilità ambientale, economica 

e sociale suddivise equamente tra imprese e 
cittadini. Grazie alle “spinte gentili”, verrà formata 
una comunità di soggetti che condividono tra loro 

Ucube
un nuvo progetto
per la sostenibilità  
nel contesto friulano

i valori necessari per una società sostenibile (sfera 
sociale), con conseguente supporto alle attività 
commerciali di prodotti/servizi eco-compatibili ed 
equosolidali (sfera economica) e miglioramento 
delle condizioni ambientali cittadine (sfera 
ambientale).

Uno dei punti di forza è la possibilità di 
personalizzare l’offerta delle due app in 

base alle esigenze aziendali, e questo è possibile 
grazie alla collaborazione di Animaimpresa con le 
due start-up Bevalory e GreenApes.

a  c u r a  d i  G r u p p o  G i o v a n i  A n i m a i m p r e s a

ALBERTO BERTOSSI 
Ho studiato: scienze ambientali (laurea); 
economia e management dell’innovazione 
(dottorato)
Nel mio futuro professionale vedo: 
consulente per la sostenibilità per il settore 
pubblico e privato; collaborazioni in vari 
progetti sostenibili

JACOPO TASSO
Ho studiato: Economia Aziendale indirizzo 
Marketing Management and Organization
Nel mio futuro professionale vedo: 
Marketing orientato verso la sostenibilità 
sociale e ambientale; strategie di 
comunicazione e marketing che informino 
le imprese e il consumatore finale dei 
grandi benefici del Business sostenibile

STEFANO TREU
Ho studiato: Economics-Scienze 
economiche 
Nel mio futuro professionale vedo: 
Studio e implementazione di progetti di 
sviluppo economico incentrati sulla green 
economy, con una particolare attenzione 
in merito alle opportunità derivanti 
dall’economia circolareau

to
ri
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Economia  
Circolare

LL’economia circolare si 
concentra sulla gestione 

efficiente ed efficace delle 
risorse in un sistema chiuso 
qual è la Terra. Attualmente, la 
nostra economia è basata su un 
approccio lineare “take – make 
– dispose” che, combinato 
con il consumismo degli ultimi 
cinquant’anni, ha portato ad 
uno spreco crescente di risorse 
e ad un aumento esponenziale 
di scarti e rifiuti tossici e 
inquinanti.

L’insostenibilità di un modello 
che consuma e non rigenera 

risorse è evidente e, negli ultimi 
anni, si è discusso su come i 
rifiuti possano generare valore, 
invece di distruggerlo.

L’economia circolare 
propone una sostenibilità 

ad ampio raggio, che superala 
gestione dei rifiuti (waste 
management) ed arriva ad un 
coordinamento sistemico dei 
flussi di materiali, trasformando 
lo “scarto” in “risorsa”.  Il cambio 
di paradigma che l’economia 

circolare propone si basa su 
semplici e complementari 
principi:

• eliminare lo spreco fin dal 
concepimento dei prodotti 
e servizi (Design out 
waste);

• mantenere i prodotti e 
i materiali in uso il più a 
lungo possibile (longer and 
inner circles);

• rigenerare e nutrire 
gli ecosistemi e non 
consumarli e inquinarli;

• creare resilienza attraverso 
la diversità, la modularità, 
la versatilità;

• utilizzare fonti di energia 
rinnovabili;

• implementare innovativi 
modelli di business, capaci 
di rispondere alle sfide 
contemporanee.

L’economia circolare genera 
valore chiudendo i cerchi ed 

allungando la vita dei prodotti, 
sostenendo il loro impiego 
in nuove filiere di produzione 

 in cerca di imprese 

come materia prima, 
eliminando l’utilizzo di elementi 
tossici e implementando cicli e 
logistica inversa, a livello intra, 
inter e multi settoriale.

L’economia circolare è 
attuale ed urgente. Dati 

scientifici dimostrano la 
necessità di modificare la 
relazione tra gli uomini e gli 
ecosistemi che li ospitano.

Questo si traduce, ad 
esempio, in modi 

alternativi e sostenibili di 
produrre e consumare prodotti, 
di fruire dei servizi, di utilizzare 
le risorse ambientali, umane ed 
economiche, in una prospettiva 
di medio e lungo termine. 

Giocano un ruolo chiave gli 
attori (Università, Centri di 

ricerca, Agenzie per lo sviluppo, 
think tank) e i facilitatori 
dei processi di circolarità 
(Istituzioni, Amministrazioni, 
Enti, Associazioni), insieme al 
sostegno di politiche, strategie 
e finanziamenti che supportino 
il cambio di rotta. 

Le aziende e i sistemi 
industriali sono determinanti 

nel passaggio all’economia 
circolare. L’obiettivo è 
mantenere il valore dei 
materiali il più a lungo possibile, 
ottimizzando l’uso delle risorse 
ed eliminando gli impieghi di 

materiali tossici. A tal fine i 
prodotti e i processi devono 
essere disegnati con logiche 
di efficacia e di efficienza, 
compatibilità ambientale 
(per i materiali biologici) e 
modularità (per i materiali 
tecnici) per permettere ai 
componenti di rientrare nei 
cicli produttivi e circolare nelle 
catene di valore. In ottica 
di management aziendale, 
queste strategie di circolarità 
concretizzano opportunità 
per risparmi, convenienza 
in termini di costi-benefici, 
maggiore indipendenza da 
approvvigionamenti di materie 
prime e fonti energetiche, 
trasparenza nella gestione dei 
materiali ed esternalità positive 
per l’ambiente, la società e 
l’impresa stessa. Modelli di 
business innovativi permettono 
di creare, catturare e distribuire 
valore nell’economia circolare, 
trasformando il consumatore 

finale in fruitore di servizi e 
lasciando in capo al produttore 
la responsabilità di recuperare 
e ripristinare i prodotti alla fine 
dei cicli. Nuove opportunità di 
lavoro sono generate nel design 
di prodotti, nelle tecnologie 
dei processi, nel recupero 
e riutilizzo dei materiali, nel 
generare e gestire cicli a 
cascata, logistica inversa, 
collaborazione tra i settori 
produttivi, dialogo tra i portatori 
di interesse in tutti i settori. 

L’economia circolare sfida 
le donne e gli uomini a 

ripensare il progresso, la 
crescita, il benessere e a 
contribuire alla prosperità della 
Terra,in modo sistemico e nel 
lungo termine, rientrando in 
dinamiche cicliche e circolari. 

a  c u r a  d i  M a r i k a  G o n

Marika Gon, Ph.D

Collabora con l’Università degli 
Studi di Udine, Dipartimento di 
Scienze Economiche e Statistiche 
(DIES), in progetti di ricerca sulla 
sostenibilità e management applicati 
ai territori, alle imprese ed istituzioni, 
processi partecipativi e stakeholder 
involvement, turismo sostenibile 
e industrie creative. Attualmente 
segue il progetto “Smart Circular 
Land” nella Comunità Collinare del 
Friuli, coordinato dal prof. Francesco 
Marangon. Insegna Economia 
Circolare e Macroeconomia alla 
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, 
Tourism Management e Marketing 
dei territori e delle destinazioni 
turistiche alla Università Niccolò 
Cusano.

Lanciamo una call to action a tutte le imprese del territorio interessate 
a ripensarsi in ottica di circolarità e le invitiamo a contattarci per 
discutere insieme di sfide ed opportunità in ottica di sostenibilità e 
resilienza.

contatta: marika.gon@uniud.it (Università degli Studi di Udine)

oppure scrivi a: animaimpresa@gmail.com
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C on oltre 30 anni di esperienza nella produzione 
di arredi, l’azienda Braida srl di Manzano ha 

ritenuto importante mettere le proprie capacità 
e competenze al servizio del territorio e della 
comunità, sviluppando KeepSafe Eco Screen, 
una risposta 100% sostenibile alle necessità 
dettate dall’emergenza Covid19. 

Si tratta di un sistema di schermi protettivi 
realizzati con componenti totalmente riciclabili, 

utili per mantenere il distanziamento sociale in tutti 
gli spazi di lavoro, ristoranti, locali e quant’altro. 
Essendo personalizzabili, possono tradursi in veri 
e propri elementi d’arredo, fungendo da separé, 
lavagne o virtual screen e creando al contempo 
nuovi spazi.

KeepSafe Eco Screen è un’alternativa green ai 
tradizionali sistemi che prevedono l’impiego 

di Plexiglass che, seppur efficace, presenta 
problematiche di costi e, a fine vita, smaltimento. 
Questo progetto, invece, creato grazie alla gentile 
collaborazione di A&T2000 e con l’Associazione 
di promozione Sociale Animaimpresa, è stato 
progettato in un’ottica di Economia Circolare, 
riducendo gli impatti sull’ambiente ed utilizzando 
materiali 100% riciclabili. La produzione, 
certificata secondo normative sulla Stabilità e 
sulla Sicurezza e detraibile al 50% secondo le 
normative fiscali, è interamente locale. 

Oltre ad essere sostenibile, il prodotto ha 
una connotazione solidale, con un occhio 

di riguardo nei confronti del territorio: una 
percentuale del fatturato di vendita andrà infatti 
devoluto alla Caritas. 

Maggiori approfondimenti su keep-safe.it/

KeepSafe: 
gli schermi protettivi  
friulani 100% sostenibili

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

Le imprese oggi sono chiamate a rispondere alle richieste, crescenti e 
pressanti, di stakeholder diversi: i consumatori vogliono prodotti socialmente 
responsabili, i dipendenti chiedono lavori che diano loro un senso, gli 
investitori vagliano i criteri ambientali, sociali e di governance, i «clicktivisti» 
scatenano tempeste social non appena un’azienda compia un passo falso. 
I CEO hanno imparato che le loro imprese devono essere attori sociali oltre 
che commerciali, ma le pressioni dei vari stakeholder esigono spesso di 
trovare un compromesso con l’imperativo di generare risultati finanziari per gli 
azionisti. Come fanno allora le aziende a rispondere a tutte queste domande 
senza cadere in politiche ambientali o di pari opportunità semplicemente 
di facciata? Il libro si rivolge a tutti coloro che, avendo la responsabilità di 
guidare un’impresa, hanno toccato con mano i limiti del modello basato 
sul valore condiviso, illusoriamente capace di generare vantaggi per tutti, 
e offre loro una roadmap per esplorare i modi in cui le aziende possono 
affrontare i conflitti reali, innovando a partire da questi ultimi e talvolta 
persino prosperando in mezzo a essi. Dimostrando come la mentalità del 
valore condiviso possa di fatto ostacolare il progresso, ne “L’impresa a 360°” 
Sarah Kaplan ci spiega come trasformare i trade-off da conflitti intricati e 
problematici in occasioni di resilienza e trasformazione organizzativa.

Il libro
 del mese 
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