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GIOVANI
PRESENTE FUTURO

Editorial Talk

Gi ova n i  e  f u t u ro :  s p e s s o 
accostiamo questi due termini 

quando dobbiamo riflettere su 
ipotesi di cambiamento capaci di 
cogliere le aspettative delle nuove 
generazioni. 

Vediamo i più giovani - Millennials 
e Generazione Z in primis - come 
portatori  di aspirazioni verso 
modelli di sviluppo più equi ed 
inclusivi. 

L'attivismo ambientale, l'attitudine 
ad espandere gli orizzonti culturali 
in un mondo privo di confini e la 
manifesta propensione a ribattere 
contro le discriminazioni sono lo 
specchio di una generazione che si 
adopera per un futuro a sua misura. 
Un futuro più sostenibile.

Oggi  i  g iovani  s i  t rovano a 
vivere difficoltà contingenti e 
rappresentative del nostro secolo: 
la deriva climatica, le problematiche 
socioeconomiche, le inuguaglianze 
indotte dall'economia globalizzata. 

Saranno ricordati, oltre a ciò, come 
coloro che hanno vissuto una crisi 
sanitaria di proporzioni mondiali, 
con gli ulteriori strascichi che ne 
deriveranno.

Le generazioni "senior",  dal 
canto loro, tendono a rifugiarsi 

in  f ras i  deresponsabi l izzant i 
tanto da essere, per certi versi, 
autoassolutorie: "Abbiamo rovinato 
il presente ai giovani: lasciamo 
che almeno costruiscano il loro 
futuro". Si rendono conto di aver 
giovato di modelli di consumo non 
più sostenibili, ma anche di aver 
costruito molto. 

Come interpretare  l 'at tuale 
dibattito su giovani e futuro, quindi?

L a  g l o b a l i z z a z i o n e  c i  s t a 
trasmettendo l'erronea percezione 
che il futuro vada sempre riscritto 
da zero, che vi sia un contatore 
da resettare ad ogni passaggio 
generazionale. L'affermarsi di un 
pensiero unico contro modelli 

culturali e sociali alternativi del 
passato ha faci l i tato questo 
processo. Quasi che l'umanità 
non abbia, da sempre, cercato di 
coltivare un continuum valoriale e 
di costruire, nel succedersi delle 
generazioni, un insieme di princìpi 
cardine da preservare e sviluppare...

Nel dibatt i to su giovani  e 
futuro, dobbiamo riscoprire 

l'importanza del presente . Nel 
presente,  infatt i ,  è possibi le  
"ricevere e coltivare" un patrimonio 
di valori e riferimenti che, dalla 
contaminazione tra generazioni, 
non può che trarre linfa.

Per comprendere quale futuro 
possono attendersi i nostri giovani 
dobbiamo chiederci, insomma, 
quale spazio stiamo lasciando loro 
oggi per lavorare a questo dialogo.

Quale presente per i nostri giovani?

redazione Animaimpresa
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Tutti parlano di sostenibilità oggi, dalle imprese 
private alle istituzioni pubbliche, dai professionisti 
ai cittadini ma soprattutto ne parlano i giovani che 
sono anche interessati ad occupazioni lavorative 
green.

La sostenibilità sta investendo sempre più ambiti 
lavorativi di qualsiasi tipo, infatti molteplici 
sono i cosiddetti Green Jobs definiti dall’UNEP 
(United Nations Environment Programme) come 
quelle occupazioni nei settori dell’agricoltura, 
del manifatturiero, nell'ambito della ricerca e 
sviluppo, dell'amministrazione e dei servizi che 
contribuiscono in maniera incisiva a preservare o 
restaurare la qualità ambientale.

Il rapporto annuale “GreenItaly” della Fondazione 
Symbola e di Unioncamere evidenzia come il 
numero dei Green Jobs in Italia è in crescita e ad 
oggi ha superato la soglia dei 3 milioni. L’attitudine 
green in generale è richiesta a tutti, soprattutto 
ai gruppi di livello alto e di livello intermedio 
(dai dirigenti agli operai specializzati). Molteplici 
sono inoltre le professioni innovative in ambito 
sostenibilità come: cuoco sostenibile, installatore 
di reti elettriche a migliore efficienza, meccatronico 
green, installatore di impianti di condizionamento 

Professione sostenibilità:  
il mondo del lavoro 
diventa sempre più 

green
a basso impatto ambientale, esperto 
in gestione dell’energia (ingegnere 
energetico), promotore edile di 
materiali sostenibili, meccanico 
i n d u s t r i a l e  g r e e n ,  g i u r i s t a 
ambientale, informatico ambientale, 
specialista in contabilità verde.

Il libro "100 green jobs per trovare 
lavoro" del 2019, di Tessa Gelisio 
e Marco Gisotti, espone le 100 
professioni green più richieste, 
oggi, in Italia, illustrando anche i 
percorsi formativi e le attitudini 
necessarie per ogni professione. 
Nella top list di questi lavori ci sono: 
venditori/commerciali, ingegneri, 
energy manager, designer eco 
industriali, chimici, fisici, manager, 
operatori agricoli specializzati nella 
coltivazione biologica.

Interessante anche il l ibro “La 
sostenibilità come professione”, 
curato dal Csr Manager Network, 
che ha analizzato 1.333 professionisti 
che si occupano di CSR/sostenibilità 
in azienda, ricostruendo i loro 
percorsi di formazione e di carriera, 
il collocamento organizzativo, le 
principali mansioni e il trattamento 
economico.

Per poter intraprendere una carriera 
in ambito sostenibilità, oltre alle soft 
skills, è necessaria una preparazione 
tecnica. Sempre più numerosi sono i 
corsi, percorsi di laurea e master che 
affrontano i temi della sostenibilità. 
Ad esempio, nella nostra regione 
attualmente è possibile frequentare 
il Master di I livello in “Inclusione 

delle diversità (MIND)” e la Laurea 
triennale in “Ingegneria industriale 
per la sostenibilità ambientale” 
offerti dall’Università degli Studi 
di Udine, il corso IFTS “Tecniche 
per l’amministrazione economico-
finanziaria – CSR Accountability” e i 
corsi del progetto “PerCoRSI in FVG” 
offerti da IRES FVG.

Gaia Degan è laureata in Economia Aziendale presso l'Università 
degli Studi di Udine, indirizzo Amministrazione e controllo, con due 
tesi incentrate sul Bilancio di Sostenibilità e la CSR. Ha frequentato 
corsi di CSR management per apprendere come sviluppare piani 
di sostenibilità integrati con la strategia aziendale. Attualmente è 
praticante Commercialista e Revisore Legale.

Gaia Degan
praticante commercialista
e revisore legale
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Un modello di business tradizionale 
è la logica che guida un’azienda 
alla creazione, distribuzione e 
acquisizione di valore. Quando 
si parla di modello di business 
entrano in gioco diversi elementi 
o componenti. In primis, quando si 
osserva un’azienda, è necessario 
capire quale sia la sua proposta 
di valore: perché l’azienda esiste, 
quale prodotto o servizio offre 
e che cosa la rende diversa dai 
concorrenti. La qualità? Il prezzo 
accessibile? Le caratteristiche del 
prodotto o servizio? Dalla proposta 
di valore derivano anche la mission 
e la vision dell’azienda.

Una volta chiarita la proposta di 
valore dell’azienda, si identificano 
i segmenti di clientela, le modalità 
per relazionarsi ad essi, così 
come i canali per garantire la 
distr ibuzione del prodotto o 
servizio. Nel modello di business 
sono da considerare anche le 
risorse chiave dell’azienda e le 

principali attività, per condurre le 
quali l’azienda instaura rapporti 
di collaborazione, ad esempio 
con i fornitori, con altre aziende, 
associazioni o enti di ricerca. Infine, 
non possono mancare gli elementi 
che generano costi per l’azienda 
così come gli elementi che, invece, 
creano ricavi.

Ma che cosa cambia se parliamo di 
modello di business sostenibile? 
“Sostenibile” nel suo significato 
più semplice significa “che si può 
sostenere”. Un modello di business 
può essere sostenuto se non arreca 
danni alla società e all’ambiente 
e se genera profitto. Qui entrano 
in gioco tre diversi aspetti della 
sostenibilità: l’aspetto sociale, 
l’aspetto ambientale e, non meno 
importante, l’aspetto economico. 
Questi aspetti coesistono e sono 
definiti come i tre pilastri della 
sostenibilità. Ecco, dunque, che si 
può giungere a una definizione di 
modello di business sostenibile:

“ U n  m o d e l l o  d i  b u s i n e s s 
sostenibile crea, offre e acquisisce 
valore economico, sociale e 
ambientale. La logica decisionale 
d i  un  model lo  d i  bus iness 
sostenibile non è focalizzata solo 
sulla generazione di profitto, ma 
considera la società e l'ambiente 
come stakeholder essenziali e più 
influenti”.

È  i m p o r t a n te  i n te g r a re  l a 
sostenibilità nel proprio modello 
d i  b u s i n e s s ,  s e g u e n d o  u n 
processo d i  t rasformazione 
preciso e adatto alla propria realtà 
aziendale. Non può mancare il 
processo di coinvolgimento degli 
stakeholder: solo consultando i 
propri stakeholder si potrà essere 
certi del risultato positivo delle 
proprie azioni di sostenibilità. Al 
processo di trasformazione e, 
dunque, innovazione del modello 
di business deve essere affiancato 
un processo di gestione del 
cambiamento, che considera gli 

La transizione 
verso modelli
di business  
sostenibili
Nadia Preghenella
Università degli Studi di Padova e Udine

agenti del cambiamento, le barriere individuali e aziendali, le motivazioni 
esterne e interne all’organizzazione. Infine, sono di fondamentale 
importanza le spinte derivanti dalla volontà di diventare sostenibili, che si 
manifestano in una cultura aziendale caratterizzata da energia, passione, 
impegno e senso etico che mirano alla valorizzazione del capitale umano.

Il mio progetto di ricerca, in collaborazione con l'Università di Udine, è 
legato proprio a queste tematiche, indagando l'approccio alla sostenibilità  
e le strategie d'innovazione perseguite dalle aziende, perlopiù locali. 

A tal fine lanciamo un appello a tutte le imprese del territorio interessate a 
raccontare il loro processo di trasformazione verso un modello di business 
sostenibile e le invitiamo a contattarci per discutere delle loro attività, 
iniziative e pratiche aziendali, mettendo in luce anche le barriere e le 
difficoltà nell'intraprendere questo percorso virtuoso verso la sostenibilità.

Contatti: nadia.preghenella@uniud.it (Università degli Studi di Udine) 
oppure: animaimpresa@gmail.com

Nadia Preghenella si è laureata 
in Ingegneria Gestionale presso 
l’Università degli Studi di Udine 
e attualmente è studentessa di 
dottorato presso l’Università degli 
Studi di Padova. Il suo progetto 
di ricerca è legato ai temi di 
sostenibilità, innovazione del 
modello di business, gestione del 
cambiamento e apprendimento 
e coinvolge aziende del territorio 
regionale e nazionale. Inoltre, 
Nadia collabora con l’Università 
degli Studi di Udine, Dipartimento 
Pol i tecnico di  Ingegneria e 
Architettura (DPIA), seguendo 
il progetto “Coastenergy” che 
ha l’obiettivo di promuovere 
lo sviluppo e la conseguente 
implementazione di sistemi di 
creazione di energia rinnovabile 
dal mare.
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Questo primo periodo del 2020 è 
stato sconvolgente per tutti noi, ha 
portato con sé una scia di ansia, 
paura e tristezza. La lotta al Covid-
19 non è ancora finita ma ora come 
ora possiamo riflettere sui mesi 
appena trascorsi per poter creare 
qualcosa di costruttivo.  Abbiamo 
visto tutti come questa pandemia 
ci abbia costretto a casa, senza 
vedere nemmeno i nostri parenti 
più cari, abbiamo visto intere 
grandi città diventare delle vere 
e proprie ghost town, la maggior 
parte delle attività industriali, e 
non solo, si erano bloccate e il 
tempo sembrava sospeso. In tutto 
questo la natura sembrava invece 
riprendere vita, finalmente l’aria 
era un po' più pulita, i fiori sono 
sbocciati più rigogliosi che mai, si 
è potuto assistere alla comparsa 
dei delfini nel golfo di Trieste, a 
paperette tranquille in giro per le 
strade delle città, a un’aquila reale 
nel cielo di Milano e così tanti e 
tanti esempi che ci hanno riempito 
di stupore. 

Tutto questo ci deve far pensare 
a come la nostra vita e le nostre 
attività impattino in maniera 
anche molto pressante sui vari 

ecosistemi, in cui noi non ci 
rendiamo nemmeno conto di 
vivere. 

Il periodo che il Covid ci ha portato 
è stato sicuramente negativo sotto 
molti aspetti, ma deve farci anche 
riflettere, oltre che sull’importanza 
di sanità, istruzione e sistema 
sociale-assistenziale, anche sul 
fatto che imprese e start-up 
devono puntare sempre di più 
sull’innovazione del digitale e 
della tecnologia  (come si è 
visto con lo sviluppo dello smart 
working e di idee e progetti 
alternativi). Non solo: bisogna 
puntare proprio sull’innovazione 
legata alla sostenibilità ambientale 
improntando le proprie attività e 
scelte nel rispetto degli obiettivi per 
lo sviluppo sostenibile dell’Agenda 
2030, con uno sguardo particolare 
al dodicesimo, ossia “consumo e 
produzione responsabili”. Ora più 
che mai non si può prescindere da 
questo; lo si vede far diventare la 
propria mission aziendale.

Non solo il mondo delle imprese 
ma anche le Università stanno 
scegliendo di compiere dei passi 
verso quei famosi 17 obiettivi 

elaborati dalle Nazioni Unite, tanto 
che l’Università degli Studi di Udine 
ha creato,all’interno del sito web 
istituzionale, uno spazio dedicato 
alle iniziative legate allo sviluppo 
sosten ib i le ,  costantemente 
ampliata e aggiornata, ed è stata 
istituita anche la Commissione 
Sostenibilità al fine di rendere 
l’università più sostenibile. 

Risvegliare quindi in noi quel 
bisogno di contatto con la natura 
che da secoli si è perso, quindi 
una sorta di ritorno al passato ma 
sempre guardando al futuro. In 
poche parole coniugare passato 
e futuro per creare il presente; 
così come unire la natura con 
l’innovazione e la creatività, in 
quanto quest’ultima è il motore 
dello sviluppo. 

Chiara Malisano, classe 99, ha frequentato il liceo C. Percoto, 
vincitrice del concorso "Trento EconoMia" e dei Fuoriclasse 
della scuola 2017. Ha un grande interesse per l'ambiente, 
tanto che studia "Scienze per l'ambiente e la natura" 
all'Università degli Studi di Udine. Il suo obiettivo è quello di 
poter essere utile e contribuire alla salvaguardia di paesaggi 
naturali e incentivare azioni, progetti e idee sostenibili e di 
sensibilizzazione attente alla natura, sia a livello individuale 
che pubblico.

COVID:opportunità 
di riflessione 

per l'innovazione

Chiara Malisano
Università degli Studi di Udine
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Jacopo Tasso

Classe ’94, Jacopo è laureato 
in Economia Aziendale presso 
l’Università di Udine, lavora 
nell'area del Marketing e fa 
parte del gruppo giovani di 
Animaimpresa. Durante il suo 
percorso formativo ha sviluppato 
un forte interesse verso il tema 
della sostenibilità e studia come 
questo concetto possa inserirsi 
nell’attuale contesto economico.

La 
digitalizzazione
come strumento  
per favorire
la sostenibilità  

 
La rivoluzione digitale è ad oggi una realtà 
concreta e irreversibile che interessa ogni 
settore della società e ne sta profondamente 
cambiando le dinamiche. Nel concreto, con 
questo termine si indica la conversione di una 
informazione analogica in formato binario e il 
suo successivo trasferimento su un supporto 
digitale. Gli strumenti digitali sono stati 
essenziali soprattutto in questa pandemia; 
l’Italia, pur essendo il fanalino di coda per quanto 
riguarda il livello di digitalizzazione in Europa, ha 
adottato numerose iniziative in ambito digitale 
per far fronte alla crisi conseguente al Covid-
19, soprattutto per rispondere all’aumento del 
consumo di servizi di comunicazione elettronica 
e di traffico di rete durante la pandemia.

A fronte di queste considerazioni è impossibile 
ignorare il ruolo della digitalizzazione quale 
opportunità cruciale per il raggiungimento 
degli SDGs (obiettivi per lo sviluppo sostenibile); 
infatti, per la sua profonda connessione con tutti 
i 17 obiettivi, la rivoluzione digitale può essere  
considerata lo strumento principale a supporto 
di una transazione green su scala globale.

In particolare, considerando l’obiettivo 3 che 
mira alla promozione di salute e benessere per 
tutti, è indiscutibile che l’innovazione digitale 
per il settore medico contribuisca oggi alla 
costruzione di diagnosi sempre più tempestive 
e accurate. Per esempio, a Huanggang, una 
delle città cinesi più colpite dal Covid-19, è stata 
attivata una piattaforma di telemedicina basata 
sulle reti 5G che facilita consultazioni ed esami 
medici a distanza.

Il processo di digitalizzazione si inserisce 
perfettamente anche nel settore urbano, in 
quanto aiuta la creazione di città e comunità 
sostenibili (obiettivo 11). Edifici smart, che 
permettono di ottimizzare tutte le fonti 
energetiche, e veicoli a guida autonoma, 
che permetteranno di ridurre il traffico con 
conseguente miglioramento della mobilità, 
sono solo alcune delle possibili applicazioni 
della digitalizzazione in campo urbano.

Dal punto di vista dell’istruzione, l’accesso alla 
rete internet è stato fondamentale affinché 
milioni di studenti potessero accedere alle 
lezioni on-line e continuare i loro studi durante 
il lock-down. In futuro l’e-learning potrebbe 
essere il mezzo per garantire una istruzione 
almeno primaria a milioni di bambini nel mondo.

Le nuove tecnologie digitali si inseriscono 
perfettamente anche all’interno della filiera 
agricola in quanto possono garantire una 
maggior efficienza del comparto; macchinari 
automatizzati e georeferenziati minimizzano 
gli errori degli operatori e contribuiscono alla 
riduzione degli sprechi.

Dati gli enormi benefici della digitalizzazione in 
termini di riduzione dei costi e limitazione degli 
impatti ambientali sono necessarie, ora più 
che mai, politiche che favoriscano una rapida 
transazione verso una economia sempre più 
digitale. Questi mezzi innovativi faciliteranno 
le aziende e le comunità ad intraprendere un 
percorso di crescita economica orientato verso 
la sostenibilità.
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Al tempo stesso però sono stati 
evidenziati anche dei punti di 
debolezza, come ad esempio 
una normativa str ingente sui 
rifiuti, la quale rende difficoltoso 
per le  az iende t ras formare 
i  propr i  scar t i  produtt iv i  in 
sottoprodotti  permettendo la 
commercializzazione di materiali 
più circolari. Oltre a questo, c’è una 
resistenza da parte delle aziende 
e dei cittadini nell’intraprendere 
questo processo di transizione, e 
ciò è dovuto sia da motivi culturali 
(abbiamo sempre fatto così) sia 
da motivi economici (non ci sono i 
soldi per farlo).

I l gruppo di  lavoro creatosi 
all’interno del progetto CITYCIRCLE 
dovrà ora riuscire a dare delle 
risposte ai problemi individuati, 
facendo forza su quelli che invece 
sono i punti di forza del nostro 
territorio. Ciò che si vuole andare a 
proporre è quindi un’alternativa più 
sostenibile rispetto a quello che è il 
nostro attuale sistema economico, 
cercando però allo stesso tempo 
di rendere la nostra regione più 
competitiva a livello nazionale e 
internazionale.

Stefano Treu .  Laureato 
in  Economics -  Scienze 
e c o n o m i c h e  p r e s s o 
l'Università degli Studi di 
Udine con una tesi basata sul 
tema dell'Economia Circolare. 
Il suo percorso di studi gli ha 
permesso di approfondire 
tematiche economiche che 
ha poi unito con il personale 
interesse per i temi ambientali.

La vo ra  a l l 'Ag e n z i a  p e r 
l'Energia del Friuli Venezia 
Giulia.

Nel mese di febbraio, sulle pagine di questo 
magazine,  presentai  i l progetto europeo 
CITYCIRCLE ;  un progetto con al centro la 
promozione di uno sviluppo economico sostenibile, 
attraverso l’implementazione dei concetti e 
dei principi dell’economia circolare. In questi 
mesi le attività sono proseguite, nonostante le 
difficoltà legate all’emergenza epidemiologica. Di 
recente, in data 23 luglio, è stato organizzato un 
workshop al quale hanno potuto prendere parte i 
partner territoriali di progetto (il comune di Udine 
e l’Agenzia per l’Energia del Friuli Venezia Giulia) e 
gli stakeholder coinvolti all’interno di un gruppo di 
lavoro su base regionale.

Lo scopo principale di questo workshop era 
quello di raccogliere e mettere insieme le 
opinioni dei membri del gruppo di lavoro, per 
quanto riguarda i punti di forza e debolezza del 
nostro territorio, in un’ottica di supporto a una 
transizione circolare. Questo con l’obiettivo ultimo 
di redigere una strategia per l’economia circolare 
regionale che offra le basi per una sua diffusione 
e implementazione. Apparentemente i punti di 
forza del nostro territorio non sono pochi e fra 
essi troviamo ad esempio: una spinta europea 
verso questi temi recepita dall’amministrazione 
regionale, la presenza di gruppi di lavoro coordinati 
dalla Regione Friuli Venezia Giulia sia in ambito 
di economia circolare che di bioeconomia, un 
impegno per la stesura della Strategia Regionale 
per lo Sviluppo Sostenibile, una forte promozione 
culturale relativa ai temi della CSR e il nostro 
sistema di ricerca pubblica già impegnato nello 
studio e nell’analisi dell’economia circolare e delle 
pratiche di sviluppo sostenibile. 

CITYCIRCLE:
gli sviluppi
più recenti

Stefano Treu
Agenzia per l'Energia del FVG
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Animaimpresa
premia

le tesi sostenibili

L’importanza di fare rete, per i giovani e per il futuro

Questo le parole chiave emerse durante l’incontro 
dello scorso 1 luglio 2020, presso la sede di Gruppo 
Friuli Assicurazioni. Il Presidente Angelo Migliorini 
– insieme ai suoi Soci – ha ospitato la cerimonia di 
conferimento del primo Premio triennale di Laurea 
Animaimpresa Young, tenutasi a numero chiuso nel 
pieno rispetto delle norme di distanziamento sociale.

Oltre al vincitore del Premio di 500 euro, sostenuto 
proprio dall’Azienda Assi.Udine di Migliorini, ora 
confluita con altre Agenzie nel Gruppo Friuli 
Assicurazioni, ha partecipato alla cerimonia la 
dottoressa Francesca Zanin, che ha ottenuto una 
menzione speciale da parte della giuria di valutazione 
per la sua tesi La CSR nelle PMI tra performance 
economiche e sociali. Il caso Cda di Cattelan s.r.l., 
del Corso di laurea triennale in Economia Aziendale, 
Università degli Studi di Udine. Alla presenza di 
una rappresentanza del comitato di valutazione 
– il Presidente di Animaimpresa Fabio Pettarin, 
il professore dell’Università di Udine Francesco 
Marangon e lo stesso Angelo Migliorini – è stato 
premiato l’elaborato del dott. Nicholas Grassi, La 
rendicontazione non finanziaria: la misurazione delle 
relazioni fra impresa ed ambiente, sottolineando 
l’innovatività dell’approccio di analisi utilizzato nello 
studio della reportistica non finanziaria di due enti 
bancari, uno territoriale ed uno operante a livello 
nazionale.

Il 23 luglio 2020 si è tenuta invece la cerimonia di 
consegna del primo Premio di Laurea specialistica 

Animaimpresa Young con Gruppo Servizi CGN, alla 
presenza della Presidente Valeria Broggian. A vincere 
è stata la tesi Responsabilità Sociale d’Impresa e 
Bilancio di Sostenibilità: il caso Venchiaredo Spa 
della dott.ssa Gaia Degan, Corso di laurea magistrale 
in Economia Aziendale, Università degli Studi di Udine. 
L’elaborato ha presentato la rendicontazione sociale 
dell’azienda friulana, analizzandone la rispondenza 
ai principali framework internazionali. Presente 
alla cerimonia anche il Presidente di Venchiaredo 
Spa Alessandro Driussi che ha sottolineato quanto 
essere oggetto di studio sia stato motivo d’orgoglio e 
d’ispirazione, consapevole dell’importanza di attirare 
giovani talenti in azienda.

Oltre alla vincitrice ufficiale del concorso, la 
Commissione di Valutazione ha premiato con una 
Menzione Speciale gli elaborati Spatially explicit 
optimisation models for municipal energy system 
design: two case studies del dottor Matteo Cucchiaro 
– Corso di laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica, 
Università degli Studi di Udine e Corporate Social 
Responsibility as a tool of brand perfomance: the 
case of Moroso S.p.a., del dottor Jacopo Tasso – Corso 
di laurea Magistrale in Economia Aziendale, Università 
degli Studi di Udine. È intervenuto, nel corso della 
cerimonia di premiazione, il prof. Gianluigi Gallenti 
dell'Università di Trieste.

I due premi, infatti, hanno visto la collaborazione delle 
Università di Udine e Trieste, nonché il patrocinio di 
ASviS - Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. 

Laureata in Comunicazione Integrata per le Imprese e le Organizzazioni, 
Irene è socia e collaboratrice di Animaimpresa. Si occupa di comunicazione, 
rendicontazione e progetti multistakeholder, con un'attenzione particolare alle 
collaborazioni tra profit e no profit. 

Irene Quaglia
Animaimpresa
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