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Come si può rendere concreto 
l’impegno di un’azienda, di ogni 

azienda, rispetto al suo ruolo sociale? La 
domanda è meno banale di quello che 
sembra. Chiaramente, progetti e piani 
strategici non bastano. Il vero elemento 
cruciale è la cosiddetta execution: ossia, 
quell’insieme di processi che permettono 
alle idee di diventare realtà. Se parliamo di 
business, l’esigenza di produrre dei ricavi 
è un motore sufficientemente potente 
per attivare l’execution. Quando si parla 
di tematiche sociali, per un’azienda è 
sempre difficile trovare il giusto punto di 
equilibrio tra investimenti, sforzi da mettere 

 a cura di Manuele Ceschia 

MyNet: sostenibilità aziendale a 
portata di “tap”

in campo e ricadute che si possono 
generare. Faccio questa premessa perché 
è proprio in questo spazio che con MyNet 
vogliamo inserirci. Se, infatti, le aziende 
iniziano a disporre di uno strumento in 
grado di rendere semplice e veloce 
il coinvolgimento dei loro dipendenti 
rispetto ad attività che possono avere 
importanti ricadute sociali, allora 
l’execution non diventa più quello sforzo 
così complesso da compiere. MyNet è 
un’architettura aperta che permette a ogni 
organizzazione (non necessariamente 
solo alle aziende) di dotarsi di una app 
personalizzata per scambiarsi informazioni, 

comunicare, condividere contenuti e rendere 
il più semplici possibile tutta una serie di 
azioni che fanno parte della quotidianità (dalla 
prenotazione di una sala riunioni all’indicazione 
del piano ferie). Portare tutto questo all’interno 
di uno smartphone permette di proiettare 
un’organizzazione in una nuova dimensione. 
E se qui dentro possiamo inserirci anche le 
azioni sociali, allora ecco che l’execution di 
cui parlavo diventa molto più agevole. Un 
esempio concreto: un’azienda vuole introdurre 
il car pooling aziendale per dare un contributo 
concreto all’abbattimento della Co2. Capire chi 
tra i dipendenti, ogni giorno, è disponibile a dare 
un passaggio da e per l’ufficio ai colleghi non 
è facile. Se, però, questa opzione diventa una 
delle funzioni di una app aziendale, allora ecco 
che l’immediatezza di una user experience 
concepita nativamente per il mondo mobile 
trasforma una complessità organizzativa in un 
qualcosa di facilmente attuabile. Con MyNet 
abbiamo provato a fare un ragionamento user 
experience first, ridisegnando procedure e 
processi aziendali partendo dallo schermo 
di uno smartphone. Perché è sulla facilità di 
utilizzo che si gioca il successo di un qualsiasi 
servizio o attività. Anche, e forse soprattutto, in 
ambito di responsabilità sociale.

Cito altri due esempi concreti. Uno dei moduli 
che compongono MyNet è denominato 

“progetti”: serve a favorire le raccolte fondi o 
di tempo da parte dei dipendenti per cause 
benefiche come aiutare una famiglia di un 
collega in difficoltà, fare supportare ong o 
associazioni di volontariato o, ancora, attivare 
i dipendenti per interventi di pubblica utilità. 
Infine, esiste un altro modulo, denominato 

Manuele Ceschia

La sua carriera inizia da giovanissimo 
come PR e organizzatore di eventi. Tra i 
vari eventi idea Homepage Festival, una 
manifestazione artistico/culturale che oggi, 
giunta alla tredicesima edizione, è attiva 
in tutta la regione Friuli-Venezia Giulia e 
che gli ha portato diversi riconoscimenti 
regionali e nazionali tra cui il Premio 
Cittá Impresa . Quando, nel 2008, entra 
in contatto con Advantage Italia porta 
la sua visione nell’agenzia sviluppando 
un’applicazione mobile innovativa che 
opera nell’ottica della CSR, con l’obiettivo 
principale migliorare la vita lavorativa dei 
dipendenti. Attualmente è CEO di MyNet, 
una piattaforma di gestione del personale 
ideata nel 2018 e diventata società nel 
2019, finalizzata a rendere l’ambiente di 
lavoro un luogo piacevole, organizzato e 
sostenibile.

“gamification”: questo spazio digitale permette 
di premiare i comportamenti dei singoli. Ogni 
azienda può decidere di premiare specifiche 
azioni, configurando di fatto un sistema 
incentivante anche rispetto alla responsabilità 
sociale. L’auspicio è che con degli strumenti 
digitali di questo genere gli imprenditori 
possano rendere ancora più efficace l’azione 
sociale delle loro aziende. 
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Se penso al contesto di un’azienda nella 
nostra società contemporanea, mi 

vengono in mente principalmente queste 
parole: guadagno e numeri. Qualsiasi 
azienda gareggia, come nella Formula 
1, per arrivare al traguardo della fama, 
dell’interesse personale, per essere il 
“primo”, il vincitore sulla numerosa, sfrenata 
ed avida concorrenza. Dal suo podio, così, 
il primo inizia a cavalcare l’onda del proprio 
successo: nuovi investimenti, rinnovamento 
dei propri team di lavoro, innovazione delle 
tecniche di management. Fino a quando 
accade qualcosa per cui qualcuno, più 
furbo nei suoi investimenti, più agile nella 
gestione delle proprie risorse, non prevale 

 a cura di Nausica Manzi 

La consulenza filosofica in azienda: 
una prassi trasformativa

e quello che era il primo diviene il secondo 
e così via. In questo modo la gara al podio 
ricomincia, diretta da numeri, investimenti, 
profitti, come in un eterno circolo vizioso, 
un ciclo che si ripete sempre uguale, tra 
calcolatrici e computer da tenere sempre 
sott’occhio, dove colui che è il primo però, 
soltanto quando dall’alto del suo podio 
può osservare meglio la vastità delle realtà 
che ha intorno, sente costantemente la 
mancanza di qualcosa di più grande, di 
più duraturo che possa condurlo ad un 
successo eterno e questo percepire un 
vuoto, che neanche un’ingente somma 
di denaro può colmare, è ciò che gli fa 
perdere la sua posizione, la sua vittoria 

apparente. 

Questa enorme e devastante mancanza, 
incolmabile, si chiama senso. Senza senso, 

niente può esistere davvero. Se un’azienda non 
trova la sua vera essenza non potrà mai dirsi 
realizzata o avere vero successo. Il senso non 
è qualcosa che può essere spiegato o che si 
dà sottoforma di numeri o di computer, ma è 
qualcosa la cui unica forma di darsi e lasciarsi 
scoprire passa attraverso sguardi, mani, 
voci, esperienze di vita, relazioni umane. Una 
azienda non è forse composta da persone che 
provengono da esperienze diverse, da luoghi 
differenti, che hanno vite personali ed uniche 
che, lì nel posto di lavoro, vengono a scontrarsi 
meravigliosamente? Se pensiamo al termine 
“azienda”, al suo significato, nel vocabolario 
si legge: «organismo economico composto di 
persone e di beni rivolti al raggiungimento di 
uno scopo determinato». Vorrei soffermarmi 
sull’affermazione “composto di persone”: le 
persone fanno l’azienda e questa comunità di 
lavoro, a sua volta, forma le singole persone. 
Il legame tra identità e comunità o gruppo di 
lavoro è strettissimo, ma molte volte questo 
viene dimenticato. La consulenza filosofica 
applicata a gruppi di lavoro aziendali, di 
cui mi occupo e di cui si parla anche nel mio 
libro “Custode di esistenza”, edito dal Gruppo 
Albatros il Filo, serve a chiarire la propria 
posizione, a far funzionare meglio la comunità 
dell’azienda, a comprendere le relazioni umane 
in cui si è immersi e che costituiscono ogni 
individuo e quindi, a creare una nuova modalità 
di approcciarsi all’ambiente di lavoro, secondo 
un nuovo punto di vista, quello della persona. 
La filosofia, attraverso il suo sapere, diventa 
in  questo modo, una pratica per imparare a 
guardarsi con gli occhi degli altri e a mettere 
tra parentesi il proprio mondo personale per 
capire quello degli altri, per fare comunità, 
per lavorare fondando ogni azione sulle 

relazioni umane, sui sentimenti che da esse 
scaturiscono e sul valore umano, unico 
che può dare veri frutti a livello qualitativo e 
anche a livello quantitativo. L’organizzazione 
ritmica e consuetudinaria  dei tempi lavorativi 
deve, infatti, fare i conti sempre con il fattore 
umano che, nell’invisibile, c’è costantemente 
e resiste. 

Sulla base di precisi temi, quali il concetto 
di identità, quello di relazione, quello 

di lavoro, quello di comunità o quello di 
azione, affrontati attraverso pensieri di 
grandi filosofi, la filosofia diviene tecnica 
per ritrovare quel senso, quella essenza che 
deve orientare il cammino di una azienda, di 
cui si parlava all’inizio. Inoltre, ogni contesto 
lavorativo è formato da molteplici individui, 
molteplicità questa che caratterizza anche 
ogni singolo inevitabilmente: ogni essere 
umano è più cose in una e ha bisogno degli 
altri per chiarirsi. Ognuno, in una consulenza 
filosofica applicata ad un contesto come 
quello di un’azienda, si riscopre anche essere 
un “Terzo”, figura chiave per reinterpretare 
le azioni umane e che analizzo nel libro 
“Custode di esistenza”. Il Terzo è colui che 
rappresenta i tanti altri che esistono oltre la 
propria soggettività e che sono necessari, 
colui che, con il suo ingresso e il suo 
sguardo, spezza la dualità o la comunità 
già precostituita (pensiamo ad un team di 
lavoro in cui fa ingresso un nuovo elemento), 
che, come un custode, crea la comunità e 
l’identità e colui che introduce rinnovamento 
e una giustizia tra elementi incomparabili, 
come ad esempio le persone diverse che 
compongono una azienda, un gruppo. Il 
filosofo d’azienda si pone come un Terzo tra 
tanti altri individui, per ascoltarli, aprire i loro 
orizzonti di senso e condurli ad un nuovo 
punto di vista sulla loro realtà lavorativa.
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Ogni elemento del team di lavoro è un Terzo, 
perché portatore del proprio punto di vista, 

ma anche perché è colui che, creando disordine 
nell’ordine prestabilito, introduce e rinnova 
sempre il senso e l’importanza della comunità 
che si crea, anche e soprattutto nei contesti 
lavorativi, da un incrocio di sguardi che richiama 
alla responsabilità di ciò che si fa e soprattutto 
di ciò che si è. Occorre ricordare che bisogna 
conoscersi per agire consapevolmente, anche 
a questo serve la filosofia in azienda: ripensare 
i propri obiettivi, le proprie modalità per tornare 
ad essere consapevoli e responsabili e quindi ad 
esistere per davvero.

La consulenza filosofica aziendale è una 
prassi trasformativa quindi che può fornire 

il senso necessario per rendere il successo di 
una azienda davvero tale e duraturo nel tempo 
perché fondato sul fattore umano, sull’imparare 
a divenire ciò che si è, agendo tra gli altri, con gli 
altri e grazie agli altri, ricordandosi che ognuno 
è perché uno sguardo lo ha originariamente 
interpellato alla responsabilità, all’azione e quindi 
all’esistenza. 

Nausica Manzi

Nausica Manzi ha una laurea triennale in 
Filosofia e una laurea magistrale in Scienze 
Filosofiche presso l’Università degli studi 
di Macerata. Ha continuato i suoi studi 
come consulente filosofico con un Master 
in Consulenza Filosofica e Antropologia 
esistenziale e con una specializzazione 
in Tutela Europea dei diritti umani e in 
mediazione civile. Si occupa di questioni 
di etica pubblica e di consulenza filosofica 
in azienda. Ha pubblicato saggi filosofici e 
raccolte di racconti.

R e g i s t r a t i

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-csr-day-2020-124716758181
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-csr-day-2020-124716758181
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La riserva si è sciolta solo pochi giorni fa.  
L’imprenditrice pordenonese Eugenia Presot è 

stata nominata fra le dieci donne che “inventano 
il futuro”, rivelazioni di talento, ingegno, genialità, 
intelligenza e creatività.

Riconosciuto ogni anno a donne che, nella loro 
attività professionale, hanno testimoniato di 

possedere visione, privilegiando l’impatto sociale, 
la trasparenza nei comportamenti e l’etica, 
quest’anno il prestigioso Premio internazionale 
Tecnovisionarie, vede tra le dieci vincitrici, 
l’imprenditrice pordenonese Eugenia Presot che 
guida la Conceria Pietro Presot insieme allo 
zio e al cugino, Achille e Federico Presot. Sono 
dieci donne che inventano il futuro nel proprio 
ambito di competenza, professioniste nei settori 
che vanno dalla ricerca, al mondo accademico, 
l’impresa, la pubblica amministrazione e i media.
Il compito di scegliere fra le candidate del Premio 
Tecnovisionarie, di cui è anima e ideatrice 
Gianna Martinengo, è stato affidato ad una giuria 
qualificata che ha selezionato le candidate in 
merito al tema di questa edizione: “Interpretare 
l’economia circolare attraverso l’innovazione”. La 
cerimonia di premiazione si svolgerà a Milano il 19 
ottobre a Palazzo Pirelli. In particolare, l’azienda 

di cui è co-titolare Eugenia Presot porta con sé 
una storia importante. Fondata nel 1933 da Pietro 
Presot, l’azienda ha sede sulle rive di un piccolo 
e curato lago artificiale nel Comune di Porcia, 
in provincia di Pordenone dove produce cuoio 
naturale. La manager eredita la quota paterna 
della conceria di famiglia nel 2014. Da allora si 
tuffa nella nuova avventura lasciandosi alle spalle, 
almeno in parte, la formazione agronomica. 
“Crede (e spera) in un mondo più green e 
sostenibile e in questa direzione, con passione 
e competenza, dirige la crescita dell’azienda” 
raccontano di lei gli organizzatori del premio. Tra 
i meriti della manager vi è il “consolidamento 
dell’anima green dell’azienda attraverso la 
selezione di progetti mirati prevalentemente 
al risparmio idrico ed energetico”. Questi 
rivolgono, oltretutto, “grande attenzione alla 
riduzione degli impatti dell’attività produttiva sul 
contesto urbano nel quale l’azienda si trova ad 
operare”. Negli ultimi anni, l’azienda ha rilanciato 
gli investimenti in progetti di sostenibilità a livello 
ambientale, sociale e di sicurezza. Tra i progetti 
aziendali, l’installazione dell’impianto fotovoltaico 
di ultima generazione. Due anni prima era 
arrivato il sistema accessorio di supporto al 

Tecnovisionarie: 
Eugenia Presot  
si aggiudica l’importante
riconoscimento internazionale

depuratore aziendale per il recupero dell’acqua 
pulita, il rinnovo e potenziamento del sistema 
dei bottali.  Inoltre, qualche anno fa, l’azienda ha 
varato un progetto ricreativo di orto aziendale a 
cui i dipendenti possono accedere insieme alle 
proprie famiglie, anche a produzione ferma. “Fino 
dall’inizio - spiega Eugenia Presot - essere “green” 
è stato uno dei punti di forza dell’azienda”.  Una 
scelta non solo dettata dai tempi, ma un modo 
di essere profondo, autentico; riguarda l’etica di 
chi ci lavora e non solo le diverse tappe di una 
produzione. “Anche oggi, la stessa lavorazione 
permette di ottenere un cuoio che preserva queste 
qualità e che si contraddistingue con un marchio 
speciale “No waste leather”. L’azienda dinamica 
e moderna, vanta tra l’altro, la collaborazione 
con importanti nomi del design italiano oltre che 
dell’Alta Moda. “Il nostro obiettivo è quello di 
limitare sempre più l’impatto ambientale e già oggi 
l’85% dell’energia che utilizziamo proviene da fonti 
rinnovabili – spiega Eugenia Presot – e il 100% 
dei residui della lavorazione viene valorizzato in 
altri cicli produttivi. Siamo un’azienda a rifiuto zero 
che tende a un processo di economia circolare”. 

a  c u r a  d i  P a o l a  D a l l e  M o l l e

Paola Dalle Molle

Giornalista free lance, collabora con il 
quotidiano “Messaggero Veneto” e varie 
testate periodiche locali e nazionali. 
Partecipa alla realizzazione di iniziative 
culturali ed editoriali. Si occupa di cultura 
e tematiche legate al mondo femminile in 
particolare, riferite alle pari opportunità. 
E’una delle ideatrici del protocollo “Media 
e rappresentazione di genere” noto come 
“Carta di Pordenone”, fa parte del Consiglio 
Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti dove 
è stata coordinatrice della Commissione 
Pari Opportunità e come rappresentante 
dell’Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia 
Giulia fa parte della Commissione Pari 
Opportunità del Comune di Pordenone.
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Economia
circolare

Animaimpresa da mesi 
collabora al progetto 

Citycircle, un progetto 
europeo finanziato dal 
programma Interreg – Central 
Europe che ha come obiettivo 
primario quello di dimostrare 
le potenzialità dell’economia 
circolare nel favorire lo sviluppo 
economico ponendo allo stesso 
tempo particolare attenzione 
alla sostenibilità ambientale. I 
partner locali di questo progetto 
sono APE FVG e il Comune 
di Udine, ed essi coordinano 
un gruppo di lavoro, al quale 
Animaimpresa ha deciso di 
aderire, formato da soggetti 
provenienti dai 4 ambiti della 
quadrupla elica: enti pubblici, 
aziende, università e società 
civile.

Nella giornata di lunedì 
28 settembre si è svolto 

presso la Sala Ajace di Palazzo 
D’Aronco a Udine un incontro 
dedicato alla presentazione 
da parte di APE FVG e del 
Comune di Udine di una 
strategia per la diffusione 

e l’implementazione delle 
pratiche e dei princìpi di 
economia circolare in Friuli 
Venezia Giulia. Questa 
strategia è stata costruita 
sulla base di una stretta 
collaborazione fra i membri del 
gruppo di lavoro in un’ottica di 
approccio bottom-up. Al suo 
interno sono stati individuati 
i punti di forza e di debolezza 
della nostra regione nell’ambito 
di una possibile transizione da 
un’economia tradizionalmente 
lineare ad una più innovativa 
e sostenibile. Oltre a questo 
si è cercato di delineare un 
possibile percorso per poter 
implementare sul territorio 
i princìpi di circolarità e di 
sostenibilità.

Uno degli strumenti che 
sono stati proposti per 

raggiungere questo obiettivo 
è rappresentato dalla possibile 
realizzazione di un HUB per 
l’economia circolare che 
possa supportare aziende e 
cittadini nel corso dell’auspicata 
transizione. Questo HUB 

 presentata la strategia regionale 

idealmente prenderebbe la 
forma di un network di centri 
di competenza ovvero di un 
insieme di organizzazioni con 
competenze mirate e specifiche 
coordinati, per esempio, tramite 
una piattaforma web in grado 
di indirizzare l’utente al centro 
più adeguato a rispondere alle 
sue necessità.

Nelle settimane a venire i 
partner locali del progetto 

Citycircle individueranno 
gli strumenti comunicativi 
più adatti per trasmettere i 
contenuti presenti all’interno 
della già menzionata strategia 
ad aziende e cittadini, con 
l’obiettivo di rendere noto il 
concetto stesso di economia 
circolare proponendo al 
contempo un possibile 
percorso da seguire al fine di 
implementarlo e diffonderlo in 
Friuli Venezia Giulia.

a  c u r a  d i  N a d i a  Ve d o v a  e  S t e f a n o  T r e u

Stefano Treu

Laureato in Economics - Scienze 
economiche presso 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. Lavora all’Agenzia per 
l’Energia del Friuli Venezia Giulia.

Nadia Vedova

Ingegnere edile di formazione, 
promuove e gestisce progetti in 
ambito nazionale e internazionale 
riguardanti le grandi sfide che le città 
contemporanee devono affrontare, 
coadiuvando allo sviluppo urbano 
sostenibile l’innovazione sociale e 
culturale.


