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IL VOCABOLARIO

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
 La Corporate Social Responsibility 

(CSR) o Responsabilità Sociale d’Impresa 
è la responsabilità per il loro impatto sulla 
società. Le aziende sono quindi tenute, 
nell’ambito delle proprie finalità istituzionali, 
a contribuire al miglioramento della qualità 
della vita della società nel suo complesso, 
attraverso l’adozione di una politica aziendale 
che sappia conciliare gli obiettivi economici 
con quelli sociali e ambientali del territorio di 
riferimento, in un’ottica di sostenibilità futura.

ESG
 L’acronimo ESG sta per Environmental, 

Social, Governance e si utilizza in ambito 
economico/finanziario per indicare tutte 
quelle attività legate all’investimento 
responsabile (IR) che perseguono gli obiettivi 
tipici della gestione finanziaria tenendo in 
considerazione aspetti di natura ambientale, 
sociale e di governance.

INNOVAZIONE SOCIALE
 Sono innovazioni sociali le nuove idee, 

prodotti, servizi e modelli, che soddisfano 
bisogni sociali in modo più efficace delle 
alternative esistenti e che allo stesso 
tempo creano nuove relazioni e nuove 
collaborazioni. In altre parole, sono buone 
per la società e accrescono le possibilità di 
azione per la società stessa.

REPORTING DI SOSTENIBILITÀ
 Si intende la rendicontazione 

degli impatti economico - finanziari e, 
contemporaneamente, dei risultati sociali, 
ambientali e di governance. Può avvenire 
in diverse forme (Bilancio di Sostenibilità, 
Report Integrato...) e seguendo diversi 
standard, tra cui il più diffuso GRI - Global 
Reporting Initiative. 

SDGS
 I Sustainable Development Goals 

(SDGs) sono gli obiettivi per il 2030 
concordati dagli Stati membri delle Nazioni 
Unite nell’ambito dell’Agenda Globale per lo 
Sviluppo Sostenibile, approvata nel 2015.
Lo scopo è affrontare le sfide poste dal 
cambiamento climatico e ridurre qualunque 
forma di povertà o disuguaglianza, 
garantendo la sostenibilità economica, 
ambientale e sociale delle comunità umane 
nel lungo periodo.

STAKEHOLDER ENGAGEMENT
 È il processo di coinvolgimento degli 

stakeholder, ovvero delle cosiddette «parti 
interessate» dell’impresa (soci, collaboratori, 
fornitori, partner, territorio, università...). Si 
realizza attraverso percorsi di dialogo in cui 
ascoltare e integrare i bisogni e le aspettative 
di tutti i soggetti coinvolti. 

TRIPLE BOTTOM LINE
Principio in base al quale le imprese 

dovrebbero prendere decisioni societarie che 
perseguano simultaneamente tre obiettivi: 
equità sociale, qualità ambientale, prosperità 
economica. 

VALORE CONDIVISO
Coniato nel 2011 dall’economista 

Michael Porter, il concetto si riferisce alla 
possibilità di creare valore economico per 
l’impresa e per i suoi shareholders attraverso 
la produzione di un beneficio per la società 
e per l’ambiente. Riconosce il legame 
tra benessere sociale, tutela ambientale 
e successo economico attraverso il 
superamento di una loro visione conflittuale.

ASSOCIAZIONE ANIMAIMPRESA
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E
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Animaimpresa è una associazione
formata da imprese e professionisti
impegnata nel promuovere
la cultura della Corporate Social Responsibility e della Sostenibilità
attraverso formazione, eventi e progetti.
Rappresenta il punto di riferimento per le imprese  
che vogliono essere competitive prestando attenzione  
al contesto economico e sociale che le circonda.



Innovazione per la sostenibilità

Significa un effettivo cambiamento dei modelli di produzione e di consumo 
favorito da processi innovativi, capaci di mettere a valore la coesione 
sociale e l’ambiente naturale, rafforzando la competitività del sistema 
economico.
Si utilizza la sigla CSR, Corporate Social Responsibility, per definire questo 
processo che, un pò alla volta, sta ridisegnando il modo di fare impresa 
nel mondo con le migliori prassi ambientali, sociali e di governance, 
garantendo condizioni di lavoro inclusivo.
Uno degli aspetti che rende particolare questa forma di innovazione 
riguarda il calcolo degli impatti che offre un’indicazione quantitativa del 
valore creato ma anche un miglioramento registrato sull’azienda, sui suoi 
stakeholders e sulla collettività.
Le aziende che si sforzano di immaginare che cosa chiederanno i loro 
clienti per il futuro, e che sono disponibili a fare una migrazione verso la 
sostenibilità aiutati anche dal supporto tecnologico, sono destinate a 
crescere maggiormente nei prossimi anni, garantendo condizioni di 
lavoro inclusivo.

I VANTAGGI 
DELLA CSR

mitigare
i rischi

ridurre
i costi

migliorare l’immagine
della marca

migliorare il benessere
dei collaboratori

CSR

vantaggio competitivo
creazione/condivisione
di valori tra aziende

migliorare la reputazione
presso i consumatori

attirare
nuovi investitori

scongiurare
azioni legali

CSR INTEGRATA NELLA STRATEGIA

PLAN

DO
ACT

CHECK

1. Check up di sostenibilità

2. Report di sostenibilità

3. Valorizzazione delle
    risorse umane
4. Creazione di valore condiviso
5. Acquisti per una filiera
    sostenibile
6. Investimenti responsabili  
    per l’ambiente
8. Finanza responsabile
9. Partnership tra imprese
    ed enti non profit

10. Analisi delle iniziative
      messe in atto e dei
      risultati ottenuti

11. Comunicare agli
      stakeholder i risultati
      ottenuti

12. Fissare nuovi obiettivi
      da raggiungere



COME SI INTEGRA LA CSR PERCHÈ LO SI DEVE FARE?

Check-up di sostenibilità, che fotografi la realtà così 
com’è sotto tutti i punti di vista, sia all’interno sia all’esterno 
dell’azienda, partendo dalla governance

Report di sostenibilità, che metta in evidenza tutti i 
risultati sotto il punto di vista socioambientale e gli obiettivi 
che l’azienda si prefigge, seguendo la normativa vigente 
(D.lgs 254/16), le linee guida (GRI) e i goal dello sviluppo 
sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030 dell’ONU

Comunicazione di progetti ed iniziative riguardanti la 
sostenibilità sui network più riconosciuti

Valorizzazione delle risorse umane tramite il 
coinvolgimento interno dei collaboratori e la definizione di 
percorsi di welfare aziendale

Creazione di Valore Condiviso tramite l’ingaggio degli 
stakeholders

Acquisti per una filiera sostenibile includendo logistica e 
packaging

Investimenti responsabili per l’ambiente: energia 
elettrica da fonti rinnovabili, emissioni di gas serra, impronta 
carbonica, gestione della mobilità, etc.

Finanza responsabile

Partnership tra impresa ed enti non profit

> .

> .

Rafforzare l’immagine e la reputazione del marchio 
facendo capire che l’azienda è maggiormente orientata 
all’innovazione e all’utilizzo responsabile delle risorse

Sviluppare prodotti in modo innovativo e secondo
un’economia circolare, che rispondano meglio ai nuovi 
desideri dei consumatori. Ne deriva un vantaggio in termini 
di competitività

Accedere alle catene di fornitura, anche internazionali

Ridurre gli sprechi e i costi grazie ad un uso più razionale 
delle risorse

Incidere maggiormente sulle risorse umane rendendole 
più soddisfatte e motivate

Agire su clima e ambiente in modo “netto e
positivo” evitando di incorrere in sanzioni, anzi,
ottenendo dei vantaggi

Avere un accesso facilitato alle fonti di
finanziamento perché le imprese attente ai fattori
ESG (ambientali, sociali, di governance) sono
generalmente meno esposte ai rischi operativi,
legali e reputazionali

Integrare e rafforzare strategie digitali per l’Industry 4.0

Rendere i rapporti con la comunità forti e duraturi

> .

> .

> .

> .

> .

> .

> .



PERCHÈ ADERIRE AD ANIMAIMPRESA

> . Per entrare a far parte di una community qualificata 
e attiva di imprese e professionisti sensibili al 
cambiamento strategico

Per contribuire alla diffusione dei principi della 
sostenibilità sul nostro territorio

> .

Per co-progettare iniziative multistakeholder con 
l’Associazione che creino Valore per l’azienda e i suoi 
portatori d’interesse

> .

Per partecipare alla creazione di un solido tessuto 
economico, sociale ed ambientale

> .

COSA DICONO i NOSTRI SOCI

“

“

L’impegno socioambientale delle imprese,
rivolto ai collaboratori e al territorio,
sta diventando sempre più indice della 
capacità di essere competitivi
e di generare valore per tutti gli stakeholder.
È importante stimolare la crescita culturale 
dell’impresa e ripensare al suo ruolo nella 
società.
Una grande orchestra può produrre 
meravigliosi momenti musicali solo quando 
tutti i musicisti suonano lo stesso spartito e si 
fanno guidare dai gesti, dagli occhi e, spesso, 
dal cuore del Direttore.

Fabio Pettarin - Presidente Animaimpresa
                          e Presidente Tecnest srl

“

“

I collaboratori sono il ramo più proteso 
all’esterno del nostro albero, sono quindi il 
nostro specchio davanti ai clienti: essere 
seri con loro e considerarli parte integrante 
e fondamentale dell’azienda, significa dar 
loro valore e dare valore a tutto quello che 
fanno e facciamo insieme.

Fedra Modesto - CEO Modesto Ascensori srl

“

“

La Sostenibilità d’Impresa è la perfetta 
capacità di risolvere il sistema di equazioni 
individuali, sociali ed economiche con 
le soluzioni di un progresso stabile e 
congiunto, connesso con una permanente 
prosperità.

Vito Rotondi - CEO MEP Group



“

“

In questa fase di sviluppo industriale diventa 
fondamentale il capitale intangibile delle 
imprese e l’attenzione al sociale diventa parte 
integrante del business. Partecipare ad un 
network qualificato di imprese responsabili 
come Animaimpresa è molto importante per 
promuovere la cultura della Sostenibilità e 
della CSR, sensibilizzando la società e le 
imprese ad un modello evolutivo nuovo.

Sara Cirone - manager d’impresa
 fondatrice Sara Cirone Group srl 

Società Benefit

“

“

In Eurotech il processo di innovazione, che 
è alla base della continuità aziendale, è 
allineato con la sostenibilità e dunque con 
la CSR.
Vogliamo gestire in maniera etica e 
sostenibile il nostro business e, come 
membri del Global Compact, vogliamo 
prenderci questo impegno insieme a tante 
altre realtà nei diversi continenti.

Roberto Siagri - CEO Eurotech SpA

il network di ASSOCIATI RETI e Partner
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associazione Animaimpresa
via A. Bardelli 4
33035 Torreano di Martignacco (UD)
tel: 0432 544660
mail: animaimpresa@gmail.com

www.animaimpresa.it

Animaimpresa lavora per il perseguimento 
degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile di 
Agenda 2030 dell’ONU. 
Appartiene ad ASviS - Alleanza Italiana per 
lo Sviluppo Sostenibile - la più importante 
rete italiana di organizzazioni che si 
adoperano per lo Sviluppo Sostenibile.

Si ringrazia per la collaborazione:

On Art Srl
Viale Ledra 108
33100 Udine
www.onartsrl.it


