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Vorrei parlarvi di Corporate Social Responsibility inconscia, perché proprio da lì tutto ha inizio e anche per me 
è stato così.

Ci sono molte realtà che fanno azioni in termini di responsabilità sociale d'impresa o sostenibilità ma, da umili 
imprenditori, non le comunicano, tendenzialmente più intenti al fare che al far sapere.

Tergiversa quel motto: "il bene si fa ma non si dice". In certi casi mi trova concorde, ma non in questo. Vediamo 
perché... Fare una prima analisi delle ricadute positive e negative di un'azienda ha diversi vantaggi: si 
inizia con guardare degli indicatori prima inesplorati mettendoli nero su bianco attraverso strumenti come il bilancio 
sociale o il report di sostenibilità al fine di ottenere una prima mappatura dei valori intangibili.

Poi ci si accorge che le azioni sostenibili generano valore non solo per l' azienda stessa, ma anche per gli 
stakeholder.

Le azioni di welfare aumentano la produttività, il senso di appartenenza e rendono l'azienda attrattiva verso nuovi 
talenti. Si inizia, passo dopo passo, a essere più felici perché lavorando, senza accorgercene, abbiamo iniziato a 
fare qualcosa di buono per il pianeta, per le persone e per il territorio.

Infine, si acquisisce la consapevolezza che le best practice delle aziende CSR-oriented influenzano positivamente 
altri imprenditori del territorio, diventando generatrici di benessere.

F a b r i z i o  C a t t e l a n  -  V i c e p r e s i d e n t e  C o n f i n d u s t r i a  U d i n e

Mi è capitato in diverse occasioni, sia pubbliche che personali, di dover raccontare e spiegare in breve chi è 
Animaimpresa e di cosa si occupa. Non vi nascondo che il nome, con il quale l’Associazione è stata battezzata 
undici anni fa, mi ha spesso facilitato il compito. Ancor di più in questo periodo complesso, e per certi versi 
drammatico, che stiamo tutti fronteggiando.

Perché dico questo? Perché oggi, forse di più che nel recente passato, fare impresa vuol dire re-investire e ri-
appropriarsi, con coraggio, dei veri valori che hanno sempre sostenuto le iniziative impreditoriali vincenti le quali, 
oggi, devono affrontatare le sfide difficilissime, ma allo stesso affascinanti, di un nuovo futuro. E, per investimento 
sui veri valori, intendo le persone, i giovani, l’ambiente, l’etica, la sostenibiltà, il territorio. In parole semplici, 
ri-mettere al centro ed investire sull’“Anima” di una “Impresa”.

Ecco spiegato di cosa si occupa Animaimpresa: aiutare le aziende ad affrontare i temi della sostenibilità 
ambientale ma anche sociale, formare le nuove generazioni verso una visione etica e aperta verso le 
tematiche della sostenibilità, realizzare progetti, spesso in rete e collaborazione con la Regione FVG, le 
Università, Associazioni Regionali e Nazionali, su temi legati alla Corporate Social Responsibility e Sostenibilità.

All’incirca cento sono le aziende e persone fisiche che fanno parte e sono soci di Animaimpresa. Tra queste molte 
aziende iscritte a Confindustria Udine che, gentilmente, in questo numero di Realtà Industriale ci offre l’opportunità 
di raccontare chi siamo. Ringrazio, per questo, la Presidente di Confindustria e mando ai colleghi imprenditori un 
invito a sostenere le attività di Animaimpresa.

F a b i o  P e t t a r i n  -  P r e s i d e n t e  A n i m a i m p r e s a

È con sincero piacere che Confindustria Udine ospita su Realtà Industriale l’inserto realizzato da Animaimpresa sui 
temi della Responsabilità Sociale d’Impresa. Lo ospitiamo nel senso che accogliamo e facciamo nostro l’elemento 
di innovazione insito nella RSI, quello cioè di essere, a tutti gli effetti, un nuovo fattore di competitività in grado di 
creare e condividere valore per l’impresa, per gli stakeholder e per il territorio in cui l’impresa si trova ad 
operare. 

Non a caso utilizzo il termine “innovazione”: la rivoluzione digitale e la sfida della sostenibilità ambientale e 
sociale ci impongono ogni giorno di ripensare l’azienda, consapevoli che crescere è anche un processo qualitativo, 
mai solo quantitativo. Da qui quel cambiamento culturale che la responsabilità sociale d’impresa ci richiede e che 
noi abbiamo tutto l’interesse di soddisfare. Si tratta, infatti, di un processo win win: le aziende più evolute su questo 
fronte, infatti, sono più competitive e, con loro, diventa più attrattivo l’ambiente che le ospita. 

Non dimentichiamo che noi siamo l’impresa e non ci siamo mai sottratti, tanto meno in questo periodo di 
pandemia, al nostro obiettivo di contribuire in maniera decisiva alla crescita della ricchezza e del benessere delle 
imprese e delle persone. Siamo i primi a voler instaurare rapporti di fiducia e trasparenza con il territorio che ci 
circonda. Noi siamo l’impresa italiana, la seconda manifattura d’Europa, e ci battiamo ogni giorno per risolvere il 
problema della produttività, la causa principale dell’ancora lenta crescita della nostra economia. Noi vogliamo una 
più alta produttività per pagare salari migliori, così come vogliamo costruire ambienti di lavoro sempre più a misura 
d’uomo.

Noi crediamo, infatti, che la sostenibilità non sia un lusso da considerare una volta risolti i problemi impellenti della 
crescita, ma sia parte significativa della soluzione.

I nostri imprenditori - piccoli, medi e grandi che siano - sono consapevoli del ruolo sociale che ricoprono e sono 
pronti ad innestare una marcia in più per continuare ad essere il motore del cambiamento. 

Per questo Confindustria Udine è al fianco delle aziende per promuovere un messaggio di vera e propria 
cittadinanza di impresa. L’impresa è luogo di creazione di lavoro e di valore. Partendo da qui, con una cultura 
aziendale che si spende in termini di welfare, economia circolare e sostegno al territorio, si può parlare di creazione 
di valore condiviso.

A n n a  M a r e s c h i  D a n i e l i  -  P r e s i d e n t e  C o n f i n d u s t r i a  U d i n e
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Sebastiano Renna

Head of Corporate Social Responsibility di SEA 
Milan Airports. Laureato in Economia con Master in 
Comunicazione d’Impresa, si occupa di sostenibilità e 
stakeholder engagement da oltre 20 anni, nei quali ha 
operato da manager, consulente, formatore e ricercatore.
Partecipa abitualmente come relatore a convegni, seminari 
e workshop su temi ESG e ha contribuito alla stesura di 
diverse pubblicazioni in materia.
È stato Presidente del CSR Manager Network Italia nel 
biennio 2008-2010.

Chi vuole 

a  c u r a  d i  S e b a s t i a n o  R e n n a

 un business resiliente 
 deve renderlo sostenibile 

Nulla come questa pandemia sta contribuendo 
a inoculare la sostenibilità nel cuore del “fare 

impresa”. Dimenticate la responsabilità sociale 
praticata per inseguire visibilità, reputazione, nuove 
nicchie di mercato e limature dei costi di gestione. 
È la necessità di coltivare un business resiliente agli 
shock – che seguiranno e in parte discenderanno dal 
Covid-19 - che rende ormai ineludibili scelte gestionali 
discendenti da considerazioni ambientali e sociali, non 
meno che dalla ratio economica. 

Il grande piano di rilancio dell’economia europea 
post pandemia, Next Generation EU, ha sancito per 

la prima volta il ruolo dirimente dei criteri ambientali 
nelle scelte delle progettualità meritevoli di sostegno 
finanziario pubblico. Ma la finanza privata non è 
da meno. I rischi sistemici legati primariamente ai 
cambiamenti climatici stanno ridisegnando molto 
rapidamente il concetto di “investment grade” nel 
mondo finanziario. Da qui ai prossimi anni sarà sempre 
meno agevole, per qualunque impresa, accedere 
a capitale sociale o a leva finanziaria senza un ben 
definito profilo ESG. 

Le dinamiche demografiche stanno invece 
ponendo serie questioni di carattere sociale alle 

imprese. Il forte calo della natalità e il conseguente 
invecchiamento della popolazione europea genererà 
squilibri sia in termini di sostenibilità fiscale (incremento 
della spesa pubblica per sanità e welfare) che di 
riduzione della produttività della forza lavoro, che solo 
parzialmente potrà essere compensata dall’ascesa 
dell’automazione e dell’intelligenza artificiale. Sotto 
questa luce mobilitare investimenti in istruzione e 
formazione, incrementare drasticamente la quota 
di lavoro femminile, accogliere e integrare migranti 
nel nostro tessuto sociale divengono questioni che 
esondano dal loro tradizionale alveo di “political 
correctness”, per entrare nella carne viva delle 
opzioni economico-produttive resilienti. Chi osserva 
poi l’UE che spinge per introdurre celermente 

modelli produttivi basati sull’economia circolare 
farebbe un grave errore a considerarla una politica 
ispirata da mere volontà di preservazione ecologica. 
Il comparto manifatturiero europeo è minato da una 
grave fragilità in termini di disponibilità di materie 
prime. L’UE è l’area economica che più di ogni altra 
al mondo dipende dall’importazione di risorse naturali 
(nel 2018 erano pari a 760 miliardi €, il 50% più degli 
Usa) e vede, anno dopo anno, allungarsi la lista delle 
materie prime “critiche” in termini di sicurezza degli 
approvvigionamenti per le proprie imprese (da 14 
nel 2011 sono divenute 30 lo scorso anno). Questa 
situazione di forte dipendenza espone le imprese 
europee a seri svantaggi competitivi legati alla volatilità 
dei prezzi delle materie prime (che contano il 40-60% 
della loro base di costo) e a rischi operativi connessi 
all’interruzione delle supply chain, come evidenziato in 
occasione della pandemia.

Viviamo in tempi incerti e complessi, siamo 
vulnerabili di fronte a minacce impreviste ed 

esposti a rischi sempre più interconnessi. Se una 
volta la sostenibilità era un fiore all’occhiello 
delle imprese che potevano permettersela, oggi 
non ci si può permettere il lusso di farne a meno.  

Uniud sostenibile!  
a  c u r a  d i  S t e f a n i a  T r o i a n o

Uniud sostenibile!

Non si tratta solo di uno “slogan”, bensì di 
un’attestazione di quanto, negli ultimi anni, si 

sta realizzando all’Università degli Studi di Udine. 
Ben visibile, nella homepage dell’Ateneo friulano, 
risalta questa etichetta, che sintetizza la molteplicità 
di iniziative che ricercatori, personale tecnico-
amministrativo e studenti hanno ideato e contribuito 
a concretizzare non solo all’interno dell’università, ma 
anche a favore del territorio di cui è parte. 

Innanzitutto l’Università di Udine, a partire dal 
2016, fa parte della Rete delle università per lo 

sviluppo sostenibile (RUS), prima esperienza di 
coordinamento e condivisione tra tutti gli Atenei italiani 
impegnati sui temi della sostenibilità ambientale e 
della responsabilità sociale. L’appartenenza alla RUS 
rappresenta un’ulteriore spinta alla diffusione della 
cultura e delle buone pratiche di sostenibilità sia 
all’interno dell’Ateneo sia all’esterno, già avviata con la 
nomina di un Delegato del Rettore per il Settore della 
Sostenibilità, il prof. Francesco Marangon, che riveste 
anche il ruolo di referente per la RUS. 

A supporto delle diverse dimensioni della 
sostenibilità, l’Ateneo Friulano da tempo promuove 

importanti esperienze di ricerca e di didattica, che 
abbracciano tutti i settori economici. Esempi concreti 
di queste iniziative sono: l’installazione degli erogatori 
d’acqua; la creazione degli orti d’ateneo; il Portale del 
Riuso per riqualificare beni e attrezzature dismessi; 
progetti legati all’uso ottimale dei mezzi pubblici; il 
progetto Cantiere Friuli; la creazione di un Comitato 
Unico di Garanzia per le pari opportunità; gruppi di 
lavoro che cercano soluzioni a problematiche sociali 
di vario genere. Tra queste può essere ricordata la 
recente iniziativa Uniud solidale che ha pensato di 
fare qualcosa per chi il lavoro o il reddito lo ha perso 
a causa della pandemia. Su base volontaria molte/i 
hanno contribuito alla costituzione di un fondo solidale 
per interventi di aiuto materiale a favore di persone e 
piccole imprese che si trovino in situazioni difficili.

Per fornire una formazione di base e trasversale 
sul tema della sostenibilità, è stato attivato il 

Corso di base sullo Sviluppo Sostenibile, che si 
propone mediante l’approfondimento degli SDGs di 
sensibilizzare studentesse e studenti e aumentare 
la consapevolezza e il valore dell’adozione di 
comportamenti collettivi e stili di vita sostenibili.

Rimarchevole è il ruolo degli studenti dell’Università 
di Udine a supporto della sostenibilità. Attraverso 

una specifica Commissione Sostenibilità, il Consiglio 
degli Studenti promuove numerose e interessanti 
iniziative allo scopo di raccogliere, elaborare 
e concretizzare, diffondendone la conoscenza, 
delle azioni per rendere Uniud più Sostenibile.

Per maggiori informazioni:
sito www.uniud.it/sostenibile
e-mail sostenibile@uniud.it 

Stefania Troiano
Dottorato di ricerca in Economia Agraria, è Professore 
Associato in Economia ed Estimo Rurale presso l’Università 
degli Studi di Udine.
È autrice di innumerevoli pubblicazioni scientifiche, con 
una particolare attenzione alla sostenibilità dei sistemi 
turistici e agro-culturali e alla valorizzazione dei beni 
ambientali e servizi ecosistemici.
È referente della Convenzione Quadro tra l’Università degli 
Studi di Udine e l’Associazione Animaimpresa.

http://www.uniud.it/sostenibile
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In Friuli Venezia Giulia si sta assistendo ad un 
interessante movimento per la sostenibilità 

grazie al coinvolgimento di diversi attori sociali. Un 
movimento che vede certamente l’influenza positiva 
di Animaimpresa che, come altre reti multistakeholder 
che operano in diversi territori, contribuisce a stimolare 
il confronto tra istituzioni, imprese, associazioni del 
Terzo Settore, università, mondo della scuola. 

La dimensione contenuta della regione può favorire 
il rapporto tra i diversi attori sociali che spesso 

si conoscono perché partecipano a tavoli comuni, 
incontri di formazione, eventi pubblici.

Non sempre è però così: in altre realtà di dimensioni 
simili il capitale relazionale è meno forte e 

l’impegno per lo sviluppo sostenibile meno convinto. 

Possiamo dire che in Friuli Venezia Giulia si sta 
concretizzando l’idea di responsabilità sociale di 

territorio? Forse non ancora ma ci stiamo avvicinando. 

Un segnale positivo è anche la consultazione 
pubblica lanciata lo scorso anno per progettare 

la Strategia Regionale per lo Sviluppo 
Sostenibile (SRSS) finalizzata a definire azioni utili al 
raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030.

Perché lo spirito di collaborazione sia costruttivo è 
necessario che ogni soggetto rinunci alla logica 

unilaterale e utilitaristica per avvicinarsi ad un 
modello che si ispira al valore condiviso: questo 
non significa abbandonare il proprio ruolo ma adottare 
un approccio nuovo che tiene conto delle esigenze 
degli altri attori sociali. Un cambio di prospettiva che 
può concretizzarsi in modo diverso: le associazioni 
del Terzo Settore devono imparare a co-progettare 
con le imprese; gli enti pubblici devono sostituire 
alla logica dell’adempimento quella del risultato; 

le imprese devono essere sempre più proattive se 
vogliono contribuire alla soluzione dei problemi sociali 
e ambientali.

Ma per accelerare il processo di cambiamento è 
fondamentale far leva anche sulla responsabilità 

individuale: apertura, solidarietà, condivisione sono 
i presupposti per avviare un percorso che deve 
vedere la collaborazione di tutti. Un percorso dove è 
fondamentale coinvolgere i giovani: da loro possono 
arrivare proposte trasformative capaci di coniugare 
conoscenza e innovazione.

Quando
la responsabilità sociale
è di territorio

a  c u r a  d i  R o s s e l l a  S o b r e r o

Rossella Sobrero
Si occupa di comunicazione sociale e di CSR da oltre 20 
anni. Ha fondato Koinètica, prima realtà in Italia dedicata 
alla CSR. È docente all’Università degli Studi di Milano e 
all’Università Cattolica. È presidente FERPI (Federazione 
Relazioni Pubbliche Italiana), membro del CdA della 
Fondazione Pubblicità Progresso e del Consiglio Direttivo 
del CSR Manager Network. 
È autrice di numerosi libri sulla sostenibilità; organizza Il 
Salone della CSR e dell’innovazione sociale; ha creato il 

blog CSR e Dintorni, ha dato vita al network CSRnatives.

PerCoRSI in FVG 2  

a  c u r a  d i  C h i a r a  C r i s t i n i

Il progetto PerCoRSI in FVG 2 – Percorsi per 
la salute, la sicurezza e la qualità della vita 

lavorativa in Friuli Venezia Giulia si pone l’obiettivo 
di sensibilizzare i soggetti-chiave della società, tra 
cui dipendenti e amministratori di imprese profit e 
no profit, non occupati, consulenti, tecnici, laureati, 
studenti sui temi del welfare, della CSR e della salute 
e sicurezza sul luogo di lavoro fornendo conoscenze 
e metodologie utili a promuovere la cultura su queste 
tematiche, i principi e le buone pratiche. L’intervento, 
inoltre, intende favorire l’aggiornamento degli RLS 
(rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza) di 
imprese regionali e sperimentare dei percorsi formativi 
con gli RLST/RLSS sui temi della salute e sicurezza sul 
luogo di lavoro.

PerCoRSI FVG 2 è un progetto cofinanziato dal 
Fondo sociale europeo, nell’ambito dell’attuazione 

del POR, ha come soggetto attuatore l’IRES FVG, in 
collaborazione con un ampia rete di partner tra cui 
Animaimpresa, 13 enti formativi e una rete di 24 parti 
sociali tra cui Confindustria FVG, Confindustria Udine, 
Unione degli Industriali della provincia di Pordenone, 
Confindustria Venezia Giulia.

Oltre alla realizzazione di workshop e webinar 
tematici, in cui sono state presentate 

testimonianze aziendali sui temi della sostenibilità e 
qualità del lavoro, l’azione di sistema prevede anche 
un riconoscimento alle “imprese virtuose” che 
hanno attivato azioni concrete di responsabilità 
sociale di impresa e sicurezza. Sarà un modo per 
valorizzare l’impegno verso Agenda 2030. 

Un premio per le aziende virtuose

Il progetto valorizza, premiando, le buone prassi 
aziendali e le organizzazioni che si sono distinte 

nell’applicazione delle procedure di sicurezza, 
nell’adozione di pratiche di RSI o welfare aziendale. 
Prevede infatti, nel corso del 2021, un evento pubblico, 
in collaborazione con l’Amministrazione regionale 

FVG, per la premiazione delle imprese che si siano 
particolarmente distinte in tema di applicazione delle 
procedure di sicurezza e salute dei lavoratori e in tema 
di adozione di pratiche di RSI o di welfare aziendale.

Le aziende con sede in FVG potranno presentare 
la propria candidatura alla premiazione 

seguendo le regole del Bando e indicando se 
concorrono per l’Area Sicurezza e salute sul lavoro 
o l’Area RSI e welfare aziendale. Un comitato tecnico 
formato da esperti individuati dal soggetto attuatore, di 
cui fa parte la stessa Regione, analizzerà le domande 
pervenute per ammetterle alla premiazione che 
avverrà con un evento pubblico e con la possibilità di 
presentare anche sui media e social media le proprie 
azioni di sostenibilità.

Per ulteriori informazioni: 

IRES FVG Impresa Sociale

Tel 0432 505479 fax 0432 513363 

Mail info@iresfvg.org

Web https://www.iresfvg.org/percorsi-fvg/

Chiara Cristini
Laureata in scienze politiche, ricercatrice presso IRES 
FVG impresa sociale, si occupa di ricerca su tematiche 
relative a politiche attive del lavoro (con particolare 
riferimento all’occupazione femminile e all’attuazione del 
gender mainstreaming) ed alle pari opportunità tra uomini 

e donne, conciliazione dei tempi, diversity management.

 un progetto di sistema 
e un premio per le imprese virtuose 

https://www.iresfvg.org/percorsi-fvg/
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Nel prossimo decennio l’umanità affronterà una 
trasformazione culturale storica, quella verso 

modelli operativi e di business sostenibili e rigenerativi. 
La pandemia sta dando una spinta notevole allo sviluppo 
di una consapevolezza diffusa del fondamentale 
ruolo sociale delle imprese. Le aziende più evolute 
sanno ormai che, in un mondo in cui i sistemi naturali 
e sociali sono pienamente interdipendenti, diventare 
sostenibili non è solo un modo per ottenere migliori 
performance di business o per acquisire una migliore 
reputazione, ma è un imperativo di sopravvivenza.

Un’azienda che abbia un migliore profilo di 
sostenibilità esprime la capacità di creare valore 

durevole e condiviso per sé stessa e per tutti i portatori 
di interesse: l’ambiente, la comunità in cui opera, i 
suoi dipendenti, fornitori e clienti e, naturalmente, 
i suoi manager, gli azionisti e investitori. Grazie 
a questo modo di agire e a una governance più 
consapevole, queste aziende sono attrezzate per 
far fronte proprio all’impensabile. Sono più solide 
e antifragili, ovvero capaci di rafforzarsi nelle avversità. 
Per questo motivo oggi migliaia di realtà leader 
scelgono di esistere per uno scopo e di considerare 
le performance ambientali e sociali al pari di quelle 
economiche, utilizzando diversi strumenti disponibili 
che permettono di accelerare questa evoluzione. Uno 
di questi è la certificazione B Corp, promossa 
dall’ente non profit B Lab, che verifica e assicura 
che un’azienda operi secondo i più alti standard 
di performance sociale e ambientale. 

Le aziende B Corp si distinguono sul mercato e 
si impegnano quotidianamente a massimizzare 

il proprio impatto positivo verso l’ambiente, le persone 
e le comunità in cui operano: oggi nel mondo sono 
quasi 4000 B Corp certificate (120 in Italia) e più di 

 a cura di    
 Eric Ezechieli      

Un imperativo 
per il XXI secolo:
usare il business 
come forza positiva

140.000 aziende in 80 paesi e 150 settori ne utilizzano 
gli strumenti per misurare e migliorare il proprio profilo 
di sostenibilità. Uno strumento complementare (ma 
diverso) rispetto alla certificazione B Corp è l’adozione 
dello status giuridico “Società Benefit”. Esso permette 
l’inclusione, all’interno dell’oggetto sociale, della 
creazione di valore per tutti gli stakeholder, al 
fine di ufficializzare così uno Scopo che vada oltre il 
solo profitto. Oggi in Italia le Società Benefit sono oltre 
1000. Tutte le aziende, pubbliche e private, hanno 
dunque oggi la grande opportunità contribuire alla 
risoluzione delle grandi sfide sociali e ambientali del 
nostro tempo. 

Senza il business non riusciremo ad affrontarle. Con 

le Società Benefit e le B Corp potremo vincerle. 

Eric Ezechieli

Imprenditore rigenerativo, dedicato alla trasformazione del 
business e della finanza in modo tale che creino condizioni 
favorevoli alla vita e agiscano come forza di rigenerazione 
della biosfera, delle persone e della società. È cofondatore 
e Regeneration Officer di Nativa, Regenerative Design 
Company che guida aziende leader, investitori e altri attori 
nei loro percorsi di innovazione verso la sostenibilità.

Michela Del Piero

Nata a Gorizia nel 1967.
Laureata in Economia e Commercio con indirizzo giuridico 
professionale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Milano, ha conseguito il master in “Diritto e pratica 
tributaria internazionale”.
È dottore commercialista. Già Assessore alle risorse 
finanziarie, al patrimonio, alla programmazione e controllo, 
alle pari opportunità della Regione Friuli Venezia – Giulia, è 
Presidente di CiviBank e membro dei Collegi Sindacali di 
alcune significative realtà del territorio.

CiviBank: 

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

 la Società Benefit come evoluzione 
 dello spirito della banca popolare 

A seguito dell’Assemblea dei Soci 2021, CiviBank 
si prepara ad essere la prima banca in Italia a 

trasformarsi in Società Benefit (e, contestualmente, 
Società per Azioni): sarebbe una delle pochissime 
realtà in Friuli Venezia Giulia a scegliere questo modo di 
fare impresa, e la prima banca. Un unicum sotto molti 
punti di vista: la prima banca storica e indipendente 
che sceglie questa forma giuridica come evoluzione 
del proprio business, e una delle poche imprese 
italiane a coniugare la Società Benefit e la Società per 
Azioni.

CiviBank, nata nel 1886 come Banca Cooperativa, 
vede in questo passaggio un’evoluzione dello 

spirito dei suoi fondatori, che puntavano a contribuire 
allo sviluppo morale, sociale ed economico del 
territorio con spirito mutualistico. Nel corso di più 
di un secolo di storia, questo spirito si è tradotto in un 
approccio alla responsabilità sociale d’impresa ispirato 
alla filantropia e al mecenatismo culturale. CiviBank 
vuole andare oltre, e trasformare la sostenibilità 
in un driver di innovazione: è solo con un’energica 
spinta dal “purpose aziendale” (oggetto e scopo 
dell’azienda definiti nello statuto) che la responsabilità 
sociale d’impresa entra nella strategia aziendale.

“La nostra storia mostra che siamo ispirati dai principi 
di sostenibilità da sempre. Per questo anche noi 
vogliamo diventare una Società Benefit, unendoci alle 
altre aziende che hanno scelto questa forma d’impresa 
e che condividono con noi un obiettivo comune: 
mettere il profitto anche al servizio della comunità, 
dell’ambiente, delle persone e del territorio. Si tratta 
di un passaggio innovativo e inedito, in cui crediamo 
molto: vogliamo riscrivere il modo di fare banca, 
insieme ai nostri Soci”.

Per questo oggi la banca punta a farsi promotrice di 
una finanza che produce ricchezza e benessere, 

e che allo stesso tempo integra nella propria strategia 
di business la volontà di proteggere l’ecosistema, 

valorizzare le persone, le comunità, il territorio 
e la cultura, di adottare e disseminare buone 
pratiche aziendali: obiettivi ispirati ai fattori ESG 
(Environmental, Social, Governance) che animano 
l’Agenda 2030 stabilita dall’ONU e adottata in Europa 
per tutti i piani di sviluppo.

Le Società Benefit in Friuli Venezia Giulia sono ancora 
poche (circa una decina), mentre si moltiplicano in 

Lombardia, Lazio e  Veneto. La proposta di CiviBank 
potrebbe fare da catalizzatore, puntando i riflettori su 
questa nuova forma d’impresa e facendo da apripista 
per tutte le aziende.
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Sostenibilità e digitale sono senza dubbio le più grandi 
sfide con cui il mondo è chiamato a confrontarsi, da 

prima del fenomeno Covid che dal canto suo non ha 
fatto altro che accelerarne la questione… Gli obiettivi 
di Agenda 2030 ed i nuovi paradigmi della quarta 
rivoluzione industriale non sono certo una novità con il 
rischio che imprese ed istituzioni corrono nel rimanere 
attardati. 

Il caso italiano, poi, merita qualche ulteriore 
ragionamento. Un paio di premesse macro. L’indice 

di digitalizzazione (DESI) ci colloca stabilmente nei 
bassifondi della classifica europea mentre se è vero 
che siamo il paese che ha il più alto tasso di riciclo dei 
rifiuti, miniamo questo primato inventandoci normative 
deliranti. La pioggia di miliardi (200 circa) del recovery 
plan destinati all’Italia, saranno per la maggior parte 
rivolti a digitalizzazione ed economia circolare.

Traslando queste premesse al sistema produttivo, 
non è quindi difficile comprendere come 

sostenibilità e digitale rappresenteranno i veri 
e propri abilitatori di competitività per le nostre 
aziende chiamate ad aggiornare modelli di business 
ormai datati. Molte lo hanno già fatto, in ottica 
“sustech” ovvero hanno saputo coniugare, innovando, 
sostenibilità e tecnologia e, dati alla mano, crescono 
più del doppio del mercato. Prendiamo settori 
industriali come il manifatturiero e le costruzioni, 
imprescindibili ovunque per la ripresa post pandemia. 
Chi opera in logica “sustech” sa che la fabbrica di oggi 
deve essere “intelligente” con al centro ad esempio 
l’analisi dei dati di produzione, il sistema di fornitura e 
logistica ridisegnato per ridurre gli impatti ambientali, 
l’intelligenza artificiale utilizzata per ottimizzare le 
risorse energetiche rinnovabili e nelle costruzioni 

l’approccio BIM adottato per valutare l’impatto 
ambientale di opere civili in tutto il loro ciclo di vita.

Ma come può una piccola o media impresa 
approcciare in modo virtuoso tali sfide? Pare 

evidente che non sarà solo una questione di soldi, 
anzi, bensì di capacità nel promuovere una 
cultura dell’innovazione che passi attraverso 
una profonda comprensione dei nuovi modelli 
di business unita alla capacità di far crescere le 
persone, i talenti. Possiamo infatti creare i migliori 
presupposti ad un’innovazione sostenibile, che 
rischia di rivelarsi del tutto inutile se al centro non 
poniamo azioni di sensibilizzazione e formazione sulla 
digitalizzazione e l’economia circolare, in particolare a 
favore delle giovani generazioni.

Diego Zonta
Laureato in economia aziendale, è cofondatore e 
vicepresidente di Animaimpresa e ricopre il ruolo di 
consigliere di amministrazione e CFO di beanTech srl.  
Da anni approfondisce e divulga la CSR con particolare 
attenzione alle correlazione della stessa con gli aspetti 
finanziari e tecnologici delle aziende.

Cultura e didattica sostenibili:
 la digitalizzazione di valore 

a  c u r a  d i  M a r c o  D a  R i n  B i a n c o

‘Fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva, 
promuovere opportunità di apprendimento 
permanente per tutti’. 

È con questo titolo che viene descritto l’obiettivo 4 
per l’istruzione dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo 

Sostenibile dell’ONU. Una linea guida accolta e 
sostenuta dai professionisti del digital di Ideo srl, 
con sede a Tavagnacco (UD), nella realizzazione 
di progettualità su misura legate alla cultura e alla 
didattica, tematiche che, da oltre un anno, stanno 
avendo un notevole incremento della domanda. La 
società friulana è da poco entrata nella compagine 
di Zeranta Edutainment, azienda specializzata 
nella progettazione e realizzazione di esperienze che 
spaziano dal settore museale fino al team building 
con uffici a Roma, Bologna, Dubai e ora anche a 
Udine. Insieme le due realtà hanno sviluppato diverse 
piattaforme tecnologiche che hanno consentito 
accessibilità, pari opportunità e potenziamento della 
cultura nel territorio nazionale. 

Il portfolio di Ideo Srl, specializzata in soluzioni 
digitali su misura, può vantare in ambito culturale 

progetti quali il Virtual Tour della Mostra Canova-
Thorvaldsen promosso da Banca Intesa San Paolo 
presso le Gallerie D’Italia a Milano, che ha raggiunto 
oltre 100.000 visitatori, e il recentissimo ‘Dante. Gli 
occhi e la mente’, lavoro commissionato dal Comune 
di Ravenna con il Museo d’Arte della Città di Ravenna, 
che include oltre quattro ore di visita virtuale per 
raccontare il Sommo Poeta e la sua visione, fruibile 
anche dal sito www.zeranta.com. 

Per quanto riguarda la didattica online, lo scorso 
anno è stata sviluppata la piattaforma Classnow 

(www.classnow.it) che ha lanciato il motto ‘liberi di 
insegnare’: una soluzione gratuita che supporta i 
formatori nelle attività di segreteria, di pianificazione 
delle lezioni e di fatturazione a norma di legge. 
Commenta Marco Antonelli, CTO del team friulano: “Il 
nostro è stato un approccio problem-solving: abbiamo 
sviluppato una piattaforma didattica di facile fruizione 
che ha saputo coinvolgere formatori privati, allenatori 
di team olimpici e animatori di luoghi culturali, 

dimostrandosi una soluzione trasversale, flessibile e 
adatta a tutti”.

Sottolinea Marco Da Rin, digital creative director di 
Ideo: “Per il settore culturale, abbiamo progettato 

soluzioni mirate per la fruizione dei contenuti da 
parte di un pubblico eterogeneo. Si è permesso 
agli utenti di poter accedere a eventi culturali 
di richiamo nazionale in un momento in cui gli 
spostamenti sono fortemente limitati. Importante 
anche il supporto che viene dato agli enti museali 
che, grazie a questi strumenti, trovano nuove forme di 
promozione dei propri contenuti e possono ampliare il 
proprio bacino di utenza raggiungendo gli interessati 
direttamente attraverso i dispositivi di accesso a 
internet in loro possesso”. E aggiunge: “Rendere 
la cultura alla portata di tutti è senza dubbio un 
valore essenziale, per quanto intangibile, per l’intera 
collettività che, anche in un periodo complesso 
come questo, può continuare a fruire dell’arte e della 
bellezza, in attesa di riprendere le esperienze dal vivo”.

Case history virtuose, queste, esemplificative di 
una realtà, Ideo, che sostiene lo sviluppo di una 

società digitale dove gli strumenti informatici sono 
al servizio della comunità e del bene comune, con 
un approccio sempre attento alla sostenibilità.

Marco Da Rin Bianco
Comunicazione e intrattenimento sono elementi che lo 
appassionano e che traduce in lavoro fondando un’azienda 
specializzata in soluzioni digitali ad alto contenuto 
tecnologico. 
Ideatore di format nazionali per il mondo della notte e art 
director di giorno, acquisisce svariate esperienze cui si 
aggiunge la creazione di uno spazio coworking di giovani 
e l’impegno in realtà no profit. Produttore musicale dei 
Carnicats, incontra Jader Giraldi durante la realizzazione 
di Hic Sunt Futura, brand song per l’Università di Udine 
e Conoscenza in Festa. Diventa, quindi, un elemento 
importante nella squadra di Zeranta, dove ha la possibilità 
di spaziare dagli eventi all’interaction design, in cui si è già 
distinto per progetti di caratura internazionale.

 a cura di    
 Diego Zonta   

Economia circolare 
e digitale:
due facce 
della stessa medaglia

http://www.zeranta.com
http://www.classnow.it
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Industria e ambiente

Le suole delle calzature firmate dalle più 
prestigiose griffe dell’Alta Moda nascono 

a Pordenone.  Da qui parte il cuoio lavorato 
dalla Conceria Pietro Presot, una realtà dove le 
competenze coniugate attraverso mani esperte si 
tramandano da generazioni. 

La Conceria Pietro Presot viene fondata 
nel 1933 nei fabbricati che già nel 1600 

registravano una “cartara”.  Nel 1954, il cuoio 
friulano fu determinante nell’equipaggiare 
i componenti della spedizione guidata dal 
geologo di Palmanova Ardito Desio, che 
raggiunse per la prima volta la vetta del K2 
con Compagnoni e Lacedelli. 

Tutti gli alpinisti, compresi gli sherpa, 
indossavano scarpe termiche realizzate con 

il cuoio speciale della conceria da quel momento 
contrassegnato con il marchio rimasto storico: K2-
8611.  Da allora, la conceria friulana fedele a quei 

cicli lavorativi basati sul rispetto dell’ambiente e 
della salute del consumatore, si è orientata verso 
una versione sempre più green della qualità 
Made in Italy rappresentando un esempio 
virtuoso del settore. 

Consideriamo un’arte la concia delle pelli 
utilizzando solo tannini di estrazione vegetale 

e accettando i tempi lenti necessari a trasformare 
una pelle grezza in cuoio.

L’azienda, giunta oggi alla quarta generazione, è 
guidata da Achille, Eugenia e Federico Presot. 

Il nuovo corso è indirizzato al consolidamento di 
progetti di sostenibilità, economia circolare e 
responsabilità sociale. Negli ultimi anni si sono 
realizzati importanti investimenti nel settore delle 
energie rinnovabili con l’installazione di un 
impianto fotovoltaico di ultima generazione 
che va ad integrare l’energia idroelettrica 
autoprodotta grazie ad un salto d’acqua di oltre 

7 metri tra il Lago Presot ed il piano della centrale, 
entrambi parte integranti della proprietà.

Risorse importanti vengono destinate alla 
formazione e al benessere del personale 

inclusi un progetto di sensibilizzazione al rischio 
cardiovascolare e la disponibilità di un orto 
condiviso, accessibile ai dipendenti anche ad 
azienda chiusa. 

L’obiettivo è ridurre al minimo l’impatto 
ambientale. Un risultato a portata di mano 

visto che oltre l’85% dell’energia impiegata 
proviene da fonti rinnovabili e il 100% dei residui 
della lavorazione viene valorizzato in altri cicli 
produttivi. Per tutelare questo prodotto, nel 
2018 è stato registrato il marchio Cuoio NO 
WASTE Presot, che ne attesta la qualità e la 
tracciabilità.  

 La doppia anima della Conceria Pietro Presot Per questo impegno ad Eugenia è stato attribuito 
il Premio Internazionale Tecnovisionarie 

2020 Women&Tech riconosciuto ogni anno 
a donne che, nella loro attività professionale, 
testimoniano di possedere visione, privilegiando 
l’impatto sociale, la trasparenza nei comportamenti 
e l’etica.

Siamo convinti che il cuoio conciato al vegetale sia 
l’espressione più alta della pelle, perché custodisce i 
segni del vissuto dell’animale e fa riaffiorare nel tempo 
il colore e il profumo dei tannini, indice di naturalezza 
e qualità. 

Ogni groppone racconta una storia che inizia prima di 
noi e continua dopo, e di cui scriviamo solo una parte: 
quella del suo viaggio all’interno della Conceria Pietro 
Presot.

Achille, Eugenia e Federico Presot



Associazione Animaimpresa
via A. Bardelli 4
33035 Torreano di Martignacco (UD)
tel: 0432 544660
mail: team@animaimpresa.it
www.animaimpresa.it

L’Associazione Animaimpresa ha stipulato una Convenzione Quadro con Confindustria 
Udine, con l’obiettivo di diffondere la Corporate Social Responsibility e la Sostenibilità 
d’impresa, promuovendo l’implementazione di strumenti per integrarle in azienda.

Contattaci per un Assessment di Sostenibilità e per conoscere le modalità di adesione 
ad Animaimpresa, uno dei più importanti e riconosciuti network di imprese con la vocazione 
della Sostenibilità.


