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Questa edizione di evolution è stata 

realizzata con il gentile contributo di:

Credits

Progetto realizzato con il contributo 
della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia



Editorial Talk

Al via un progetto per promuovere 
la responsabilità sociale nelle 
imprese del territorio regionale 
t ra m i te  l ’Ag e n z i a  L avo ro  & 
SviluppoImpresa.

Udine, febbraio 2022 – Le aziende 
della nostra regione hanno uno 
strumento in più per operare 
sul territorio in ottica di sviluppo 
sostenibile: il progetto in partenza 
“Sostenibilità a Sistema” – network 
sinergici per la promozione della 
Responsabilità Sociale d’Impresa in 
Friuli-Venezia Giulia, finanziato dalla 
Regione FVG.

Il progetto, che vede l’associazione 
A n i m a i m p r e s a  c a p o f i l a , 
conta un ampio partenariato 
multistakeholder per attuare, in 
maniera capillare, progettazioni 
su tutto il territorio. L’iniziativa 
è dedicata a guidare le aziende 
a un corretto approccio alla 
sostenibilità, accompagnandole 
nell’acquisizione di competenze e 
facilitando processi d’innovazione.

Un punto di partenza, sicuramente, 
ma anche un punto di arrivo 
–  co m m e nt a  l a  P re s i d e nte 
dell’Associazione Valeria Broggian 
- Sostenibil ità a Sistema è il 
r iconoscimento del Valore  di 

quanto fatto da Animaimpresa 
in questi anni. La collaborazione 
di tanti  partner e l ’appoggio 
da parte dell’Agenzia Lavoro & 
SviluppoImpresa sono per noi la 
conferma che la strada intrapresa, 
in tempi non sospetti, è quella 
giusta. Siamo entusiasti all’idea 
di continuare a facilitare processi 
di Responsabilità Sociale nelle 
aziende del nostro territorio, forti ed 
orgogliosi di poter contare su tanti 
alleati.

Il programma delle iniziative, ancora 
in via di definizione, verrà modulato 
in diversi format d’incontro, anche 
nel le aziende,  formazione e 
divulgazione. Saranno molteplici 
le occasioni di alfabetizzazione alla 
sostenibilità dedicate alle imprese: 
convegni, incontri, gaming, così 
come l’accompagnamento diretto 
nell’acquisizione di competenze 
st rategiche per lo  sv i luppo 
sostenibile tramite strumenti e 
approcci innovativi.

A latere, i l progetto prevede 
d i  s t r u t t u r a r e ,  t r a m i t e  l a 
collaborazione con IRES FVG, un 
Osservatorio su best practices 
e approcci  al la Sostenibi l i tà 
aziendale del territorio, per creare 

una mappatura che consenta 
di tenere traccia delle ricadute 
positive del progetto, creando un 
punto di partenza per eventuali 
implementazioni e sviluppi.

I partner operativi sono UNIS&F, 
IRES FVG; tra gli altri partner, locali 
e nazionali: l’Università degli Studi 
di Udine, QuiAltrove, Civibank, 
Confart ig ianato Udine,  Lean 
Experience Factory, Impronta Etica, 
Avanzi Sostenibilità per Azioni, 
Koinetica, FinPro, Allaround, The 
Business Game, VastaGamma APS, 
Confindustria Udine, Confindustria 
Alto Adriatico, LegaCoop FVG.

Enti di diverso tipo, per diffondere 
la sostenibilità aziendale in modo 
pragmatico, trasversale ed incisivo 
su tutto il Friuli-Venezia Giulia.

a cura di Irene Quaglia
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Il 5 ottobre 2021 sono stati aggiornati i GRI 
Standards, le linee guida più utilizzate al mondo 
per la rendicontazione di sostenibilità, con il fine 
di migliorare la trasparenza in merito agli impatti 
delle organizzazioni sull’economia, l’ambiente e le 
persone.

All’interno di queste linee guida, i GRI Universal 
Standards sono quelli che hanno subito le 
modifiche più consistenti rispetto all’ultima 
versione del 2016, rendendo la rendicontazione 
più completa e allineata ai principi internazionali di 
due diligence e di rispetto dei diritti umani, come 
i Principi Guida delle Nazioni Unite e gli strumenti 
OECD. In particolare, il rispetto dei diritti umani è 
un argomento trasversale all’interno dei nuovi GRI 
e ne viene fornita una defi nizione tra gli argomenti 
rilevanti. C’è inoltre una maggiore attenzione ai temi 
della Diversity & Inclusion. Nella General Disclosure 
sui dipendenti, per esempio, a fianco alle voci 
“female” e “male” compare anche la dicitura “other”.

Le opzioni di reporting Core e Comprehensive 
sono state sostituite da “in accordance with the 
GRI Standards”, se la rendicontazione soddisfa tutti 
i nove requisiti obbligatori stabiliti dallo standard, 
altrimenti è “with reference to the GRI Standards”.

I nuovi

GRI Standards:
le novità

dal 2023

Sono stati introdotti i concetti che 
stanno alla base del reporting di 
sostenibilità:

• Impatto: effetto, reale o 
potenziale, positivo o negativo, che 
un’organizzazione ha o può avere 
sull’economia, ambiente e persone, 
inclusi gli impatti sui diritti umani;

• Temi Materiali: impatti più 
significativi dell’organizzazione 
sull’economia, ambiente, persone e 
diritti umani;

• Due Diligence: processo 
attraverso il quale l’organizzazione 
identifica, previene, mitiga e rende 
conto di come affronta i propri 
impatti;

• Stakeholder: individui o 
gruppi portatori di interessi, che sono, 
o potrebbero essere, infl uenzati dalle 
attività dell’organizzazione.

L’analisi di materialità è stata oggetto 
di revisione, riconoscendole un 
maggior peso rispetto a prima, 
includendo i l concetto di due 
diligence e rafforzando quello di 
impatto.

I l  p ro c e s s o  d i  s t a ke h o l d e r 
engagement è stato ampliato, 

prevedendo un coinvolgimento 
attivo dei portatori di interesse 
durante tutto il procedimento di 
analisi e gestione degli impatti.

Una del le pr incipal i  novi tà  è 
l’introduzione dei Sector Standard, 
riferiti a 40 specifici settori, per 
migliorare la qualità, completezza 
e coerenza del reporting, aiutando 
le organizzazioni a determinare 
i temi materiali e le informazioni 
da rendicontare in base al proprio 
settore di appartenenza.

I nuovi GRI Universal Standards 
entreranno in vigore a partire dal 1° 
gennaio 2023, dunque è bene che 
le organizzazioni inizino già da ora 
a recepire e conformarsi a queste 
nuove linee guida.

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 presso lo studio 
FINPRO Commercialisti e Avvocati Associati.

Gaia Degan
praticante commercialista e revisore legale
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Melissa Fantino ha da poco terminato il Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione 
Integrata per le Imprese e le Organizzazioni. Appassionata di discipline umanistiche, 
pallavolista, crede fermamente nel potere dello sport di insegnare disciplina, 
sacrificio, spirito di squadra e rispetto verso l’altro. Auspica di riuscire a trasmettere 
alle aziende l’importanza che il capitale umano ha al loro interno, convinta che 
si possano proporre delle politiche lavorative a livello nazionale che plasmino, al 
tempo stesso, anche la realtà che ci circonda.

L’abbattimento della disuguaglianza di genere fa parte 
dei Sustainable Development Goals, in particolare, 
il report pone l’attenzione su come le politiche e le 
risorse vengono implementate dai diversi gruppi 
sociali. 

Generalmente, la promozione dell’uguaglianza di 
genere viene osservata sotto il punto di vista economico 
ma, oltre ai dati economici, altrettanto importanti nella 
misurazione dello sviluppo umano sono l’integrazione 
sociale e la realizzazione individuale, indici di 
emancipazione femminile. Infatti, il report auspica 
l’adozione di misure di empowerment femminile che 
aiutino le donne a riconoscere le loro potenzialità̀ 
anche in campo lavorativo e che sanciscano una loro 
maggiore integrazione nel mondo del lavoro. Si tratta 
di adottare e rafforzare “le politiche concrete e le 
leggi applicabili per la promozione dell'eguaglianza di 
genere e l'empowerment, ossia la forza, l'autostima, la 
consapevolezza di tutte le donne, bambine e ragazze, 
a tutti i livelli.” (Earth Day Italia, Obiettivo 2030). 

La disparità di genere è sicuramente figlia di una 
cultura sessista, che determina le aspirazioni di 
carriera delle donne e le loro convinzioni sulle proprie 
capacità.  La famiglia, il sistema educativo e la cultura 
limitano le donne causando in loro un crescente 
senso di inefficacia riguardo allo svolgimento di 
occupazioni tradizionalmente maschili. Favorire, 
quindi, la parità̀ di genere, permettendo alle donne di 
prendere consapevolezza delle proprie competenze e 
consentendo loro di raggiungere posizioni di vertice, 
può̀ portare alle aziende numerose opportunità 
economiche. Infatti, non si tratta soltanto di abbattere 
un problema morale e culturale, ma anche di risolvere 

un’urgenza economica e sociale. L’eliminazione dei costi 
della non-equality, raggiunti attraverso l’equiparazione 
delle responsabilità ̀a parità ̀di merito, con la rottura del 
soffitto di cristallo riguardo a leadership e retribuzione, 
genererebbe aziende più̀ smart, liberando in esse 
una serie di potenzialità̀ in termini di competenze che 
altrimenti rimarrebbero precluse e aumentando, di pari 
passo, il loro benessere organizzativo. 

Basare l’azienda su criteri meritocratici non solo 
aumenterebbe la competitività̀ del personale, 
generando risultati migliori, ma permetterebbe di avere 
dei riscontri positivi anche in termini di produttività̀ e 
resa lavorativa da parte delle persone che vi lavorano, 
in quanto felici. 

Infine, favorire l'equilibrio di genere sul posto di 
lavoro, assumendo donne e combattendo il sessismo, 
è la migliore ricetta, secondo il Fondo Monetario 
Internazionale, per aumentare il fatturato delle aziende 
e il Pil. 

Perché favorire 
la gender equality  
RISVOLTI SOCIALI ED ECONOMICI 
PER LE AZIENDE

Melissa Fantino
Università degli Studi di Udine
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Al g iorno d ’ogg i  è  sempre 
più diffusa la consapevolezza 
d e l l ’ i m p o r t a n z a  r i c o p e r t a 
dall’Agenda 2030 dell’ONU per 
poter garantire una crescita 
economica sostenibile, dal punto 
di vista sociale e ambientale, e, 
indirettamente, delle condizioni di 
vita migliori per il nostro Pianeta nel 
lungo periodo. 

Per poter però raggiungere tutti i 
17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
e i 169 sotto-obiettivi che questo 
programma definisce, non si può 
prescindere dalla collaborazione 
e l’impegno di tutti coloro che 
vengono chiamati all’azione. In 
questo frangente, un ruolo cardine 
è r icoperto dal le pubbliche 
amministrazioni che devono fare 
da capofila e cercare il dialogo con 
tutti i componenti della società 
(imprese, cittadini e istituzioni) per 
definire e mettere in atto delle 
azioni condivise concrete ed 
efficaci a tale fine. 

Un esempio calzante di ente 
pubblico territoriale che ha cercato 
di dare un contributo effettivo 
all’Agenda 2030, attraverso un 
approccio partecipativo, è la 
Provincia Autonoma di Trento. 
Quest’ultima nel 2018 ha intrapreso 
un percorso volto alla definizione 
di una Strategia Provinciale per 
lo Sviluppo Sostenibile (SproSS), 
approvata ufficialmente nell’ottobre 

2021, con lo scopo di calare gli 
obiettivi definiti a livello mondiale 
nel contesto del territorio trentino, 
attraverso il coinvolgimento di 
tutti i componenti della società, a 
partire dalle imprese. Con focus 
specifico sulle realtà economiche, 
in particolare, sta portando avanti 
il progetto Agenda Imprese 2030, 
un’iniziativa che ha coinvolto 
attivamente le imprese trentine al 
fine di comprendere lo status quo 
sul loro apporto agli obiettivi della 
SproSS, ma anche i fabbisogni 
maturati in ambito di sostenibilità 
e gl i  strumenti che possono 
essere adottati dalla Pubblica 
Amministrazione a supporto 
dell’integrazione o rafforzamento 
della sostenibilità nelle loro scelte 
strategiche e di business. 

Dal punto di vista operativo, questo 
progetto si articola in due fasi. La 
prima caratterizzata da un’indagine 
quali-quantitativa, conclusa nel 
mese di agosto 2021 e strutturata 
in alcune interviste di profondità 
e un questionario online rivolto a 
tutto il sistema economico trentino, 
realizzato anche grazie al supporto 
degli enti e delle associazioni 
autorevoli, rappresentanti le realtà 
economiche locali. La seconda di 
formazione, ad oggi solamente 
avviata e definita sulla base dei 
risultati ottenuti dalla prima fase 
di indagine, il cui output principale 
è costituito da un documento 

che ha sintetizzato quelli che 
sono gli obiettivi della SproSS 
maggiormente perseguiti dalle 
imprese trentine, quelli ritenuti più 
rilevanti da monitorare per il futuro 
e gli strumenti di cui le stesse 
necessitano per poter contribuire 
al meglio al perseguimento di uno 
sviluppo sostenibile territoriale. 
Senza entrare nel merito dei 
singoli risultati ottenuti, a titolo 
esemplificativo, tra gli strumenti 
emersi  come più important i 
configurano gli incentivi e le 
agevolazioni economiche per 
l’adozione di comportamenti 
v i r tuosi ,  la  r iduz ione del la 
burocrazia, la formazione e i 
servizi di consulenza per aiutare le 
imprese a muoversi nella direzione 
del la sostenibi l i tà ,  i  s istemi 
premianti per le imprese virtuose, 
la definizione di una strategia di 
sostenibilità condivisa a livello 
territoriale e la diffusione di una 
cultura della sostenibilità presso 
la società civile.

Questo progetto, da un lato, 
sottolinea la rilevanza assunta 
della collaborazione tra pubblico 
e privato per poter capire al 
meglio dove indirizzare l’azione di 
un territorio, al fine di perseguire 
lo sviluppo sostenibile promosso 
dal l ’Agenda 2030,  dal l ’a l t ro, 
rappresenta una best practice, che 
può essere presa come esempio 
da altre realtà territoriali.

Classe 1995, ha conseguito la laurea magistrale in 
Management della Sostenibilità e del Turismo presso 
l'Università degli Studi di Trento. Sta attualmente collaborando 
con la società trentina Studio Vispa nell’ambito di progetti 
territoriali di sviluppo sostenibile e della consulenza aziendale 
legata alla Responsabilità Sociale d’Impresa.

Collaborare
per lo sviluppo sostenibile: 

il progetto 
Agenda imprese 2030 

Lidia Maranzana
Studio Vispa, Trento
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Diplomato in Amministrazione, 
Finanza e Marketing, Dottore in 
Economia aziendale (curriculum 
Banca e Finanza), laureando 
Magistrale in Banca e Finanza 
presso l’Università degli Studi di 
Udine e iscritto albo dei consulenti 
fi nanziari abilitati all’off erta fuori 
sede.
N e g l i  a n n i ,  h o  m a t u ra t o 
p r o g r e s s i v a m e n t e  l a 
consapevolezza sull'importanza 
dell'educazione finanziaria e la 
passione per la divulgazione.

Una nuova
frontiera:
la fi nanza
sostenibile

La flessibilità è uno dei pilastri attorno ai 
quali ciascuna realtà aziendale ha necessità 
di costruire solide strategie, al fine di poter 
aff rontare in modo effi  cace continui mutamenti, 
derivanti da fattori endogeni ed esogeni; tuttavia, 
i rischi ambientali, sociali e di governo possono 
rappresentare dei freni importanti. 

Affrontare questi aspetti significa ripensare i 
modelli di sviluppo di un’azienda, ossia passare 
da una economia classica, caratterizzata da 
scelte di investimento di breve termine che 
rispondono all’unica legge del profitto, a 
modelli di lungo periodo che valutano non solo 
il profitto aziendale, ma anche la tipologia di 
risorse utilizzate per la sua realizzazione. Tale 
approccio, fondato su un’analisi quantitativa e 
qualitativa, valuta l’impatto della produzione 
aziendale sull’economia reale, sulla società e 
sull’ambiente.

Prendere in considerazione gli aspetti appena 
citati ha creato un nuovo modo di pensare agli 
investimenti. Gli esperti del settore utilizzano 
l’espressione “finanza sostenibile” per fare 
riferimento a questo nuovo approccio che si 
sostanzia in una accresciuta sensibilità degli 
investitori a ricercare ed orientare i propri 
investimenti verso aziende che permettono 
di raggiungere obiettivi anche di carattere 
ambientale e sociale.

Dal 2016 a oggi, gli investimenti sostenibili 
sono aumentati di circa il 75%. Tuttavia, un dato 
preoccupante deriva dalla decisione di orientare 
le scelte verso una maggiore mitigazione del 
rischio ambientale, sociale e di governance 
d’impresa: solo il 5% degli investitori manifesta un 
forte desiderio di conseguire un cambiamento 
positivo.

La finanza non può considerarsi sostenibile 

se non concentra l’attenzione su tematiche 
importanti, quali: cambiamento climatico, 
barriere razziali o di genere sul lavoro, che 
possono impedire, ad esempio, a determinati 
lavoratori di ottenere condizioni sociali meglio 
retribuite. 

Gli investitori hanno iniziato ad accrescere la 
loro sensibilità nei confronti di queste tematiche 
e questo li ha spinti ad eff ettuare investimenti 
che adottano criteri sostenibili. Tutto ciò è stato 
possibile grazie all’utilizzo dei fattori ESG, i 
quali rappresentano una speranza di crescita in 
termini di redditività dell’impresa e di maggiore 
efficienza in termini di costi, perseguiti con 
l’intento di ridurre l’impatto ambientale, con 
una spinta sempre maggiore verso investimenti 
strutturali che vadano a limitare le emissioni di 
CO2.

La sostenibilità all’interno del sistema fi nanziario 
rappresenta una soluzione efficace che 
risponde a problematiche attuali. Spinge, 
infatti, le generazioni future a preoccuparsi 
del loro avvenire e ad agire positivamente per 
preservarlo.

Dal punto di vista tecnico, gli investimenti che 
spingono in questa direzione rimangono un 
mercato emergente e l’attenzione deve rimanere 
alta, poiché la gestione del risparmio non può 
prescindere da valutazioni che riguardano 
la qualità dello strumento, gli obiettivi che si 
intende perseguire, i propri orizzonti temporali e 
il profi lo di rischio.

Ciro Sario
Università degli Studi di Udine
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“Se vogliamo avere un mondo migliore, una 
società migliore da lasciare alle generazioni future, 
dobbiamo iniziare a essere aziende migliori”. Queste 
sono le parole di Massimiliano Pogliani, ex CEO 
di Illycaffè, durante una conferenza sul business 
sostenibile.

Siamo senz’altro consapevoli che le aziende siano 
fatte di persone, persone che hanno una moltitudine 
di competenze. Quindi, solo attraverso le nostre 
competenze, possiamo creare aziende migliori.

Le aziende migliori sono quelle che ben rispondono 
alle incertezze del futuro, quelle che sono elastiche 
e che si adattano facilmente al cambiamento. Le 
aziende migliori sono camaleontiche e trasformano 
i rischi in opportunità.

Ma quali team riescono a gestire un business a 
prova di futuro? Sono vincenti i team poliedrici e 
multidisciplinari, pronti a gestire il sistema complesso 
della sostenibilità. Le persone che appartengono al 
team devono autogestirsi attraverso regole semplici 
e devono essere guidate da un obiettivo comune.

In HIDRA Società Benefit abbiamo creato un team 
resistente ma elastico, estremamente versatile, ma, 
soprattutto, pronto ad accompagnare le aziende in 

Quali competenze 
per un business 

a prova di futuro

un percorso di integrazione della sostenibilità 
nella strategia d’impresa.

Quali competenze servono per un business 
a prova di futuro? Tutte quelle che servono 
per affrontare il tema della sostenibilità del 
business, che ha mille sfaccettature. Sono 
necessarie competenze verticali, specifiche 
e tecniche per condurre analisi dei processi 
aziendali e del ciclo di vita dei prodotti. 
Oppure servono competenze più trasversali 
legate allo sviluppo delle persone e delle 
relazioni, ma anche competenze di project 
management. Non possono mancare le 
competenze analitiche, che contribuiscono 
alla definizione di key performance indicators 
e alla misurazione degli obiettivi strategici, i 
quali, a loro volta, conducono alla riduzione 
degli impatti.

Naturalmente un business a prova di futuro 
ha bisogno di creare valore per tutti i suoi 
stakeholder. È fondamentale, dunque, 
comunicare in modo efficace l’impegno 
dell’impresa e così informare gli stakeholder 
sugli obiettivi raggiunti e sulle iniziative di 
sostenibilità, anche in ottica di valorizzazione 
dell’immagine aziendale.

Nadia Preghenella è Business Model & Sustainable Innovation 
Consultant in HIDRA srl sb.
È laureata in Ingegneria Gestionale presso l’Università degli Studi di 
Udine. Ha conseguito un dottorato di ricerca presso il Dipartimento 
di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali dell’Università degli 
Studi di Padova. Ha collaborato con l’Università degli Studi di 
Udine e di Padova, occupandosi di ricerca sulle tematiche legate 
all’innovazione del modello di business in ottica di sostenibilità, 
gestione strategica del cambiamento e apprendimento 
organizzativo, coinvolgendo aziende del territorio regionale e 
nazionale.

Nadia Preghenella
Hidra srl Società Benefit
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nelle prime fasi della filiera un equo 
stipendio, maggior potere di spesa 
per i servizi essenziali quali acqua, 
luce, cibo e istruzione, nonché la 
possibilità di essere rappresentati e 
di formare associazioni di lavoratori; 
i prodotti biologici assicurerebbero 
l’utilizzo di tecniche di produzione 
più rispettose dell’ambiente in grado 
di mantenere la fertilità del suolo, la 
qualità delle acque e di ripristinare 
la biodiversità e gl i  equil ibr i 
ecologici; i prodotti con imballaggio 
eco-friendly (quindi più riciclabile, 
biodegradabile o, addir ittura, 
r iut i l izzabi le ,  nel caso del le 
bevande calde) contribuirebbero a 
ridurre l’inquinamento ambientale, 
soprattut to quel lo der ivante 
dalla plastica, che rappresenta il 
materiale più utilizzato per questa 
tipologia di prodotti alimentari.

M o l t e  a z i e n d e  h a n n o  g i à 
modif icato la loro offerta,  in 
linea con quanto suggerito dalla 
Commissione Europea nel Green 
Public Procurement del 2019. 
Tuttavia, esiste ancora un gran 
numero di realtà rimaste indietro 
riguardo questi aspetti, considerati 
d i  secondar ia  importanza o, 
quantomeno, rinviabili a decisioni 
future. 

Seppur la crisi sanitaria abbia 
messo in difficoltà numerosi attori 
del settore, essa deve essere vista 
come una nuova opportunità di 
sviluppo verso temi ancora troppo 
spesso ignorati.

A l b e r t o  B e r t o s s i ,  3 1 
anni, laureato in scienze 
ambientali e prossimo al 
conseguimento del dottorato 
in “Economia e Management 
dell’ Innovazione” su temi 
legati alla sostenibilità nel 
settore agroalimentare.

Ormai è certo che il settore del cibo sia altamente 
insostenibile a causa dei suoi elevati impatti 
ambientali e sociali. L’aumento esponenziale di 
obesità, la negazione agli agricoltori e agli allevatori 
dei loro diritti fondamentali, la disparità di genere e 
l’inquinamento ambientale richiedono immediate 
azioni da parte di tutti i settori che compongono la 
filiera agroalimentare. 

Un settore che può contribuire al raggiungimento 
degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile è quello della 
distribuzione automatica (o vending). Sebbene 
esistano altri servizi di vendita al dettaglio, il vending 
possiede due caratteristiche uniche: è diffuso sia 
all'interno di spazi pubblici che privati e fornisce 
un accesso facile e veloce a diversi tipi di cibi e 
bevande. 

Si stima che, solamente in Europa, i profitti dell’intero 
settore si aggirino attorno ai 17 miliardi di euro. La 
crisi del COVID-19, tuttavia, ha influito pesatamente 
sui ricavi, obbligando molte aziende a ridimensionare 
l’attività e ripensare il proprio modello di business, 
includendo, questa volta, anche gli aspetti legati 
alla sostenibilità.

Considerando solamente l’offerta di cibo e bevande, 
il vending potrebbe contribuire allo Sviluppo 
Sostenibile fornendo prodotti più salutari, derivanti 
dal commercio equo e solidale, biologici o con un 
imballaggio eco-friendly. Prodotti alimentari più 
salutari eviterebbero l’insorgenza di problemi legati 
al sovrappeso e all’obesità, e potrebbero rivolgersi 
anche a quella percentuale di consumatori con 
intolleranze alimentari, quali celiachia; i prodotti 
equo-solidali, con certificazione Fairtrade o 
Rainforest Alliance, garantirebbero agli agricoltori 

Viaggio verso la sostenibilità: 
il ruolo 

del vending
Alberto Bertossi
Università degli Studi di Udine
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possono diventare motori di sviluppo sociale, economico 
e imprenditoriale. Il Museo dell’Arte Fabbrile e delle 
Coltellerie di Maniago (PN) ha coinvolto i maniaghesi nella 
mappatura di stabilimenti produttivi ancora sconosciuti, 
portandone alla luce ben 444, attirando così l’attenzione 
sulle potenzialità turistiche della città. Il Museo Carnico 
delle arti popolari “Michele Gortani” di Tolmezzodelle arti popolari “Michele Gortani” di Tolmezzo (UD) 
ha in cantiere un laboratorio gestito da artigiane locali, 
che tramanderanno l’antica arte della produzione degli 
scarpets, così da diff ondere la cultura Carnica oltre i confi ni 
del Paese.

E quando le imprese tradizionali decidono di investire 
in Cultura per il migliorare il territorio, si generano 
progetti straordinari, di rilevanza internazionale, come 
Pordenonelegge: il primo Festival del libro che non nasce in 
un salotto di intellettuali, ma in una Camera di Commercio.

Eureka 2022 ha dimostrato quanto sia fondamentale e 
vantaggioso, per le imprese, evolvere i propri processi e 
i propri linguaggi, esplorando nuove strade per innovarsi.

Così, se l’intero tessuto imprenditoriale facesse tesoro 
dell’enorme patrimonio culturale che abbiamo a 
disposizione, si creerebbero, senza dubbio, sempre più 
condizioni e contaminazioni competitive, favorevoli 
all’innovazione del nostro Paese e sentiremmo esclamare 
più spesso “Eureka!”.

Sono sempre più numerose le aziende friulane che 
hanno investito in innovazione e in Cultura, cogliendo 
il valore aggiunto di questa sinergia e mettendolo a 
disposizione del territorio. 

Alcuni dei progetti realizzati in quest’ottica sono stati 
presentati a Eureka 2022 - Prima Fiera Regionale 
della Cultura e Creatività, un’iniziativa promossa dalla 
Regione Friuli Venezia Giulia, che ha come obiettivo 
proprio quello di incoraggiare una contaminazione tra 
imprese tradizionali e Cultura.

Fare impresa non implica esclusivamente saper 
assemblare i componenti per realizzare un determinato 
prodotto, è necessaria una profonda conoscenza 
dell’ambiente circostante e delle sue variazioni. Fare 
impresa signifi ca fare Cultura.

Il Friuli Venezia Giulia ha costruito negli anni un solido 
tessuto imprenditoriale abbinato a una significativa 
ricchezza culturale e, a dimostrazione di questa 
grande vocazione innovativa, sul palco di Eureka si 
sono susseguiti illuminanti interventi di imprenditori e 
imprenditrici locali, che hanno saputo distinguersi per 
la loro creatività e la capacità di andare oltre il mero 
profi tto economico.

Edi Snaidero, Presidente di Snaidero Rino SpA, e 
Elda Felluga, Presidente della Delegazione del Friuli 
Venezia Giulia del Movimento Turismo del Vino, hanno 
condiviso rispettivamente i valori della Fondazione 
Snaidero, centro di ricerca per stimolare la creatività 
dei giovani e la capacità di innovazione imprenditoriale, 
e il Vigne Museum, progetto che unisce conoscenze 
scientifiche e artistico-culturali per promuovere il 
territorio, dimostrando che la chiave dello sviluppo è 

insita nel rapporto tra Cultura e imprese.

Eleonora d’Alessandri, Marketing e CSR Manager 
presso la C.D.A. di Cattelan s.r.l. s.b., e Manuele 
Ceschia, CEO di MyNet s.r.l. s.b., hanno organizzato 
un contest, Culture@Work, volto alla realizzazione di 
contenuti video dedicati alla comunicazione aziendale 
interna e alla gestione delle Risorse Umane, utilizzando 
la creatività digitale per promuovere comportamenti 
virtuosi a benefi cio della società e dell’ambiente.

L’ambiente è al centro di altre due iniziative innovative 
e virtuose, generate da inedite sinergie:

Greener roofs with strong roots, progetto che unisce 
il settore profi t, Bi Zeta s.r.l., e no-profi t, Cooperativa 
Sociale Agricola Monte San Pantaleone, e che 
prevede la creazione di un tetto verde sperimentale 
per la salvaguardia ambientale e l’inclusione lavorativa 
di persone fragili; e Refoscollection living museum: 
incontri di storia, arte e gusto, in cui l’esperienza nel 
settore vitivinicolo dell’Azienda Agricola Tonutti Dino 
& Marco s.s. e nel settore del marketing esperienziale 
di SimulArte Società Cooperativa si incontrano, 
generando nuovi percorsi turistici e culturali.

La Cultura è nutrimento del territorio e, quando 
stimola ibridazioni inaspettate, genera un valore 
sociale enorme. Fondazione Radio Magica Onlus, 
ha coinvolto professionisti dai background più diversi 
per creare un bene digitale dal design4all, le Mappe 
Parlanti; Bolina Sail s.n.c. e Re49 s.r.l. realizzano 
accessori moda recuperando da settori eterogenei, 
come quello nautico, materiali difficili da riciclare, a 
benefi cio dell’ambiente.

Anche i luoghi in cui la Cultura aff onda le sue radici 

Eureka!
L'Impresa
SI FA CULTURA

Serena Zucchet
Animaimpresa
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