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Editorial Talk

Engagement, sostenibilità ambientale, benessere 
organizzativo: parole chiave che indicano le esigenze 
dei professionisti e delle professioniste di domani.  

I paradigmi del posto fisso, della monotonia lavorativa, 
del "si è sempre fatto così" sembrano non interessare 
più i giovani che, invece, perseguono obiettivi e ideali 
più alti.  

E le aziende non possono permettersi di ignorarli, se 
intendono mantenere e attirare le nuove generazioni. 
Se poi si aggiungono normative sulla rendicontazione 
sempre più stringenti - come riportato nella Direttiva 
UE 2022/2464, rating ESG e oggettive problematiche 
ambientali e sociali a livello globale, essere partecipi 
dello sviluppo sostenibile è fondamentale, oltre ad 
apportare benefici concreti su più fronti.  

Come fare, dunque, a continuare a generare profitti 
vantaggiosi soddisfando al contempo le richieste delle 
giovani generazioni?  

Abbiamo interrogato circa 200 ragazzi e ragazze delle 
classi III e V dell'istituto Zanon di Udine, chiedendo 
loro di condividere azioni concrete che le aziende e i 
cittadini dovrebbero quotidianamente mettere in atto 
per raggiungere i 17 Obiettivi dell'Agenda 2030 delle 
Nazioni Unite.  

Abbiamo riportato le risposte nello schema che 
trovate qui accanto, che auspichiamo possano essere 
d’ispirazione per contribuire al cambiamento.  

Sensibilizzare sulle buone pratiche da
adottare in azienda e nella vita di tutti i
giorni.

Avviare percorsi di approfondimento
su tematiche di sostenibilità rilevanti
per l'azienda.

Attivare corsi di formazione interna.
Instaurare rapporti più umani con icollaboratori.

Favorire assunzioni di lavoratori con disabilità.

Aumentare le opportunità di lavoro per igiovani.

Donare gli scarti alimentari ad altre
aziende che ne garantiscono il riutilizzo
e aderire ad iniziative come Too Good To
Go.

Promuovere realtà e servizi a sostegno
di individui in situazioni di difficoltà.

Favorire l'assunzione delle donne e
mantenere il loro posto di lavoro
durante la maternità.

Mettere a disposizione servizi come
asili nido nella struttura aziendale.

Investire nella ricerca per una
industrializzazione equa, 

responsabile e sostenibile. 
 Riconfigurare in ottica sostenibile 

il proprio processo produttivo.

Garantire un salario equo a tutti i dipendenti.

Sostenere i Paesi in cui l'azienda opera, tramite

l'acquisto di prodotti equosolidali e locali.

Devolvere parte del ricavato ad associazioni

che perseguono questo obiettivo.

Garantire supporto psicologico gratuito
per i dipendenti.

Creare canali d'ascolto per comprendere le

esigenze dei collaboratori in materia di

conciliazione vita-lavoro. 

Limitare l'utilizzo dell'acqua nei

processi produttivi. 

 

Garantire un livello minimo di

igiene e ordine all'interno

dell'azienda.

Prediligere l'utilizzo di energia

da fonti rinnovabili.

Installare pannelli fotovoltaici

in tutte le sedi dell'azienda.

Organizzare un laboratorio di

sensibilizzazione sulle qualità della

diversità e dei benefici che può

portare in azienda.

Garantire parità salariale

indipendentemente dal genere dei

collaboratori.

Investire in una flotta logistica
green.

Limitare la costruzione di
infrastrutture in luoghi abitati
che vadano a dividere le comunità.

Sensibilizzare i collaboratori sulle

tematiche di sostenibilità

ambientale.

Diminuire le emissioni di gas serra e

utilizzare energie rinnovabili.

Supportare enti che si occupano

della salvaguardia della biodiversità e

delle specie animali.

Evitare l'utilizzo di sostanze

inquinanti negli stabilimenti nei

pressi di fonti d'acqua.

Scegliere esponenti politici che si
interessino alla salvaguardia
dell'ambiente, 
Utilizzare una minor quantità di 
risorse naturali.
Dematerializzare i documenti aziendali.

Selezionare fornitori sulla 
base di criteri di sostenibilità 

sociale. 
Garantire condizioni di 

lavoro dignitose.

Attivare politiche di 

collaborazione con altre aziende 

su base internazionale.
 

Ascoltare le esigenze altrui senza 

voler far prevalere solo la propria.

Utilizzare materiali biodegradabili,

riciclabili e riciclati.
Adottare criteri di economia circolare.

Comunicare in maniera trasparente le

fasi dei processi produttivi.
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Le ultime decadi sono state scenario di disparati 
fenomeni e svariate tendenze da cui si è generato 
un conseguente comune bisogno: accogliere 
rapidamente e con solerzia, soluzioni volte alla 
sostenibilità.  

Si pensi soltanto ad eventi recentemente ricorsi, 
come incendi ed inondazioni oltre al rafforzamento 
delle disuguaglianze sociali.  

Molteplici sono le opportunità che nascono 
dagli interventi finalizzati a porre rimedio a tali 
problematiche, sia per quanto riguarda l’innovazione 
e la creazione di valore sia gli investimenti. L’obiettivo 
da parte degli investitori è duplice: trarre un 
beneficio in termini di rendimento finanziario e 
mettere i propri risparmi e i propri capitali al servizio 
del bene comune. 

Secondo uno studio del 2020 della Global 
Sustainable Investment Alliance, si è stimato che gli 
investimenti relativi a più di un terzo del patrimonio 
gestito globale abbiano avuto come matrice la 
sostenibilità. 

Con il 2022 sono sopravvenute nuove criticità. 
Lo spettro della guerra ha dato il via ad una crisi 
energetica e favorito la crescita della già incalzante 
inflazione. L'aumento dei tassi di interesse e 
l'incombente recessione globale pongono gli 
investitori innanzi a delle importanti scelte.  

Sotto il cielo
della finanza

sostenibile
Lo scenario attuale quali possibili ripercussioni 
può avere sugli investimenti sostenibili? E 
quali sono, di conseguenza, le priorità per un 
investitore? 

La ricerca effettuata da Schroders Global 
Investor Study lo scorso anno evidenzia che 
la maggioranza degli investitori italiani 
sia aperta a considerare un portafoglio 
d'investimento integralmente sostenibile, 
facendo emergere, tra i maggiori aspetti 
ritenuti positivi in tal senso, le implicazioni a 
livello ambientale e i profili di rendimento. 

Si pensi ad esempio, alla possibilità di 
poter contribuire alla transizione verso fonti 
rinnovabili mediante strategie focalizzate 
proprio su tale settore. Oppure avendo 
l'obiettivo di "disinquinare" il proprio portafoglio 
si possono prendere in considerazione fondi 
distanti dall'impiego di fonti fossili o con 
basso rischio carbonio. 

La valutazione dei fattori sociali, ambientali 
e di governance ci permettono di ottenere 
una efficiente analisi dell’impatto degli 
investimenti ESG. Così come per gli strumenti 
puramente finanziari, ognuno di noi deve 
effettuare la propria scelta nel rispetto di quelli 
che sono i propri obiettivi personali, cercando 
di fare la propria parte nella salvaguardia 
dell’ambiente non solo mediante scelte 
d’investimento ma anche conformando in 
maniere ottimale i propri consumi.

Consulente Finanziario Fideuram Intesa San Paolo Private 
Banking. Iscritto sia all’albo dei consulenti finanziari abilitante 
l’offerta fuori sede, sia al registro degli intermediari assicurativi. 
Laureato magistrale in Banca e Finanza presso l’Università 
Degli Studi di Udine; Progressiva acquisizione di consapevolezza 
sull’importanza dell’educazione finanziaria e passione per la 
divulgazione. L’obiettivo finale della mia professione è volto al 
raggiungimento del benessere finanziario per le famiglie e per le 
persone in generale, mediante un attento ascolto di quelli che sono 
gli obiettivi, le esigenze i desideri e anche le paure dell’assistito.

Ciro Sario
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Melissa Fantino è laureata 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’obsolescenza percepita è tipica della società 
consumistica che induce bisogni e desideri di oggetti 
non necessari che vengono acquistati solo per il gusto 
di comprare qualcosa o con l’intenzione di rinnovarsi. 

Secondo una ricerca pubblicata su Nature Reviews 
Earth & Environment l’industria della moda ogni anno 
è responsabile di circa 8-10% delle emissioni globali di 
anidride carbonica ed è una dei principali responsabili 
del consumo di acqua. 

L’Obiettivo 12 dell’Agenda 2030 “Garantire modelli 
sostenibili di produzione e di consumo” fornisce 
indicatori per il raggiungimento di modelli di produzione 
e consumo consapevoli. I traguardi da raggiungere 
sono però strettamente interconnessi: dalla gestione 
in modo efficiente e sostenibile delle risorse naturali 
durante i processi produttivi, minimizzando l’utilizzo 
di materiali tossici e inquinanti per l’ambiente, 
alla riduzione sostanziale dei rifiuti, attraverso la 
prevenzione, il riciclaggio e il riuso. 

Ridurre i consumi, acquistando meno oggetti ma di 
buona qualità e durevoli nel tempo, contribuirebbe 
infatti a combattere la cosiddetta fast fashion cioè 
quel processo di democratizzazione della moda che 
consente a tutti di vestirsi seguendo le ultime tendenze 
con capi di media fattura. Tuttavia, per sostenere i ritmi 
di produzione di queste aziende si delocalizza in Paesi 
dove il costo del lavoro e della manodopera sono 
molto bassi, tanto che i lavoratori vengono sfruttati in 
condizioni igienico-sanitarie pessime e sottopagati.                                                                                                                 

In secondo luogo, prima di optare per il riciclo 

(eliminando l’oggetto attraverso una raccolta 
differenziata) è utile considerare opzioni volte al riuso, 
come la donazione ad enti benefici o la vendita, dando 
quindi inizio al commercio di seconda mano. Oltre a ciò, 
passare dall’economia lineare all’economia circolare, 
attraverso il riutilizzo degli oggetti, permetterebbe di 
ridurre le emissioni di anidride carbonica del 79%. 

Tuttavia, molti pensano che il mercato della second 
hand sia di per sé sostenibile, ma non è così: occorre 
infatti ridurre il numero di spedizioni, utilizzare fonti 
rinnovabili per i magazzini e veicoli elettrici per le 
consegne, ma anche migliorare il packaging. Solo così 
l’acquisto dell’usato può diventare davvero sostenibile. 

Second hand 
per combattere 
fast fashion
e spreco
Melissa Fantino
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I l  16  d icembre 2022  è  s tata  pubbl icata 
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la 
Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) 
che introduce gradualmente dal 2024 obblighi di 
comunicazione più dettagliati sulle questioni di 
sostenibilità (come i diritti ambientali, i diritti sociali, 
i diritti umani e fattori di governance) per tutte le 
imprese di grandi dimensioni, nonché per tutte 
le imprese quotate, comprese quindi le PMI, ad 
eccezione delle sole microimprese. 

Lo European Financial Reporting Advisory Group 
(EFRAG), su precedente incarico da parte della 
Commissione europea, ha reso disponibile il 23 
novembre scorso sul proprio sito web la prima serie 
di 12 bozze sui principi europei di rendicontazione 
della sostenibilità (European sustainability reporting 
standards – ESRS) previsti dalla CSRD, la cui 
approvazione definitiva dovrebbe arrivare entro 
giugno 2023: 

• ESRS 1 e 2: principi “Cross-cutting” dedicati 
rispettivamente agli obblighi e all’informativa 
generali; 

• “Topical standards” che affrontano le tre 
dimensioni dell’informativa sulla sostenibilità: da 
ESRS E1 a E5 sul profilo “Environment”; da ESRS 

Novità per le imprese:

bozze dei primi standard europei
di rendicontazione di sostenibilità 

S1 a S4 sul profilo “Social”; ESRS 
G1 sul profilo “Governance”. 

Questa prima serie di standard 
contiene alcune novità rispetto al 
primo exposure draft che è stato 
oggetto di pubblica consultazione 
nel la  pr imavera/estate 2022, 
novità che sono state introdotte 
grazie ai commenti ricevuti da tale 
consultazione: 

• allineamento del contenuto degli 
ESRS a standard e strumenti 
internazionali: quali International 
Sustainability Standard Board 
(ISSB), Global Reporting Initiative 
(GRI) e strumenti delle Nazioni 
Unite e dell’Organizzazione per 
la Cooperazione e lo Sviluppo 
Economico (OCSE); 

• m a g g i o re  c e n t r a l i t à  d e l 
p ro c e s s o  d i  va l u t a z i o n e 
della materialità: prevedendo 
l’obbligo di rendicontare un set 
di informazioni obbligatorie per 
tutti derivanti dall’ordinamento 
europeo,  d i  implementare 
e  rend iconta re  un  va l ido 
processo di valutazione delle 
due materialità (sia d’impatto 
che finanziaria), di offrire “topical 

disclosures” addizionali su temi 
relativi alla sostenibilità ma solo 
se ritenuti materiali dalla stessa 
impresa; 

• r iduz ione del numero dei 
“Disclosure Requirements”: tra 
cui l’eliminazione di alcuni di essi, 
l’applicazione graduale di altri 
(dopo 1, 2 o 3 anni dall’entrata 
in vigore degli ESRS), la non 
necessità per i primi tre anni 
di acquisire informazioni dai 
partner della catena del valore 
salvo che ciò sia richiesto da altre 
disposizioni comunitarie. 

Nei prossimi mesi,  l ’EFRAG si 
focalizzerà sul secondo set della 
bozza degli ESRS che conterrà sia 
gli standard relativi a specifici settori 
che i principi di rendicontazione sulla 
sostenibilità dedicati alle piccole e 
medie imprese. 

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 
strumenti di rendicontazione e piani di sostenibilità integrati con la 
strategia aziendale. Attualmente lavora presso lo studio FINPRO 
Commercialisti e Avvocati Associati. 

Gaia Degan
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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 LINFA nell’ambito di progetti territoriali di sviluppo sostenibile 
e della consulenza aziendale legata alla Responsabilità Sociale d’Impresa. 

Rendicontare e comunicare gli impatti generati su 
economia, società e ambiente sta diventando sempre 
di più un requisito necessario per le realtà economiche 
al fine di poter rimanere competitive sul mercato nel 
lungo periodo. Misurare e rendere note le proprie 
performance sociali e ambientali oltre che economico-
finanziarie e l’impegno in termini di investimenti, 
iniziative e attività portate avanti per contribuire allo 
sviluppo sostenibile promosso dall’Agenda 2030, 
può portare alle imprese un duplice vantaggio. Da 
un punto di vista reputazionale, consente di essere 
maggiormente credibili e attrattive presso i propri 
stakeholder: dipendenti, aumentando la retention 
in azienda e attraendo nuovi talenti, fornitori, clienti, 
investitori, istituti di credito, facilitando l’accesso al 
credito, e altri. Da un punto di vista strategico, il 
monitoraggio costante di KPI legati alle tre dimensioni 
della sostenibilità, rappresenta un importante supporto 
di pianificazione strategica al fine di integrare al meglio 
l’attenzione a persone ed ambiente negli obiettivi di 
crescita aziendali. 

Non è un caso che a livello internazionale sempre più 
istituzioni ed enti autorevoli si stiano muovendo per 
diffondere la disclosure di sostenibilità presso le realtà 
economiche. 

Prima fra tutti va citata la Corporate Sustainability 
Reporting Directive (CSRD), Direttiva (UE) 2022/2464 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 
il 16/12/2022, che modifica la Non-Financial Reporting 
Directive (Direttiva 2014/95/EU, NFRD), estendendo 
l’obbligo di rendicontazione non finanziaria dalle 
imprese di interesse pubblico e quotate di grandi 
dimensioni ad una fascia molto più ampia realtà 
economiche; si passa da 11.700 a circa 50.000 imprese 
dell’UE. L’obbligo inizia con l’esercizio finanziario 
01/01/2025 per le imprese di grandi dimensioni 

non quotate e prosegue nell’esercizio finanziario 
01/01/2026 per le PMI quotate. La Direttiva stabilisce, 
inoltre, che la rendicontazione avvenga secondo degli 
standards di rendicontazione comuni, gli European 
Sustainability Reporting Standards (ESRS), che verranno 
elaborati dall’ EFRAG (European Financial Reporting 
Advisory Group) nella loro totalità entro il 2024. 

Molto rilevante è anche il lavoro che il GRI (Global 
Reporting Initiative) sta portando avanti da diversi 
anni con riferimento alla definizione di standards di 
rendicontazione internazionali volti a supportare le 
realtà economiche di qualsiasi settore e dimensione 
a misurare e divulgare le proprie performance 
di sostenibilità in maniera sempre più completa 
e paragonabile. L’ultimo aggiornamento dei GRI 
Standards del 2021, entrato in vigore a gennaio 2023, 
oltre che porre un maggior focus sui temi attuali 
della due diligence, del rispetto dei diritti umani e 
della Diversity & Inclusion, ha previsto la progressiva 
introduzione di standard settoriali più specifici per 
aumentare la precisione e la coerenza dei Report di 
sostenibilità delle realtà appartenenti al medesimo 
settore; gli ESRS verranno armonizzati con questi 
Standards. 

Da ultimo, anche la nuova frontiera delle Società 
Benefit, forma giuridica di impresa introdotta in Italia 
con la legge n. 208 del 28 dicembre 2015, sempre più 
diffusa, presuppone la redazione di una relazione che 
contenga una valutazione degli impatti generati per 
il perseguimento del beneficio comune, che viene 
affiancato a livello statutario all’obiettivo di crescita 
economica. Le aree di riferimento sono la Governance, il 
rapporto con lavoratori e altri stakeholder e l’attenzione 
all’ambiente. 

Sustainability
disclosure:
vantaggi
e scenario attuale
Lidia Maranzana
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A gennaio il Gruppo Giovani di Animaimpresa, nelle 
persone di Irene Quaglia e Serena Zucchet, ha curato 
un percorso formativo sulla produzione Sostenibile, 
dedicato a due classi quinte dell’IT Zanon di Udine. Di 
seguito, un articolo a cura di alcune studentesse che 
hanno partecipato all’iniziativa. 

Durante la settimana dedicata all’educazione civica 
le classi 5A e 5B AFM dell'I.T. "A. Zanon" di Udine 
hanno trattato il tema della Responsabilità sociale 
d’impresa e dell’economia circolare. Oltre alle 
trattazioni tematiche nelle diverse discipline curriculari, 
sono intervenute a supporto la dott.ssa Irene Quaglia 
e la dott.ssa Serena Zucchet, di Animaimpresa, con 
attività di collaborative learning. Dopo averci spiegato 
le finalità di azione dell’associazione Animaimpresa 
e averci illustrato alcuni esempi di aziende associate 
impegnate nella RSI, ci hanno proposto di individuare 
per ciascuno degli obiettivi dell’Agenda 2030 le 
azioni utili dei consumatori e delle imprese. Ne sono 
emerse diverse idee e questo ci ha permesso di 
riflettere sull'importanza di un'azione condivisa.  

In piccoli gruppi abbiamo poi esaminato le azioni che 
le imprese possono adottare all’interno delle 4 aree 
principali della catena del valore e abbiamo stilato 
una check list utile ad esaminare criticamente una 
realtà aziendale, per individuarne il "livello di RSI". 

A conclusione delle attività, siamo andati in visita 
presso la CDA di Cattelan Srl, società Benefit sita a 
Flumignano, una realtà aziendale attivamente coinvolta 
nella responsabilità sociale e nell’economia circolare. 
Siamo stati calorosamente accolti dall’amministratore 

delegato, Fabrizio Cattelan, e dalla CSR e CHO 
manager, Eleonora D’Alessandri, che ci hanno 
accompagnato nel percorso di visita. 

Ascoltare entrambi descrivere la loro attività è stato 
per noi illuminante: tutto in azienda viene programmato 
con occhio attento e lungimirante, con elevata 
attenzione alla sostenibilità ambientale e sociale. La 
recente trasformazione in società benefit ha reso il loro 
impegno ancora più evidente, dichiarato nello Statuto 
aziendale e pertanto permanente. L'attenzione alle 
persone che lavorano in azienda è ammirevole, diversi 
i benefit e le pari opportunità, nonchè la previsione 
di una figura interna dedita alla loro felicità, la Chief 
Happiness Officer. Questa figura ha il compito di creare 
organizzazioni positive e di implementare le felicità 
aziendale, attivando un processo di cambiamento 
positivo dell’organizzazione  

A conclusione di questa settimana interessante e 
ricca di contenuti, ringraziamo Animaimpresa e la CDA 
Srl per averci trasmesso un messaggio comune: il 
cambiamento passa attraverso persone illuminate e la 
condivisione di intenti: "- io + noi", "- avere + essere" ne 
sono i concetti chiave. 

Dalla teoria alla pratica:
un progetto

per capire come le aziende 
possano essere più sostenibili

Moreale Luna 

Rinja Beatricie 

Zebelloni Cristina 

classe 5B AFM I.T. "A. Zanon", Udine
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