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CSR is just normal everyday work, nothing exotic 
 
CSR è semplicemente il lavoro di ogni giorno, non è niente di esotico, niente di difficile e costoso. La società di 
oggi e gli stakeholder richiedono trasparenza e più informazione dalle aziende. In questo contesto anche le 
PMI, che magari stanno già adottando delle azioni sostenibili ma spesso in modo inconsapevole,devono iniziare 
ad adottare una vera e propria strategia, usare nuovi strumenti, nuovi indicatori di performance che tengano 
conto anche delle azioni di sostenibilità. Questo è il lavoro quotidiano nel mondo di oggi e di domani che 
consente di rimanere sul mercato e di ottenere un vantaggio competitivo.  
 
 
In questa edizione: 
 

 Corporate storytelling: una nuova strategia per comunicare la Sostenibilità 

 La svolta green del M&A 

 Logistica efficiente per le PMI: un passo verso la sostenibilità 

 Lean Management: caccia allo spreco per la sostenibilità 

 SPRECO ALIMENTARE. L'Europa avvia il progetto FUSIONS 

 Progettare il futuro: il design per l'innovazione sociale 
 
 

 
 

 

CAMBIAMO TUTTO: la rivoluzione degli innovatori 
 

 
Una splendida raccolta di storie e di aneddoti per spiegarci il potere 
rivoluzionario della rete, firmata da una delle penne più autorevoli 
del panorama tecnologico italiano: Riccardo Luna giornalista e 
primo direttore di Wired, rivista culto nell’ambito digitale.  
Non soltanto cavi e fibra ma una vera rinascita della società che 
passa da piccoli esempi di persone comuni che hanno scelto di 
impegnarsi per il benessere collettivo. 
www.cambiamotutto.it  
 
 

http://www.cambiamotutto.it/
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Corporate storytelling: una nuova strategia per comunicare la Sostenibilità 
Un recente contributo del prof. Siano sulla rivista di studi e ricerche Sinergie evidenzia come il tipo 
di relazione che intercorre tra la comunicazione e le decisioni strategiche dell’impresa stia mutando 
in modo significativo. Un tempo tra la strategia aziendale e la comunicazione di marketing si aveva 
una relazione lineare, sequenziale e la comunicazione era vista come un’attività meramente 
operativa. Oggi la relazione è divenuta circolare. La strategia e la comunicazione esercitano 
un’influenza reciproca attribuendo un ruolo attivo al comunicatore nella definizione della vision e 
dei valori d’impresa. Il contributo che il responsabile della comunicazione può dare alle decisioni di 
governo orientate alla sostenibilità  consiste nella reflective communication che è composta da un’ 
attività di ascolto degli stakeholder per percepire le esigenze degli stessi e i cambiamenti 
nell’ambiente di riferimento e da un’attività di traduzione in indicazioni utili e in trasferimento ai 
vertici aziendali degli elementi derivanti dall’ascolto degli stakeholder. 
In questo processo di analisi assumono sempre più importanza i Social Media, strumenti che stanno 
modificando il modo di pianificare e realizzare le attività di comunicazione online delle 
organizzazioni e che  stanno cambiando la faccia della CSR, diventando un megafono delle azioni 
sustainability-oriented. 

Nella nuova dimensione interattiva e collaborativa del web anche le attività di marketing 
devono innovarsi cercando di coinvolgere sempre più il consumatore. Una delle tecniche che si sta 
diffondendo sempre è lo Storytelling, tecnica narrativa che, attraverso il racconto, permette di 
trasmettere valori, esperienze e di creare fiducia. Viene utilizzato per promuovere e pubblicizzare, 
ma anche per condividere,  valori e per favorire la partecipazione e l’identificazione.  
Cosa distingue uno Storytelling da una tradizionale comunicazione pubblicitaria ?  

1. è facile da ricordare  
2. e semplice da condividere tramite i social media 
3. è emozionante 

Alcuni consigli per raccontare le attività di CSR sono i seguenti:  
- usare parole semplici: non tutti i consumatori sono esperti di acronimi legati alla 
sostenibilità.  
- essere originali: l’azienda deve lavorare sempre  più per far diventare il brand unico ed 
originale.  
- mantenere il legame con il settore di riferimento: gli stakeholder vogliono vedere che 
l’azienda si interessa di questioni ambientali o sociali legate al settore di riferimento.  Il brand 
sarà più forte quando la storia incontrerà e si allineerà con i valori dei consumatori.  

Cosa raccontare? Dal dare evidenza ai dipendenti, rendendoli protagonisti della rappresentazione 
della vita aziendale, al presentare l’esperienza del consumatore fino a raccontare una storia 
riguardante la catena di fornitura.  Gli argomenti possono essere infiniti e limitati solo 
dall’immaginazione e dalla creatività. 
“Tell me a fact and I’ll learn. Tell me a truth and I’ll believe. But tell me a story and it will live in my 
heart forever” - proverbio indiano 
Per approfondire clicca qui  

 
Annamaria Tuan 
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http://www.csrwire.com/blog/posts/283-why-integrated-csr-also-means-telling-an-effective-story
http://www.animaimpresa.it/csr-team/annamaria-tuan/
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La svolta green del M&A 
In un momento di difficoltà economica la crescita dimensionale è irrinunciabile per affrontare le 
sfide di nuovi mercati, tecnologie ed idee. In un’economia contratta la crescita organica risulta 
difficile e quindi maggior importanza rivestono le operazioni di fusione ed acquisizione (M&A). 
Lontani sono, però, i giorni in cui l’acquirente si preoccupava solo di identificare possibili fonti di 
rischio legale, finanziario e regolamentare; lo sguardo oggi si muove anche su altri aspetti 
dell’azienda-target: ambientali, rapporti con i dipendenti, rispetto e fiducia dei consumatori, qualità 
della filiera. Innanzitutto, un’azienda sostenibile risulta più appetibile perché in possesso delle 
competenze necessarie per un acquirente che voglia consolidare o intraprendere la strada della 
sostenibilità: una leadership attenta in questa direzione diventa elemento imprescindibile per avvio 
e prosecuzione della trattativa. In secondo luogo, l’acquirente può essere disposto a pagare un 
premium price per queste competenze, ma anche per godere di ricavi e mancate spese dovute 
all’acquisizione. Un esempio possono essere i ricavi aggiuntivi, rispetto ad un concorrente, dovuti 
alla riconoscibilità ed affidabilità di un brand, oppure incentivi e sgravi di cui gode un’azienda 
attenta all’ambiente, o ancora la non dipendenza dalle fluttuazioni del costo dell’energia di 
un’azienda ad impatto zero, fattori che ricadono positivamente sui flussi di cassa e quindi sul valore 
dell’impresa. Fondamentale appare, quindi, la cultura dell’azienda. Quanto meno attendista sarà il 
suo atteggiamento, tanto più potrà prevenire i nuovi obblighi normativi, necessitare di minori costi 
di adattamento, prevenire eventuali sanzioni e sfruttare le opportunità di un contesto sempre più 
sensibile: in altre parole, accrescere il proprio valore. 
La strada verso operazioni di green M&A è ormai avviata. 

Clicca qui per approfondire; clicca qui per scaricare alcuni casi aziendali.  
Alessio Bergamo 

 
 

Logistica efficiente per le PMI: un passo verso la sostenibilità 
Da qualche tempo ormai si discute sulla necessità di ridurre gli impatti ambientali della logistica 
industriale e di orientare le scelte strategiche delle imprese verso un futuro sostenibile e orizzonti 
“verdi”. Sino ad ora, tuttavia, è stato detto poco riguardo a quali siano le concrete possibilità delle 
piccole aziende, presenti in maniera massiccia sul nostro territorio,per promuovere un uso più 
razionale dell’energia. 
Consolidamento dei carichi, riduzione delle consegne urgenti, cambio dei mezzi di trasporto e  
scelta di fornitori più vicini, sono tutte azioni che possono favorire una reale riduzione degli agenti 
inquinanti e al tempo stesso indurre un taglio dei costi sostenuti per il trasporto. 
Molto spesso però ci si scontra con alcuni vincoli fisiologici di filiera, come l’impossibilità di ridurre 
la lunghezza dei tragitti o modificare le scelte ubicative. La stessa scelta di orientarsi verso mezzi 
alternativi, che utilizzino combustibili di nuova generazione come il metano o il gas liquido, sembra 
essere piuttosto remota per le piccole imprese, in virtù dei  costi che la modifica della flotta 
aziendale comporta. Una soluzione in tal senso sarebbe possibile attraverso lo sviluppo di azioni 
congiunte da parte delle imprese che, in una logica collaborativa, potrebbero creare un network 
efficiente ed affrontare gli investimenti derivanti da nuove dotazioni infrastrutturali (siano esse 
colonnine di ricarica per le auto elettriche o stazioni di servizio per l’erogazione del metano).  
Viene in mente il caso del progetto “companies for e‐Milan” tramite il quale un gruppo di aziende 
consorziate del capoluogo lombardo ha scelto di convertirsi all’utilizzo di auto elettriche attraverso 
pratiche di vehicle sharing e co-utilizzo di stazioni di ricarica installate lungo la rete. Un esempio che 
sembra suggerirci ancora una volta come sostenibilità significhi soprattutto responsabilità e 
cooperazione. 

Piera Patrizio 
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http://www.deloitte.com/assets/Dcom-UnitedStates/Local%20Assets/Documents/US_MA_How_Green_Is_the_Deal_Jan09.pdf
http://www.greenvc.org/green_ma_mergers_and_acquisitions/
http://www.linkedin.com/profile/view?id=190782645&locale=it_IT&trk=tyah
http://www.circuitiverdi.it/blog/2012/07/10/companies-e-milan-ecco-primi-veicoli-elettrici-cofely-italia/
http://www.linkedin.com/profile/view?id=180056553&authType=name&authToken=98Wl&locale=it_IT&goback=%2Enpv_180056553_*1_*1_name_98Wl_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1
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Lean Management: caccia allo spreco per la sostenibilità 
Lean e sostenibilità trovano un terreno comune nella caccia e nell’eliminazione dello spreco che si 
manifesta sempre e in tutte le aree di un’organizzazione. Gli sprechi che nascono in produzione 
sono più visibili rispetto a quelli delle altre aree aziendali e, nella maggior parte dei casi, sono 
tangibili, hanno cioè un impatto diretto ed evidente sulla sostenibilità dell’organizzazione. 
Migliorare l’efficienza dei processi produttivi vuol dire sostanzialmente risparmiare energia, risorse 
naturali, materie prime ed allo stesso tempo, aumentare la competitività dell’impresa riducendo i 
costi di produzione. Ma lo spreco non è prerogativa della produzione perché è rintracciabile in tutti i 
processi aziendali. Questi sprechi, spesso non valorizzati, sono all’origine delle reazioni negative 
degli stakeholder che influenzano l’organizzazione e i suoi processi determinando eventi 
perturbativi e sprechi ulteriori. 
Per esemplificare, alcuni casi di spreco che possiamo trovare fuori dalla produzione: 
Nel Marketing  

 Materiale pubblicitario (depliants ed altro materiale promozionale) che nessuno legge) 

 Sito web non sempre correlato al processo di vendita 
Vendite  

 Perdite di tempo con potenziali clienti non compatibili con le strategie commerciali 

 Trattative di vendita basate esclusivamente sul prezzo di vendita e non sul valore atteso dal 
cliente 

Office  

 Fermi delle attività gestionali per attese di informazioni da altri uffici a monte del processo 

 Produzione di informazioni che interessano in parte o poco i destinatari 
Accounting 

 Perdite di tempo per la ricerca di dati necessari alla costruzione di indicatori economici. 
Un problema culturale molto diffuso nella nostra società è che il concetto della sostenibilità è 
spesso associato all’aumento dei costi gestionali. 
Certamente in alcuni casi questo si può verificare, particolarmente nei casi in cui è assente una 
metodologia sistemica. 
Quando un metodo e modalità di lavoro organizzate sono presenti, e queste sono funzionali ad una 
sistematica caccia allo spreco, allora la sostenibilità a costo zero è una realtà. 
Lean è uno strumento efficace, quando trova la sua prima applicazione nella caccia allo spreco: così 
migliorare l’efficienza e l’efficacia delle attività aziendali in tutti i processi può diventare una realtà in 
breve tempo. 

Marco Garofalo – Massimo De Matteis 
 

SPRECO ALIMENTARE. L'Europa avvia il progetto FUSIONS: “Food Use for Social 
Innovation by Optimising Waste Prevention Strategies” 
Perché è importante non sprecare cibo? E' davvero una moda o è invece una seria necessità? 
La Commissione Europea afferma che in Europa la catena del valore di cibo e bevande è 
responsabile del 17% delle emissioni gassose e del 28% dell'utilizzo delle risorse. 
Si stima inoltre che la produzione ed il consumo di cibo in Europa generino dal 20% al 30% 
dell'impatto ambientale complessivo. Non poco! 
Dal punto di vista dell'impatto economico, invece, lo spreco di cibo rappresenta costi elevati in 
termini di denaro e di gestione - basti pensare a trasporti, discariche, impianti di trattamento, etc. - 
a causa della considerevole quantità di cibo gettato via ogni anno. La quota parte di cibo che si 
spreca annualmente rappresenta un costo economico medio di € 595 a famiglia. 
Lo spreco di cibo solleva anche questioni sociali, data la particolare situazione di povertà diffusa a 
livello mondiale, ma anche di crescente disagio economico come si riscontra oggi nei paesi 
industrializzati. 
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http://www.leanvalue.it/index.php/it/chi-siamo
http://www.linkedin.com/profile/view?id=71726705&authType=NAME_SEARCH&authToken=-D1q&locale=en_US&srchid=497130611369898910560&srchindex=1&srchtotal=14&trk=vsrp_people_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A497130611369898910560%2CVSRPtargetId%3A71726705%2CVSRPcm
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Che fare dunque di fronte a previsioni che, nonostante tutto, da qui al 2020 prevedono un 
incremento dello spreco di cibo in Europa del 40%? 
L'Unione Europea ha risposto con FUSIONS, un progetto finanziato dal 7° Programma Quadro per la 
ricerca, che intende contribuire ad un’Europa più efficiente nell’uso delle risorse con una 

significativa riduzione degli sprechi. 
Il progetto, della durata di 4 anni, è partito nell'agosto 2012 e raccoglie 21 istituzioni 
partner (università, enti di ricerca pubblici e privati, organizzazioni non governative e 
imprese) da 13 paesi europei ed è sostenuto da oltre 80 enti (in maggioranza imprese 

del settore agroalimentare e loro associazioni, ma anche enti, amministrazioni pubbliche ed 
organizzazioni no profit) i quali danno vita ad una Piattaforma Europea sullo spreco alimentare che 
consente lo scambio di idee e di informazioni sul tema. 
Animaimpresa, in qualità di partner in Friuli Venezia Giulia di Last Minute Market,  è tra coloro che 
partecipano attivamente al progetto che si inserisce all’interno della campagna relativa alla 
sensibilizzazione pubblica sul tema della riduzione degli sprechi alimentari ed energetici 
partecipando così allo scambio di buone pratiche e contribuendo alle informazioni collezionate da 
altre rilevanti piattaforme istituite dall’Unione Europea. 
Per approfondire: presentazione progetto FUSIONS e LAST MINUTE MARKET 
                Gigliola Piccolo 

 
 

Progettare il futuro: il design per l'innovazione sociale 
“Being a designer means being an optimist: given the problems, all we can do is to presume there is 
a possibility of solving them, not because we cannot see the difficulties (designers must be realists), 
but because we have no alternative. To be designers we must make proposals, and we cannot but 
base these on such opportunities as we come across.” Ezio Manzini  
 
Il design oggi assume nuovi ruoli nel progettare a livello sistemico le direzioni strategiche per la 
sostenibilità della società attuale e futura. In un mondo in cui il valore (e la domanda) si sta 
concentrando sulla qualità delle relazioni più che sul possesso (si veda il fenomeno Collaborative 
Consumption), il racconto del progetto non coinvolge più le “cose” (il piatto, l'automobile, l'arredo), 
ma le azioni (mangiare, muoversi, abitare). Il progetto assume quindi una dimensione strategica nel 
ridefinire le relazioni tra servizio e prodotto, nell'individuare e coinvolgere attivamente gli attori di 
un sistema allargato, nell'offrire soluzioni praticabili e alternative alle attuali. 
La sostenibilità si traduce in “innovazione sociale”: il processo di cambiamento in cui nuove idee 
sono generate dagli attori direttamente coinvolti nel “problema” da risolvere, siano essi imprese, 
istituzioni, attori sociali o comuni cittadini. La progettualità è diventata un bene diffuso (Amartya 
Sen). Il design diventa generatore di piattaforme di azione : di ambienti e di strumenti che possono 
creare le condizioni per attuare comportamenti nuovi e più sostenibili. Il design diventa progettista 
di scenari (Spread 2050) per il futuro che vogliamo abitare. 
 

Marta Corubolo 
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http://www.eu-fusions.org/
http://www.lastminutemarket.it/
http://www.animaimpresa.it/wp-content/uploads/2013/05/FUSIONS-RPM-SE-2013-Coordinator-introduction.pdf
http://www.animaimpresa.it/wp-content/uploads/2013/05/Last-Minute-Market-Presentazione-IT-1.pdf
http://www.animaimpresa.it/csr-team/gigliola-piccolo/
http://www.livingprinciples.org/ezio-manzini-design-strategist-founder-desis-network/
http://www.collaborativeconsumption.com/
http://www.collaborativeconsumption.com/
http://www.societing.org/wp-content/uploads/Open-Book.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Capability_approach
http://en.wikipedia.org/wiki/Capability_approach
http://www.desis-network.org/
http://www.sustainable-everyday-project.net/spread/#&panel1-1
http://www.linkedin.com/profile/view?id=26842381&authType=NAME_SEARCH&authToken=dNJi&locale=en_US&srchid=497130611369981563531&srchindex=1&srchtotal=1&trk=vsrp_people_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A497130611369981563531%2CVSRPtargetId%3A26842381%2CVSRPcmp

