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De Saint-Exupéry descriverebbe il nostro sistema come un pianeta molto piccolo,
delle dimensioni di uno degli asteroidi che popolano il suo immaginario. Freddo in
superficie (certo, nella prima metà del ‘900 non si parlava di cambiamento climatico!),
e dal cuore molto caldo. Un po’ come l’uovo di Zenone, esso sarebbe la metafora di
logica (strato superficiale), fisica (mantello) ed etica (nucleo terrestre). L’abitante di
questo pianeta, vivendo a stretto contatto con la superficie, con la logica, è troppo
spesso intento a ricercare di veicolare da fonti “esterne” l’energia di cui ha bisogno,
quando invece basterebbe affondare nell’etica per ricavarne il calore necessario.
L’asteroide come espediente narrativo per affermare una necessità di cambiamento, di
guardare alla vita e alle opportunità con occhi diversi.
Espressioni quali “cambio di paradigma”, “nuova visione”, “ripensamento di vecchi schemi”
tornano spesso nelle discussioni su queste pagine.
Segnali di novità fanno capolino anche in questo numero di Animaimpresaflash.
Traspaiono, ad esempio, dal dibattito attorno alle B-Corp; la normativa italiana, infatti, ha
appena riconosciuto giuridicamente le “Società Benefit” ponendoci all’avanguardia nel
contesto europeo.
Una vera sorpresa, inoltre, è stata conoscere più a fondo l’esperienza del network CSR
natives. “Nativi CSR”, ovvero ragazzi per cui Responsabilità Sociale d’Impresa, Innovazione
Sociale e Sostenibilità rappresentano concetti innati e quotidiani.
E allora, come nel racconto dello scrittore-aviatore, potrebbero essere i giovani a segnare
nuove strade, a intraprendere nuovi percorsi ricordando che “nella vita non ci sono
soluzioni. Ci sono delle forze in cammino: bisogna crearle, e le soluzioni vengono dopo”.

3

Febbraio 2016 - Animaimpresa Flash

3
4
5
5

CSR NATIVES, LA RETE DEI GIOVANI
APPASSIONATI DI SOSTENIBILITA’
A cura di Rossella Sobrero
NASCE IDEAHUB, LA PRIMA
PIATTFORMA IN ITALIA DI
CROWDFUNDING AZIENDALE
A cura di Annamaria Tuan
SPAZIO LIBRO
VERSO IL FUTURO A PARTIRE DAL
PRESENTE
A cura di Renzo Andreello
SOCIETA’ BENEFIT, UNA
COMBINAZIONE VIRTUOSA DI SCOPI
ECONOMICI E SOCIALI
A cura di Diego Zonta
I “DOLORI” DEL GIOVANE CREDITO: LE
SOFFERENZE NEL MICROCREDITO
A cura di Loredana Viel

Animaimpresa
Via A. Bardelli, 4
33035 Torreano di Martignacco (UD)
tel: 0432 544660
mail: animaimpresa@gmail.com
web: www.animaimpresa.it

1

CSRnatives, la rete dei giovani appassionati di
sostenibilità
- NETWORK A cura di Rossella Sobrero - Koinètica

E’ partita a fine gennaio la prima
campagna su Facebook dei CSRnatives
(www.csrnatives.net) e da pochi giorni è
anche disponibile “Sostenibilità peer to
peer”, l’eBook firmato CSRnatives.
Ma chi sono i CSRnatives? Sono giovani
che hanno passione per la sostenibilità
e l’innovazione sociale, che stanno
costruendo competenze in questi
ambiti, che intendono diventare i CSR
manager di domani. Aperta, inclusiva,
partecipativa, CSRnatives è una vera
e propria rete a cui ogni studente
universitario può unirsi diventando un
nodo della rete stessa.
I CSRnatives sono su Twitter e Facebook
e curano il blog presente sul sito, dove
lanciano discussioni, sollevano problemi,
segnalano iniziative.
Il network, nato a fine marzo 2015 e che
conta già oltre 80 membri, ha anche
l’obiettivo di offrire un’opportunità
di incontro tra studenti CSRnatives e
imprese CSRoriented.
Il primo eBook
“Sostenibilità peer to peer” inaugura la
collana CSRnatives: la pubblicazione
scritta dai membri più attivi della rete è
dedicata idealmente a quei giovani che
hanno meno possibilità di conoscere ed
apprezzare il ruolo della responsabilità
sociale per lo sviluppo dell’impresa.
L’eBook è articolato in tre parti: un
glossario di 30 termini per conoscere
le parole chiave della CSR; 14 interviste
alle imprese per capire cosa significa
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concretamente “fare CSR” in azienda;
una mappa per cercare di definire le
10 attitudini e competenze che un CSR
manager deve avere.
Completa il volume una breve
presentazione delle imprese che hanno
sostenuto il network nel 2015: Leroy
Merlin, Unipol, Vodafone.
Ambasciatori della sostenibilità
Nel 2016 i CSRnatives continueranno ad
essere ambasciatori della sostenibilità:
con la loro passione e con le competenze
acquisite,
parteciperanno
come
protagonisti agli eventi organizzati dalle
imprese che sostengono il network. Ma
saranno anche presenti in iniziative e
incontri pubblici che mettono al centro i
temi della CSR e della sostenibilità.
CSR Business Game
Grazie
alla
collaborazione
con
Animaimpresa, nel 2016 verrà organizzata
un’edizione speciale del CSR Business
Game per i CSRnatives. Uno strumento di
simulazione grazie al quale anche i membri
della rete più lontani potranno sfidarsi per
gestire un’impresa virtuale compiendo le
azioni di CSR che ritengono strategiche. Il
game fornisce un modello utile per capire
gli effetti delle politiche e delle pratiche
di sostenibilità sulla gestione aziendale e
fa comprendere l’importanza di operare
scelte capaci di portare risultati positivi
per l’impresa, per i suoi stakeholder, per la
comunità e per l’ambiente.

Una rete che cresce
La CSR continuerà a crescere, diventando
una dimensione sempre più importante
nelle strategie delle imprese. E anche
CSRnatives continuerà a crescere
grazie al passa-parola tra i giovani, alla
nuova campagna su Facebook, alla
collaborazione di alcune associazioni
(AIESEC, Students for Humanity, Young
Ambassadors Society), alla disponibilità
di docenti universitari che stanno facendo
conoscere l’iniziativa ai loro studenti.
Aderire a CSRnatives permette di stare
nel flusso della CSR, stringere relazioni
con altri giovani che hanno gli stessi
interessi, entrare in contatto con quelle
organizzazioni che più di altre puntano
sulla CSR.
Per iscriversi basta iscriversi gratuitamente
al sito compilando il form presente sul
sito.
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Nasce IDEAhub, la prima piattaforma
in Italia di crowdfunding aziendale

Spazio libro

- RISORSE UMANE A cura di Annamaria Tuan

Avete mai pensato di utilizzare il crowdfunding anche per ascoltare la voce dei
dipendenti?
Walter Ruffinoni, Ad di Ntt Data Italia, una delle aziende leader al mondo nel campo
delle soluzioni IT, ha deciso di inaugurare una piattaforma interna di crowdfunding denominata IDEAhub - affinchè i dipendenti possano caricare i progetti e sostenere
quelli dei colleghi.
«Avevamo il bisogno di far emergere nuove idee dal basso, di valorizzare chi lavora
con noi, di trovare nuova linfa per progetti futuri da proporre ai nostri clienti: così
è nata IDEAhub». Più del 60% del personale la usa quotidianamente, navigandoci,
pubblicando o sostenendo progetti. La piattaforma dispone anche di una valuta
ufficiale, le NTTcoins: monete virtuali custodite da ogni utente in un proprio portafoglio
digitale. I dipendenti possono “guadagnare” NTTcoins grazie a comportamenti virtuosi
ad esempio proponendo o sostenendo uno dei progetti presenti o partecipando ad
eventi aziendali, corsi, o assistendo un nuovo arrivato. Un meccanismo modulabile e
potente al tempo stesso, in continua evoluzione, che presenta anche un interessante
aspetto di gamification. Ogni donazione somiglia infatti ad una piccola scommessa,
che lega indissolubilmente progettisti e investitori. Se l’idea funziona e raggiunge il
budget stabilito, ogni donazione viene restituita, in caso contrario viene persa. Ogni
tanto vengono anche lanciate delle sfide tematiche per stimolare e chiamare all’azione
gli utenti, cercando di indirizzare quindi la creatività delle persone su percorsi definiti.
Continua Ruffinoni: «Adesso il valore delle coins risiede soprattutto nella recognition,
concetto importante ma virtuale: stiamo studiando un modo per convertirle in beni di
consumo o gratificazioni più materiali”.
IDEAhub rappresenta la prima piattaforma in Italia dedicata al crowdunfing aziendale ma
allo stesso tempo rappresenta un modo innovativo per coinvolgere i propri dipendenti,
primi stakeholder per l’azienda, nella gestione dell’azienda e nelle decisioni di business.

Adriano Olivetti. Un umanesimo dei
tempi moderni
Impegni, proposte e progetti per un mondo
più umano, più civile, più giusto
Bruno Segre
Imprimatur, 2015

Un modo originale di far rivivere i pensieri
e le intuizioni “dell’Ing. Adriano” da parte
di un osservatore diretto e privilegiato:
Bruno Segre, filosofo, ricercatore nel
“Movimento Comunità” fondato da
Olivetti, compie un’opera fresca nel
tratteggiare alcuni dei più importanti
aspetti dell’imprenditore che ha segnato il
secolo breve per originalità, lungimiranza
e altrettanta incomprensione da parte dei
contemporanei.
Il saggio raccoglie una serie di estratti
dai discorsi di Olivetti e dai suoi saggi
sui molteplici aspetti di suo interesse,
organizzati per ambiti e domande
fondamentali a cui l’autore offre
inquadramento e contestualizzazione.
Preziosi gli estratti sul rapporto tra
azienda e società, sui metodi di gestione
delle aziende, sul senso della formazione
manageriale e del ruolo pubblico dei
manager, anche nelle aziende private.

IDEAhub... la prima
piattaforma in
Italia dedicata al
crowdunfing aziendale...
un modo innovativo
per coinvolgere i
propri dipendenti,
primi stakeholder per
l’azienda.
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PARTE 3
Verso il futuro a partire
dal presente
Sintesi da un articolo dell’Aprile 1985, del Prof. Vittorio Vaccari
su “Operare”, periodico dell’UCID - parte 3

- ORGANIZZAZIONE AZIENDALE -

Può un articolo del 1985 essere ancora attuale? In una mini-serie da tre puntate su Animaimpresaflash vi propongo una sintesi
dell’articolo del Prof. Vittorio Vaccari pubblicato su Operare, periodico dellUCID, e da me utilizzato per un progetto di consulenza
su “Direzione per obiettivi e stile di direzione” realizzato nel 1990 in un’azienda del Nord-Est.
A cura di Renzo Andreello

Urgenza della educazione culturale capaci del «nuovo». Alla formazione
nel presente
culturale della «leadership» deve
accompagnarsi una politica di formazione
Se non abbiamo dubbi che la cultura
che abbracci anche la fascia più giovane
debba essere la radice del futuro, non
della società contemporanea.
possiamo sottrarci al problema di
A proposito dei giovani occorre ricordare
come essa possa radicarsi nel presente.
che:
Questa è la sfida che si pone a quella
1) Si tratta di una generazione cresciuta
minoranza che avverte la responsabilità
in compagnia della televisione, che ha
di evitare alla società lacerazioni più
quindi plasmato le sue prime impressioni
gravi delle attuali e il rischio di essere
del mondo in una società che mette in
abbandonata a nuove sofferenze e alla
forse se stessa.
rassegnazione. Il discorso si fa difficile
2) La disoccupazione è il problema
perché la situazione è complessa e,
prioritario non solo in Italia.
apparentemente, insanabile. Si tratta
3) L’impossibilità di programmare la
di creare una minoranza operativa,
propria vita produce senso d’insicurezza e
capace di plasmare processi di effettivo
di emarginazione.
rinnovamento, da proporre a quella
Basta questo per sottolineare l’urgenza
parte di società che nel futuro dovrà
di intervenire nel presente per creare la
vivere e compiere scelte di civiltà.
possibilità di gestire il futuro.
Peter Drucker ci avverte che «sono
gli individui singoli, non le classi, che
La lettura dei valori immutabili
imparano, e bisogna formarli uno a uno,
per avere un buon gruppo che possa La lettura della realtà attuale ci convince
servire da esempio, per moltiplicare che ciò che è accaduto ha influito sul
l’iniziativa, per dirigere, per dare nostro modo di esistere. Ciò, che è
coraggio agli altri».
accaduto a noi, chiede un nuovo modo di
Solo la formazione rende gli uomini essere. Dobbiamo riproporre e far rivivere
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i valori immutabili e permanenti,
ridestare cioè la coscienza di ciò che non
muta. Sono i valori, che non cambiano
nonostante tutto, che custodiscono la
speranza della società umana.
Sono i valori che coltivano le tensioni
morali necessarie a tradurre in realtà
i progetti e a rendere operativi i
programmi. I valori umani immutabili
sono la dimensione dimenticata di ogni
sistema economico materialista. Sono
i valori che costituiscono l’impulso
imponderabile per mobilitare le risorse
umane al di là dell’egoismo individuale.
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Società Benefit, una combinazione virtuosa di scopi economici e sociali
A cura di Diego Zonta

La Legge di Stabilità 2016, ai commi 376-384, ha introdotto nell’ordinamento italiano la “Società Benefit”, aziende “for profit”
che per statuto devono creare valore non solo per i propri soci ma anche per la collettività nel suo complesso. Tale novità pone l’Italia
all’avanguardia in Europa, mettendo un forte accento al presupposto che oggi, per generare sviluppo e crescita, la produzione di
valore economico e quello di valore aggiunto sociale devono procedere di pari passo. Nello specifico le Società Benefit potranno
avere qualsiasi forma giuridica prevista dal codice civile (capitali, persone, cooperativa), non concretizzandosi quindi come nuovo
tipo di società bensì come impresa che possa svolgere qualsiasi attività economica con l’obbligo di indicare nell’oggetto sociale
le finalità di “beneficio comune”. Carattere imprescindibile è quindi l’obbligo da parte della SB di operare in modo responsabile,
sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni
e altri stakeholders. Importante evidenziare come gli amministratori di una SB abbiano gli stessi ruoli delle aziende tradizionali
con in più l’obbligo di verificare che la società sia produttrice dell’impatto sociale positivo dichiarato in statuto. Al fine di garantire
la trasparenza del proprio operato, la Società Benefit dovrà annualmente redigere un relazione concernente il perseguimento
del bene comune da allegare al normale bilancio, rendendola poi disponibile anche attraverso il proprio sito web. La relazione
annuale conterrà la descrizione degli obiettivi ed il loro raggiungimento, la valutazione dell’impatto effettuata da un ente
terzo e le finalità da porsi per l’esercizio successivo. La possibilità di fregiarsi del positivo impatto del marchio “Società Benefit”,
comunicabile apponendo “SB” di seguito alla ragione sociale su tutta la documentazione aziendale, sarà oggetto di controllo da
parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
tratto da “Il Friuli Business”, febbraio 2016

I “dolori” del giovane credito: le
sofferenze nel microcredito
- FINANZA A cura di Loredana Viel - Contango Finance srl

Secondo i dati che sono stati diffusi
poche settimane fa dall’ABI, il rapporto
tra le sofferenze lorde (crediti inesigibili
per l’irreversibile stato d’insolvenza del
debitore) e gli impieghi bancari ha ormai
superato la soglia, anche psicologica,
delle due cifre (10,4%), segnando un
incremento su base annua di un punto
percentuale (9,5%, nel novembre 2015)
e confermando l’inesorabilità di un trend
in continua ascesa (alla vigilia della crisi
globale, nel dicembre 2007, era di appena
2,8%). Il senso di questo squilibrio si
coglie ancor di più disarticolando il dato
aggregato nelle macroclassi dei debitori
“problematici”: la proporzione dei prestiti
non performing raggiunge il 16% nel
gruppo dei “piccoli operatori economici”,
lo sfiora (15,9%) nelle “imprese” e rileva
il preoccupante e inedito 6,9% nelle
Febbraio 2016 - Animaimpresa Flash

“famiglie consumatrici”.
A incidere sul totale dei finanziamenti non
onorati è stata prima di tutto l’inaffidabilità
di pochi grandi debitori, impersonati da un
2,63% di clienti verso cui le banche si sono
imprudentemente esposte (con posizioni
creditorie superiori a 500.000 euro) e che
detengono il 70,35% del totale dei crediti
deteriorati (fonte: Unimpresa).
La serietà di questi numeri obbliga
a interrogarsi sull’attendibilità delle
procedure d’istruttoria (che l’istituto
bancario avvia per valutare se concedere
o negare un finanziamento), a constatare
come le ricadute più nocive di una crisi
divenuta sistemica, paradossalmente,
saranno sopportate proprio dal mondo
produttivo (che in questa fase di ripresa
è assetato di liquidità e al quale verranno
richieste garanzie ancora più stringenti
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per approvvigionarsi) e ad auspicare una
rapida ed efficace composizione pubblica
(italiana ed europea) del problema.
Cos’accade invece nel mondo dei soggetti
cosiddetti “non bancabili”, quel pianeta
abitato da famiglie e microimprese,
impossibilitate a prestare garanzie formali
all’interlocutore bancario e dunque
escluse dai meccanismi tradizionali di
finanziamento? È appena trascorso un
anno da quel dicembre 2014 in cui,
dopo quattro anni d’attesa, sono stati
finalmente pubblicati i regolamenti che
danno attuazione al decreto n. 141 del
13 agosto 2010 (di modifica dell’art.
111 del Testo Unico Bancario), recante
disposizioni in materia di microcredito.
Rientrano nel perimetro del “microcredito”
tutti quei servizi di natura finanziaria
che puntano a sostenere l’iniziativa
imprenditoriale trascurata dai canali
creditizi convenzionali e a promuovere,
attraverso una realizzazione professionale
e formativa individuale, progetti
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d’inclusione sociale. L’accessibilità a questo microcredito viene talvolta percepita
strumento sta trovando una sua raison d’etre dal finanziato come un contributo
anche nelle economie più sviluppate, non assistenziale a “fondo perduto”).
solo nei Paesi emergenti, per appianare
dislivelli sociali e per valorizzare energie
produttive che altrimenti rimarrebbero
inespresse.
Dati di sintesi sulle sofferenze del
microcredito (che, comunque, visti i
meccanismi tecnici di erogazione, sono
prevedibili con tempestività e provocano
ferite che si rimarginano presto), essendo
le iniziative e le esperienze ancora sparse e
disorganiche, non esistono (la stessa Banca
Etica, nel suo Bilancio Sociale, esprime
un dato sulle sofferenze che omette il
dettaglio del microcredito). Dai pochi dati
che si conoscono, tuttavia, emerge come il
riconoscimento del margine di “fiducia” che
questo tipo di operazioni finanziarie portano
con sé sembra responsabilizzare il beneficiario
e venire ripagato da tassi d’insolvenza
contenuti (soprattutto se si considera che,
per la sua stessa natura, l’erogazione di un
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