
Giugno 2016 - Animaimpresa Flash 1

CSR   news | opinions | discuss ions

anno 2016
numero 3 - giugno

Si dice CSR, Corporate Social Reponsibility, e si sottende l’attenzione verso la società 
e l’ambiente di un’azienda, quell’insieme di implicazioni etiche che si integrano nella 
sua strategia. Non esistono confini settoriali in questo approccio, in questa attitudine, 
che diventa visione aziendale.  
Diego Zonta ci introduce al tema, quanto mai attuale alle porte della rivoluzione IoT, della 
Sostenibilità nel settore dell’informatica e telecomunicazioni. Non propriamente il ramo 
produttivo “tipico” cui siamo indotti a pensare parlando di Responsabilità Sociale.
Lo scorso maggio, a Torino, si è riunito il gotha del calcio europeo per discutere del futuro della 
CSR nel mondo dello sport, ed in particolare del football continentale. “The Future of CSR in 
European Club Football: Towards a new model?”, il titolo del convegno. 
CSR? Calcio? Non propriamente un automatismo concettuale. Due considerazioni, a caldo. 
Innanzitutto, rileviamo come anche i club calcistici siano chiamati a ragionare 
sull’implementazione di una strategia di Sostenibilità quale leva per valorizzare asset intangibili 
e consolidare il marchio. La CSR è certamente un fattore chiave su cui investire.
Le squadre di calcio, inoltre, possono svolgere una funzione unica in termini di diffusione 
culturale, contagio positivo, affermazione di principi, in quanto soggette ad un’intensa 
attenzione mediatica. Hanno un dovere sociale, connesso alla loro visibilità, che può 
trovare compimento attraverso un impegno responsabile. Si pensi ai temi dell’integrazione, 
dell’inclusione sociale, della lotta contro le forme di discriminazione...
La CSR può essere un nuovo linguaggio per trasmettere il buon esempio. Non può tradursi, 
infatti, in semplice maquillage per distrarre gli sguardi e ripulire un’immagine appannata. 
“Perché un pensiero cambi il mondo, bisogna che cambi prima la vita di colui che lo esprime. 
Che si cambi in esempio”. Appuntava Camus.
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Tra le diverse espressioni del 
crowdfunding, da quando appena 
pochi anni fa ha cominciato ad 
affermarsi come architettura di sostegno 
alla giovane iniziativa imprenditoriale 
e alla progettazione sociale, quella 
del lending P2P rimane forse la 
meno pronunciata e, nonostante le 
ampie potenzialità e la consolidata 
affermazione internazionale, resta 
tuttora orfana di una regolamentazione 
pubblica. 
Con l’espressione peer to peer lending si 
fa riferimento a una tipologia di prestito 
che viene concessa “collettivamente” da 
investitori non tradizionali (istituzionali 
e individuali) a PMI e privati, attraverso 
una piattaforma web che canalizza i 
flussi finanziari ma che non opera da 
“intermediario digitale”. La società di 
P2P lending, spoglia dell’autonomia 
decisionale di banche e società 
finanziarie, infatti, non raccoglie capitali 
dal pubblico per allocarli in attività 
redditizie secondo proprie valutazioni, 
ma si limita a circoscrivere un’area 
d’incontro e a stabilire un canale 
comunicativo tra potenziali finanziatori 
e prenditori di fondi. 
La domanda di prestito viene 
accompagnata dall’assegnazione di un 
rating, cioè di un giudizio sul merito 
creditizio del soggetto richiedente, che 
la web company articola in un “alfabeto” 
leggermente diverso da quello della 
banca ma con la stessa funzione di 
correlare il rischio di credito alle 

condizioni economiche a cui viene 
concesso. 
La remunerazione della somma erogata, 
nella tipica veste dell’interesse, viene 
interamente trattenuta  dagli investitori 
(l’azienda di lending incassa solo una 
commissione percentuale sull’importo 
finanziato) e promette, mediamente e 
al netto d’insolvenze, rendimenti più 
elevati di quelli offerti da molti impieghi 
alternativi. 
Solo qualche nome e qualche numero… 
Le piattaforme di P2P lending più attive 
in Italia sono Smartika, Terzo Valore, 
Prestiamoci, Younited Credit, Soisy, Borsa 
del Credito e iBondis e, sino al 15 maggio 
2016, hanno erogato prestiti “collettivi” 
per oltre 44 milioni di euro, su un totale 
di 65 milioni raccolti nell’intero universo 
crowdfunding (lending, donation, equity, 
DIY) nostrano (nei soli primi quattro 
mesi dell’anno, però, lo strumento ha 

movimentato in Europa ben 243 milioni!). 
La percentuale dei crediti appostati a 
sofferenza (ovvero divenuti inesigibili) 
ha superato il 10% delle erogazioni 
nelle classi di rating più basse, mentre i 
finanziati virtuosi (che erano stati premiati 
da rating elevati all’atto della domanda) 
hanno rispettato le scadenze e garantito 
il 100% degli impegni con i prestatori. Il 
rendimento, al netto delle imposte ma 
al lordo delle insolvenze, oscilla tra 2,3% 
e 5,6%, coerentemente con la durata del 
finanziamento e con il merito creditizio 
del finanziato.
Ben si comprende come, in Italia, il P2P 
lending non venga ancora percepito 
come una via alternativa alla “strada 
maestra” bancaria (complice forse la 
mancanza di regole) per approvvigionarsi 
e per investire e, nonostante i tanti 
profili di convenienza, le sue potenzialità 
rimangono ancora tutte da esplorare.

A cura di Loredana Viel - Contango Finance

Alla scoperta del Lending Crowdfunding

- FINANZA -
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L’inarrestabile sviluppo dell’ ICT impatta in termini di sostenibilità? La risposta è sì.  
Un indicatore sintetico ma eloquente è il consumo energetico per gigabyte, visto 
che l’aumento annuo del traffico dati cresce più del 30% ogni anno. Tale tendenza è 
destinata ad aumentare a ritmi ancora maggiori anche per l’affermarsi dell’Internet 
delle Cose, tecnologia che farà “parlare” fra loro gli oggetti. 

In un recente workshop, Telecom sostiene che trasferire 1 gigabyte di dati ai 
dispositivi degli utenti comporta una spesa di circa 0,10 euro. L’innovazione 
tecnologica porterà presto questa soglia sotto i 0,10 euro con un risparmio 
energetico che si tradurrà concretamente in un taglio pari a 100 GWh ogni dodici 
mesi. Ad oggi ogni centesimo risparmiato degli 0,10 sopra citati, varrebbe più di 
10 milioni di euro visto il volume complessivo dei GB utilizzati ogni giorno per la 
navigazione Web, messaggi, video...  

Ridurre la componente energetica è quindi una delle maggiori sfide per  aumentare 
il valore aggiunto dell’azienda e contestualmente salvaguardare l’ambiente, dato il 
minor sfruttamento delle risorse. 

Un ottimo strumento per dare evidenza a queste pratiche è il Bilancio di Sostenibilità, 
vero e proprio mezzo di evoluzione del proprio modello di business in termini di 
cultura aziendale, tutela ambientale e innovazione. 

Importante quindi che anche aziende dell’ICT, apparentemente meno gravose 
rispetto a quelle manifatturiere in termini di impatto ambientale, vedano nella 
sostenibilità non più un vincolo cui sottostare, ma un’opportunità per la crescita del 
proprio business.

 Information and Communication 
Technology e Sostenibilità 

A cura di Diego Zonta

- Tecnologie dell’informazione e della comunicazione -

... Bilancio di 
Sostenibilità, vero 

e proprio mezzo 
di evoluzione del 

proprio modello di 
business in termini 

di cultura aziendale, 
tutela ambientale e 

innovazione 

CO2 e biodiversità. Un approccio 
integrato a favore del clima e del 
patrimonio naturale.

Swingland, Ian R.

Milano : Ambiente, (2004)

Un problema altamente complesso 
come quello del cambiamento clima-
tico necessita di soluzioni altrettanto 
elaborate. L’autore, Ian R. Swingland, 
esamina le diverse angolature della 
realtà, nel post Kyoto e successive Con-
ferenze delle Parti, evidenziandone 
contraddizioni e similitudini. Concen-
trandosi sul tema delle emissioni di 
CO2 e del loro ‘immagazzinamento’ in 
riferimento alle foreste e all’agricoltura 
dei paesi tropicali, il libro risalta il po-
tenziale potere che potrebbe avere 
l’interconnessione tra la riforesta- 
zione, l’agricoltura sostenibile e la ‘de-
forestazione evitata’. L’analisi, prima, 
e l’integrazione di diverse discipline, 
poi, portano un gruppo di ricercatori a 
proporre una serie di idee ed argomen-
tazioni concrete per possibili soluzioni 
alle alterazioni climatiche.

spazio 
spazio libro
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Sempre più spesso l’azienda è chiamata 
ad attivare pratiche di collaborazione 
con il territorio, in una logica che 
parte dai nuovi modelli di CSR e arriva 
fino a progetti di open-innovation, di 
crowdfunding, di sharing economy, di 
cooperazione e di welfare locale.

Queste pratiche collaborative si 
fondano su relazioni capaci di essere 
generative di innovazione sociale e 
dunque di attivare le risorse latenti di 
una comunità e di costruire con esse 
nuovi servizi e soluzioni. Nell’affrontare 
questa sfida, l’impresa si trova a doversi 
confrontare con processi e soggetti 
economici e, soprattutto, sociali che 
richiedono un saper fare specifico. 

Si possono, nella mia opinione, 
individuare tre capacità che vanno 
allenate per acquisire dimestichezza 
e fare pratica con le dinamiche e 
le sfide poste dalla collaborazione. 
Queste capacità possono essere 
intese come un mix tra tecnica, che si 
fonda sulle competenze, sui metodi e 
sugli strumenti acquisiti, attitudine 
personale - in questo caso di un’azienda 
nell’instaurare relazioni con le comunità 
del territorio - e, infine, pratica, come 
esercizio e apprendimento continuo 
dal fare.

Il design e, in particolare, il design 
per l’innovazione sociale (www.desis-
network.org) per loro natura operano 
in maniera collaborativa favorendo 
l’incontro e lo scambio tra soggetti 
diversi e possono quindi contribuire 

a innescare e gestire processi di questo 
genere. 

La prima capacità è legata al far emergere 
i segnali e i bisogni di una comunità 
e trasformarli in una visione chiara e 
condivisa, in grado di attivare l’interesse 
di vari stakeholder e di convogliarli 
verso un obiettivo comune. Attraverso 
l’immersione in una comunità ampia di 
progetto, il designer porta queste visioni, 
definite sacrificali perché destinate a 
essere messe in discussione e distrutte 
dalla comunità per essere poi ricombinate 
in elementi di innovazione da tradurre in 
progetto.

La seconda capacità da allenare riguarda, 
appunto, la co-progettazione come 
processo inclusivo che coinvolge soggetti 
diversi nella definizione della soluzione. 
Gli strumenti del design-thinking possono 
essere presi ad esempio come mezzi per 

favorire la collaborazione e condividere 
la responsabilità delle scelte progettuali.

La terza area da allenare è la capacità di 
co-produrre, in cui pezzi delle soluzioni 
co-progettate vengono costruiti, 
erogati e, a volte, gestiti con le comunità 
coinvolte. E’ forse la dimensione con il 
più alto grado di complessità, perché 
prevede la nascita di nuove relazioni, di 
nuovi ruoli e nuove regole. 

Per un’impresa, allenare queste 
tre capacità significa partecipare 
attivamente alla costruzione di processi 
di innovazione diffusa e assumere 
sempre più spesso il ruolo di  piattaforma 
abilitante su cui sperimentare e 
prototipare collaborazioni inedite tra 
gli attori di un territorio.

Allenarsi alla collaborazione

- INNOVAZIONE -

A cura di Marta Corubolo 
- Politecnico di Milano - Dipartimento di Design -

http://www.desis-network.org/
http://www.desis-network.org/
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Pezzetta di Fagagna impegnata contro lo spreco alimentare
L’azienda casearia a sostegno del sociale attraverso il progetto Last Minute Market

A cura di Chiara Ricci

Una storia quasi centenaria di prodotti caseari fra tradizione e contemporaneità, un connubio di radicamento locale e visione 
globale. Glocal, diremmo oggi. E’ così che si presenta Pezzetta srl di Fagagna, realtà produttiva del nostro territorio che affonda 
la propria missione nell’eccellenza della produzione, tutta friulana, ma che della nostra terra è anche ambasciatrice nel mondo.

Non sono solamente gli aspetti qualitativi i capisaldi della sua missione. Pezzetta sta sempre più consolidando un impegno 
responsabile contro lo spreco alimentare, piaga contemporanea, tema sensibile cui il mondo produttivo alimentare, e della 
distribuzione, sta ancora muovendo timidi passi. Viene gettata nei cassonetti una quantità inaccettabile di prodotti alimentari 
perfettamente consumabili, destinati a diventare rifiuto per mere ragioni di politica commerciale: 8,1 miliardi di Euro all’anno 
è il controvalore, in Italia, cui si sommano i costi indiretti dello smaltimento e gli impatti ambientali. Contestualmente, cresce a 
dismisura il fabbisogno delle realtà assistenziali a contatto con gli indigenti.

E’ così che, assieme ad altre aziende del gruppo alimentari e bevande di Confindustria Udine – C.D.A. di Cattelan Srl, Friulbaker 
Srl, Quality Food Group SpA, Prosciuttificio Wolf Sauris SpA - ha siglato un Protocollo che la vede impegnata a fornire, a prezzi di 
vantaggio, generi di conforto da distribuire alle persone bisognose, tramite la Croce Rossa Italiana-Comitato di Udine Onlus.

Non solo. Ha aderito, lo scorso aprile, al “Progetto di Prevenzione e Riduzione della Produzione dei Rifiuti attraverso la Donazione di 
Invenduti”, sostenuto dalla Regione FVG – Direzione Ambiente e condotto operativamente da Animaimpresa, con il supporto 
di Last Minute Market. Tutti i punti vendita di Pezzetta srl si fanno promotori della lotta allo spreco alimentare cercando, ove 
possibile, di donare eccedenze produttive a favore di Onlus e associazioni del territorio.

Preziosi tasselli di impegno che arricchiscono una bella storia friulana.

tratto da “Il Friuli Business”, giugno 2016
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