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Responsabilità Sociale a
km zero

Dal grano della nostra regione storie di
Responsabilità Sociale a km zero
Nel corso dell’ultimo CSR Talk di Animaimpresa si sono confrontate esperienze di
Sostenibilità nel settore primario all’insegna della valorizzazione della biodiversità,
dello sviluppo territoriale e del km zero. Nicoletta Moras di Molino Moras di Trivignano
Udinese ha saputo trasmettere la totale dedizione al progetto “Coltiviamo il pane del
Futuro” che ha visto impegnata l’azienda assieme a una ventina di coltivatori locali.
È nato, da questa lungimirante visione, Flôr di Lune, la farina di grano tenero tipo 0
ottenuta dalla macinazione artigianale di grano 100% friulano, coltivato nel totale
rispetto della Terra e dei cicli naturali.
Anche il progetto Pan e farine di Muzane è un esempio concreto di rapporto sostenibile
con il territorio, solidarietà e valorizzazione delle risorse locali. L’idea di creare una filiera
corta di farina e pane è nata nel novembre del 2014, quando il Comune di Muzzana del
Turgnano (UD) ha deciso di convertire all’agricoltura biologica novanta ettari di terreni
ad uso civico, posti a sud del Bosco Baredi o Selva d’Arvonchi. Ne ha parlato con trasporto
e tangibile soddisfazione Cristian Sedran, primo cittadino di Muzzana, nel corso del Talk.
Il Forum dei Beni comuni ed Economia solidale FVG, insieme al Molino Tuzzi di
Dolegna del Collio (GO), al panificio Iordan, all’azienda agricola “La Fattoria” Grinovero e
ai consumatori del Friuli Orientale, ha costituito il primo Patto di filiera della farina del
FVG per sostenere la produzione di farine e derivati di alta qualità ma economicamente
accessibili, prodotti con metodi a basso impatto e svincolati dalle leggi di mercato.
Conservare la diversità biologica locale, promuovere uno sviluppo sostenibile su scala
territoriale favorendo un diretto coinvolgimento degli stakeholder. Non è forse questa, in
simbiosi con la vocazione di Animaimpresa, Responsabilità Sociale a km zero?
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La carica delle Benefit Corporations
a cura di Annamaria Tuan

Una data: giovedì 1 dicembre. Un
luogo: spazio coworking BASE Milano.
Ricordatevi queste due informazioni
perché è da qui che è partito un
movimento che segnerà lo sviluppo del
modello di business delle imprese.
Più di 400 persone si sono riunite per
festeggiare il movimento delle Benefit
Corporation, imprese non votate
solamente al raggiungimento di un
profitto ma al conseguimento di un
impatto positivo su società e ambiente.
Eric Ezechieli e Paolo di Cesare, cofondatori di NativaLab, prima Bcorp e
Società Benefit italiana, hanno introdotto
la serata spiegando il cambiamento
di paradigma che stiamo vivendo.
Siamo in un’epoca caratterizzata da una
evoluzione esponenziale in termini, ad
esempio, di crescita della popolazione,
sfruttamento delle risorse, consumo
dell’acqua. Si sta modificando anche il
modo in cui le persone considerano il
ruolo delle imprese nella società: non è
più solo il governo che deve giocare un
ruolo per migliorare il benessere delle
persone ma anche le imprese.

Per poter farne parte è necessario passare
attraverso un processo di assessment che
permette, una volta raggiunta la soglia di
80 punti su 200, di ottenere la certificazione
rilasciata dall’ente statunitense Blab.
L’Italia, inoltre, è stato il primo paese,
al di fuori degli Stati Uniti ad introdurre
una legge che consenta alle imprese di
diventare Società Benefit e ad assumere
una forma giuridica che riconosca, anche
dal punto di vista legislativo, il loro operato.
Dall’introduzione della norma nella Legge
di Stabilità, ad inizio 2016, la crescita è
stata notevole e l’Italia è il secondo paese
in Europa per numero di imprese che
hanno deciso di abbracciare il movimento
(43 ad oggi ma il numero è in crescita).
Come ha spiegato il prof. Zamagni,
economista e sostenitore del movimento
Bcorp, il fatto che l’Italia sia un terreno
fertile per lo sviluppo del movimento non
è un caso. L’Italia vanta una tradizione
legata all’economia civile fin dai tempi
dell’Umanesimo. La tradizionale italiana
infatti distingue tra impresa civile, che
genera ricchezza per aumentare gli spazi di
inclusione, e impresa non civile, che pensa
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solo al profitto. Ed è proprio su questa
distinzione che si fonda il movimento
Bcorp. Il problema è che noi italiani non
sappiamo valorizzare le nostre tradizioni
e tendiamo a recidere le radici da cui
siamo nati, come diceva Leopardi nel
saggio sugli usi e costumi degli italiani.
Tra le Bcorp italiane ricordiamo Fratelli
Carli, azienda familiare produttrice di olio
di oliva; NWG Energia, nostra ospite al CSR
DAY 2016; GreenApes, il social network
che premia azioni e idee sostenibili; Banca
Prossima, la prima bcorp del credito;
diverse aziende del settore vinicolo
(Perlage Wines, Salcheto) e del mondo
della consulenza alle imprese (FocusLab,
Amala, DLM Associati) e tante altre.
Il cambiamento è iniziato… Be the
change!
Per ulteriori approfondimenti:
http://bcorporation.eu/italy
www.societabenefit.com
https://www.facebook.com/BCorporationItalia

Le Bcorp si inseriscono in questo
contesto. Le Bcorp sono aziende che
prendono il meglio dal mondo Profit
e da quello Non Profit per poter
coniugare, da un lato, la distribuzione dei
divendendi e dall’altro l’impatto positivo
del business sulla società e usare così il
business come forza positiva.
Le benefit corporation dal 2008 (anno
di nascita negli Usa) sono passate da 125
a più di 2 mila, si trovano in 50 diversi
paesi e sono attive in 130 settori.
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spazio
L’impatto positivo della virtualizzazione
- TECNOLOGIA E AMBIENTE A cura di Diego Zonta

E-commerce, social network, email,
banche online etc … In una economia
sempre più digitale, sia in ambito
lavorativo che per il nostro tempo libero,
il web è oggi un mezzo imprescindibile.
Tutto ciò che abbiamo a disposizione
online necessita, per funzionare, di
enormi infrastrutture hardware – i
datacenter – sparse in tutto il mondo.
Pensiamo a dei grandi edifici, in qualche
caso che si estendono quanto piccole
cittadine, pieni di potentissimi computer
che contengono e processano tutti i dati
necessari a scrivere un post su facebook,
scaricare una App, fare un pagamento
online o scrivere un messaggio su
WhatsApp. È quindi facile immaginare
come, in termini di consumo energetico
ed impatto ambientale, si parli di sistemi
decisamente energivori e inquinanti,
responsabili fino al 3% delle emissioni
globali di CO2 in quanto, questi megacomputer, vanno alimentati e raffreddati.
Fatte queste premesse, ecco crescere
da anni il tema della virtualizzazione
ovvero la possibilità, attraverso
complessi software, di emulare ingenti
risorse hardware. In altre parole dove
una volta c’erano, ad esempio, 5 grandi
computer oggi ne può bastare uno solo
che “simula” anche gli altri 4. Moltiplicato

per l’enorme numero di elaboratori
presenti nel mondo si può immaginare
l’impatto ambientale positivo che ne può
derivare.
VMware, multinazionale USA e
leader di mercato nel settore della
virtualizzazione,
ha
recentemente
rilasciato il suo report di sostenibilità dove
evidenzia che, grazie all’utilizzo dei suoi
prodotti software, nel 2015 è stata evitata
l’emissione di CO2 pari alla rimozione
di 14 milioni di automobili dalla strada,
ovvero a quasi 260 miliardi di km percorsi
in auto. Negli ultimi 13 anni VMware
dichiara di aver scongiurato l’emissione di
CO2 equivalente a fare 30 miliardi di volte
il giro del mondo in auto. Dal punto di vista

strettamente energetico, VMware afferma
che, a livello globale, la virtualizzazione
ha evitato il consumo di 603 milioni MWh,
pari al 43% di quanto utilizzato dalle case
di tutti gli Stati Uniti d’America.
La crescita esponenziale, anno su
anno, dell’economia legata al web e il
potenziamento del Cloud Computing
rende quindi l’idea di quanto la ricerca e
sviluppo di queste complesse soluzioni
abbia un impatto positivo sull’ambiente.

“... a livello globale la
virtualizzazione ha
evitato il consumo di
603 milioni MWh, pari al
43% di quanto utilizzato
dalle case di tutti gli
Stati Uniti d’America”
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COMINshop, lo spazio prende
vita
- ORGANIZZAZIONE AZIENDALEA cura di Chiara Ricci

COMINshop è una azienda friulana,
fondata nel 1957, che progetta e
realizza arredi per negozi, capaci di
“creare l’atmosfera che dàforma alla
filosofia e ai valori dell’imprenditore”.
Ed è effettivamente questa la
suggestione che si respira visitando la
showroom della sede di San Quirino,
località alle porte di Pordenone.
L’azienda considera il Negozio
come un Organismo Vivente
dove materiali, colori e sensazioni
identificano un particolare stile di
vita che accoglie i clienti target e
rende emozionante ogni esperienza
di acquisto.
L’azienda si impegna nella gestione
diretta di tutte le attività, il che
consente una fondamentale sinergia
tra studio, progettazione, produzione
e installazione in un’unica filiera e
nel rapporto con il cliente.
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Interessante è apprendere la visione
manageriale che traspare dalle parole
di Andrea Bravin, Ceo dell’azienda, da
tempo impegnato nel suo progetto “4D
thinking”, dove una vincente cultura di
impresa risiede nell’allineamento dei
valori quali l’importanza dell’ascolto,
della condivisione, dello sviluppo
individuale in linea con la vision

aziendale.
“Condividere il ‘senso’ e sviluppare
il capitale intangibile nelle nostre
organizzazioni è una leva che genera
vitalità intellettuale e benessere, e a
sua volta crea innovazione continua.
Un’opportunità che tutti possiamo
cogliere! Nel nostro Paese sarà sempre
più l’Uomo con le sue competenze e la
sua motivazione a fare la differenza nel
mondo della manifattura”. Questa una
delle sue recenti affermazioni.

cui si sta ispirandoper ragionare sugli
sviluppi di COMINshop, il “Teal”.
Le organizzazioni che lo incarnano
sono delle vere e proprie enclavi
organizzative del futuro all’interno
del mondo attuale. Il modello
prevede la scomparsa della gerarchia
in favore dell’auto-organizzazione,
l’organizzazione
intesa
come
comunità ed entità vivente, una
visione olistica. Lo stile di leadership
è “distribuito”, le decisioni possono
essere prese da chiunque e il potere
è anch’esso ripartito. La metafora che
lo descrive è l’essere vivente.
Grandi nomi come Buurtzorg e
Patagonia si inquadrano in questa
nuova filosofia organizzativa e
manageriale. E’ forse COMINshop la
prima organizzazione Teal del nostro
Paese?

Ci parla di un paradigma organizzativo
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Trend topic della Responsabilità Sociale d’Impresa? Il welfare aziendale
A cura di Andrea De Colle

Il Welfare Aziendale si conferma argomento di estrema attualità. Non a caso, è tema cardine dell’edizione 2016 del CSR DAY di
Animaimpresa, il più importante evento regionale sui temi della Responabilità Sociale d’Impresa e Sostenibilità innovativa. Sono
intervenute nel dibattito Chiara Cristini, ricercatrice di IRES FVG, Fiammetta Fabris, Direttore Generale di UniSalute SpA e Cristina
Nosella in rappresentanza di Gruppo Servizi CGN, azienda pordenonese che si distingue per la qualità esemplare dell’ambiente
lavorativo, tanto da valere l’inclusione tra i migliori luoghi di lavoro in Italia secondo Great Place to Work.
Il legislatore sembra aver compreso la portata di questo nuovo corso. Un intero articolo della nuova Legge di Stabilità è riferito
a “premi di produttività e welfare aziendale”. Un esempio? Oltre alla detassazione sulle somme, servizi e prestazioni erogati
dal datore di lavoro per assistenza a familiari anziani o non autosufficienti, si aggiunge anche quella sui contributi e premi per
assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza e sui sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze
personali o familiari del dipendente.
E non passa settimana senza che vi siano importanti segnali di avanzamento di quello che, ormai, appare un trend consolidato.
Il “reale baricentro” del nuovo contratto nazionale dei metalmeccanici si attesta attorno a prestazioni di welfare, prevedendo
l’estensione della copertura sanitaria integrativa alla totalità dei lavoratori e familiari.
La nostra regione ospita dei fiori all’occhiello, da assurgere a modello nel panorama italiano. Oltre al già citato Gruppo Servizi
CGN, l’azienda I.CO.P. SpA di Basiliano, da sempre attiva sul fronte della conciliazione tempi lavoro-famiglia, ha presentato il suo
piano di welfare all’evento nazionale Giornate Welfare Lab, indetto da FilcaCISL, lo scorso 29 novembre, a Firenze.

tratto da “Il Friuli Business”, dicembre 2016

>>> PROSSIMA EDIZIONE
febbraio 2017
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