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Sostenibilità ed economia circolare:
è anche questione di stile
Il Teatro alla Scala di Milano diventa palcoscenico della sostenibilità nel settore
della moda: sono andati in scena, lo scorso settembre, i Green Carpet Fashion Award
Italia, i premi conferiti a chi nel fashion system si è impegnato a favore dell’ecosostenibilità. Voluti dalla Camera Nazionale della Moda Italiana in collaborazione
con Livia Firth, founder e direttore creativo di Eco-Age, e con il supporto del Ministero
dello Sviluppo Economico, di ICE e il patrocinio del Comune di Milano, hanno
catalizzato l’interesse e attirato la partecipazione del gotha mondiale della moda.
Sostenibilità ed economia circolare diventano sempre più comun denominatore dei
comparti produttivi più diversi e lessico condiviso da ambienti apparentemente distanti,
che parrebbero obbedire a leggi proprie, autoriferite.
Così, tra i designer in corsa per l’Award, c’è la stilista slovena che ha proposto un look
a base di buccia di mela, utilizzando scarti dell’industria agroalimentare. O, ancora, chi
usa seta “non violenta”, prodotta attendendo il normale abbandono dei bozzoli a terra da
parte dei bachi, e chi confeziona abiti utilizzando corde di canapa e fibra di pasta di legno
proveniente da foreste certificate.
Circa un anno fa ricordavamo le parole della prof.ssa Gayathri Banavara del LIM di
Manhattan, autorevole voce in capitolo dal College dove “Business meets Fashion”. Il
settore della moda, pur se influenzato dalle preferenze dei consumatori verso pratiche di
sostenibilità, può e deve fare ancora molto, secondo la docente.
Lodevoli dunque, ancor più per la delicatezza del settore, le iniziative presentate a
Milano, progetti che vestono CSR e profumano di innovazione.
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a cura di Cristina

Animaimpresa al Salone #CSRIS17: highlights
- EVENTI A cura di redazione Animaimpresa
Inizio ottobre. E’ tempo di Salone
della CSR e dell’innovazione
sociale dell’Università Bocconi,
appuntamento che, ogni anno,
trasforma Milano nella capitale
italiana della Responsabilità Sociale
e Sostenibilità d’impresa. Sempre più
il Salone dei record, a giudicare dal
numero di organizzazioni partner e dai
primi bilanci sull’affluenza.
Animaimpresa rinnova la consolidata
partnership con l’evento milanese
anche quest’anno, portando un tocco
di Friuli Venezia Giulia nel palinsesto
della rassegna.
Innanzitutto
ricordiamo
il
workshop “Abilitare per innovare:
il Design Thinking per far crescere
collaboratori e progetti di CSR”,
laboratorio
di
coprogettazione
organizzato da Animaimpresa assieme
all’azienda socia Gruppo Servizi
CGN e Guglielmo Apolloni di School
Raising, che si è tenuto mercoledì 4
ottobre alle dodici. Coprogettazione,
creatività e storytelling… queste le
parole chiave di un laboratorio che ha
visto i partecipanti dare una risposta
al tema lanciato da Servizi CGN:
“Come consentire a WeForGreen
Sharing di aumentare i propri soci?”.
Qualche precisazione, a questo
punto, è d’obbligo. Gruppo Servizi
CGN sta sostenendo e promuovendo
WeForGreen Sharing, cooperativa
energetica che consente a chiunque
di autoprodurre e consumare energia
rinnovabile e certificata attraverso
impianti condivisi. Coloro che
decidono di aderire a WeForGreen
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tramite l’iniziativa promozionale CGN
alimentano, con parte della quota
associativa, un fondo condiviso per
iniziative di RSI.
Dopo una efficace presentazione iniziale
di Valentina Cigolot, Responsabile
RSI di CGN, Guglielmo Apolloni ha
brillantemente facilitato il workshop
stimolando la creatività dei presenti. A
seguito di un brainstorming guidato,
hanno dovuto ricomporre gli spunti
emersi in soluzioni e idee da concretizzare
e raccontare. Interessanti le proposte
scaturite, dalla realizzazione di un centro
ricreativo targato “WeForGreen”, alla
promozione di “social ambassadors
WeForGreen”. Proposte su cui sarà
interessante un confronto ulteriore
per ragionare su sviluppi concreti. Sala
gremita ed entusiasmo palpabile per
un laboratorio che, certamente, rimarrà
impresso nella memoria di tutti noi.
Ha fatto seguito l’incontro “La rete
delle reti: le associazioni territoriali
impegnate nella CSR”, una tavola rotonda
tra i network impegnati nella promozione
della RSI: Figli del Mondo di Rimini,
Anima per il Sociale nei Valori d’Impresa
di Roma, EticLab di Genova, Impronta
Etica di Bologna, CSR Piemonte, Aziende
Modenesi per la RSI, ResponsabItaly di
Catanzaro e, naturalmente, Animaimpresa.
Sotto la moderazione ritmica e gentile di
Isabella Cristina (EticLab), si è respirata
aria di concretezza. Si è giunti alla stesura
di un Decalogo che possa orientare
esperienze in nuce di associazioni
similari e all’assunzione spontanea di un
impegno a comunicare e condividere
attraverso una piattaforma comune. Un

ulteriore tassello di un dialogo avviato
in occasione dell’edizione scorsa del
Salone.
Quasi
in
contemporanea,
al
panel “Economia circolare: dal
vantaggio economico all’impegno
ambientale”, Fabrizio Cattelan di CDA,
Presidente uscente di Animaimpresa,
si è confrontato sul tema della
sperimentazione di nuovi modelli
di economia circolare. Accanto a lui,
aziende come Enel, I Provenzali, Palm
e Alisea. Cattelan ha potuto illustrare il
progetto di recupero dei fondi di caffé
per la produzione di funghi, di varietà
ricercate, frutto di una collaborazione
tra l’azienda e lo spinoff universitario
Micomondo.
Ricordiamo, infine, la partecipazione
di Chiara Ricci all’appuntamento
“Ricerca, innovazione, prevenzione:
quando il packaging è sostenibile”,
in cui sono stati presentati i risultati
di una recente ricerca realizzata da
CONAI e Federchimica – Assocasa con
Prometeia.
L’appuntamento con il Salone di
ottobre scandisce sempre un momento
di riflessione e rappresenta un metro,
anche temporale, con cui tracciare il
bilancio sulle attività svolte.
Un ringraziamento ai compagni
di viaggio che hanno contribuito a
rendere possibile quest’esperienza,
intensa ma gratificante e, naturalmente,
agli organizzatori del Salone che, anno
dopo anno, ci fanno sentire sempre
più parte integrante di un movimento
vitale.
Ottobre 2017 - Animaimpresa Flash

Foxwin valorizza il più grande patrimonio
di ogni organizzazione: le persone
- ORGANIZZAZIONE AZIENDALE A cura di Filippo Causero
Aiutare le persone ad esprimere
il proprio potenziale e a realizzare i
propri talenti, contribuendo al successo
delle organizzazioni e contribuendo
alla diffusione di valori positivi è la
missione della startup Foxwin. Filippo
Causero, amministratore e fondatore
di questa società friulana, si è da poco
iscritto all’associazione Animaimpresa
perché ne condivide valori e ideali.
Foxwin è la prima startup d’Italia
specializzata
nell’innovazione
continua,
un
processo
di
miglioramento strutturato derivante
da idee bottom-up. Foxwin aiuta le
imprese e le organizzazioni a rendere
i propri processi interni più efficienti,
a rinnovare i propri prodotti e servizi e
a coinvolgere maggiormente i propri
collaboratori.
La startup ha sviluppato una
piattaforma in cloud per raccogliere
e realizzare le idee del personale
interno: si tratta di un’applicazione
che rivoluziona la vecchia scatola dei
suggerimenti, rendendo l’innovazione
un processo strutturato a cui tutti
possono partecipare.

milioni di euro.
Filippo si è reso conto che le risorse
umane rappresentano un potenziale
enorme, che spesso però rimane
inespresso a causa della rigidità delle
strutture organizzative e del basso
coinvolgimento.
Foxwin è una delle prime
organizzazioni Teal d’Italia, nella quale
tutti i collaboratori hanno la possibilità
di autorealizzarsi e di instaurare delle
relazioni profonde con i colleghi. Per chi
non le conoscesse, le organizzazioni
“Teal”, che oggi si stanno diffondendo
nel panorama delle imprese, trovano
i loro principi fondamentali nella
decentralizzazione della struttura e nel
superamento delle tradizionali gerarchie
e sistemi di controllo, sostituiti da team
che si auto-governano. Anche i ruoli delle
persone non sono fissi ma diventano
fluidi e vengono auto-determinati, così
come gli obiettivi. Un’altra caratteristica
delle organizzazioni Teal è la capacità
di adattarsi rapidamente al continuo
mutare delle situazioni e delle esigenze.

Il paradigma “Teal” viene oggi
applicato in aziende di ogni dimensione
e settore, sia profit che no-profit, in tutto
il mondo e rappresenta una risposta alle
grandi sfide che l’umanità si trova ad
affrontare in questo inizio di millennio.
La crisi economica, il riscaldamento
globale, le migrazioni sono problemi
che ereditiamo dal passato e che
richiedono una nuova visione del
mondo. Una rivoluzione che deve
essere interiore, prima di concretizzarsi
all’esterno in organizzazioni capaci di
risolvere i problemi dell’umanità e di
produrre un reale progresso.
Se anche voi pensate che le idee dei
vostri collaboratori siano importanti,
visitate www.foxwin.eu
Se volete sapere qualcosa di più
sulle organizzazioni Teal, iscrivetevi al
gruppo Linkedin “Organizzazioni Teal
Italia”.

L’idea è nata grazie all’esperienza
del fondatore Filippo Causero in una
multinazionale di veicoli industriali,
per la quale ha creato un concorso
dei suggerimenti. Con il concorso, ha
chiesto a 200 lavoratori di contribuire
con le loro idee e migliorare i processi
aziendali. L’iniziativa ha avuto un
grande successo, in soli 8 mesi l’azienda
ha realizzato 10 progetti che hanno
permesso un risparmio di quasi 3
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a cura di Cristina Lambiase

Quando il welfare aziendale
fa bene anche all’ambiente
- WELFARE AZIENDALE -

A cura di Valentina Cigolot
La legge di stabilità e l’introduzione
dei flexible benefit soprattutto negli
ultimi mesi hanno dato una vera spinta
al welfare aziendale. Le imprese più
attente si sono attivate per offrire ai
propri collaboratori un’offerta ampia
e personalizzabile che passa dalle
spese di istruzione ai fringe benefit per
arrivare alla previdenza integrativa e
all’assistenza socio-sanitaria.
In CGN, oggi il primo gruppo nel
mercato italiano della consulenza
fiscale e lavoro per professionisti,
volevamo
introdurre
qualcosa
che portasse del valore aggiunto
oltre che al collaboratore anche
all’ambiente e alle generazioni
future. Da qui è nata l’idea di unire un
progetto di responsabilità sociale, che
è “CGN è WeForGreen”, con la nuova
offerta welfare proposta, a luglio, ai
nostri collaboratori, in una piattaforma
web dedicata.
I collaboratori CGN possono infatti
utilizzare il proprio tesoretto welfare
per acquistare la quota sociale (del
valore unitario di 50 euro) e aderire
così alla cooperativa energetica 100%
rinnovabile WeForGreen Sharing.

favore delle rinnovabili, contribuendo
all’abbattimento della CO2 nell’aria e alla
riduzione del suo impatto ambientale.
Oltretutto WeForGreen è anche la prima
cooperativa energetica europea ad avere
ottenuto la certificazione EKOenergy.
L’iniziativa di incrociare welfare e
ambiente è nata perché in primis CGN
ha deciso di impegnarsi nel consumo
esclusivo di energia elettrica pulita in
tutte le sue tre sedi aziendali. Scelta in
linea anche con la realizzazione di una
nuova sede aziendale, a Pordenone, che
è nata come il più grande edificio “green”
certificato CasaClima del Friuli Venezia
Giulia, uno dei più grandi in Italia.
Il progetto “CGN è WeForGreen” però
non si ferma qui. CGN e ForGreen, la
società energetica che ha dato vita alla
cooperativa, hanno infatti deciso di
aprire un fondo comune da destinare
a progetti di CSR che sarà alimentato
proprio da coloro che entreranno in
cooperativa grazie a CGN (parte della
loro quota sociale verrà devoluta al
fondo). Potremmo quasi chiamarlo

un progetto di creazione di valore
condiviso alla terza potenza. Il progetto
è stato anche il protagonista della sfida
lanciata assieme ad Animaimpresa e
Schoolraising al Salone della CSR e
dell’Innovazione Sociale all’interno del
workshop “ABILITARE PER INNOVARE: IL
DESIGN THINKING PER FAR CRESCERE
COLLABORATORI E PROGETTI DI CSR”.
Un vivace momento di confronto e
creatività dove i partecipanti ci hanno
suggerito le loro idee per promuovere il
progetto anche all’esterno. La naturale
evoluzione dell’iniziativa, come avviene
per tutti i progetti “made in CGN”,
vuole infatti che questa opportunità
coinvolga anche i professionisti che
fanno parte del network CGN in
tutt’Italia e poi tutti gli stakeholder che
sono in relazione con l’azienda.
Partiamo da noi per dare l’esempio
e per poter contagiare anche gli altri
con le nostre scelte responsabili e
sostenibili.

Un nuovo modello di produzione e
consumo per l’energia di casa in cui non
sei un semplice utente della società
energetica ma ne diventi allo stesso
tempo socio. Una scelta che oltre a
consentire la sostenibilità energetica,
economica e sociale fa intraprendere
ai suoi soci un vero e proprio percorso
verso uno stile di vita sostenibile e a
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Donne e partecipazione al lavoro:
diamo i numeri?
- PARI OPPORTUNITA’ -

A cura di Ilaria Sbuelz

Secondo l’ultimo rapporto OCSE
le donne italiane hanno uno dei
tassi di partecipazione al lavoro
più bassi tra i 25 paesi membri, al
tempo stesso dedicano il triplo del
tempo di un uomo al lavoro non
pagato, vivono insomma una delle
routine quotidiane più pesanti.
Molto istruite, scelgono le facoltà
giuste, si laureano in tempo e con
ottime medie, eppure nonostante
l’indagine le confermi delle grandi
lavoratrici, resta ancora oggi
da colmare un profondo gap
occupazionale rispetto ai loro
colleghi uomini.
Le cifre parlano chiaro: il tasso
di partecipazione alla forza lavoro
delle donne in Italia è del 48%
contro l’oltre 66% maschile, con una
differenza di oltre il 18%, sia pure
in attenuazione negli ultimi anni,
contro la media Ocse del 12,2%.
Solo Corea, Cile, Messico e Turchia
hanno un divario maggiore. Le
donne lavorano complessivamente
più degli uomini se al lavoro pagato,
formale, si aggiunge quello non
pagato, nella cura delle persone
e della casa. Il quadro è diffuso in
tutti i Paesi industrializzati, ma in
Italia è un peso che ricade per tre
quarti sulle donne. In base ai dati
Ocse, una donna (15-64 anni) nella
Penisola dedica in media 315 minuti
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al giorno al lavoro non pagato e 197 a
quello retribuito, un uomo invece ha
un’occupazione pagata per 349 minuti
e riserva solo 105 minuti al lavoro non
pagato. Solo le donne di Portogallo,
Turchia e Messico hanno una maggiore
quantità di lavoro non pagato e un gap
di genere più ampio. Nei Paesi nordici,
invece, il divario è molto più contenuto.
Il quadro per la Penisola è dolente
soprattutto sul fronte dell’occupazione
e della sua conciliazione con le
responsabilità della famiglia.
“In Italia, più che in altri paesi Ocse,
una sfida chiave resta quella di
facilitare l’ingresso e la permanenza
delle donne nel mercato del lavoro”
sottolinea lo studio. La svolta nel
mondo del lavoro per le donne italiane
molto spesso arriva con la maternità che
induce a lasciare o ridurre l’occupazione
retribuita.
Una delle ragioni del basso tasso di
partecipazione femminile – sottolinea
l’Ocse - è la mancanza di accesso
a servizi di assistenza all’infanzia
convenienti e di qualità. Solo un
bambino su quattro tra zero e due anni
in Italia è, in effetti, affidato alle cure di
servizi formali di assistenza all’infanzia,
ovvero asili-nido, contro la media Ocse
del 34% e le percentuali di oltre il 50%
nei Paesi con la maggiore occupazione
femminile, come la Francia (51%) o i
Paesi nordici (Danimarca 65%). I dati

rilevati dimostrano come le ragazze
italiane hanno tutte le carte in regola
per riuscire nel mondo del lavoro.
La quota femminile tra i laureati in
scienze, matematica e informatica
è del 53,1%, la seconda più alta
dell’Ocse (media 39%). Il rapporto
suggerisce anche come i policy
makers potrebbero capitalizzare le
competenze delle donne in campo
delle lauree Stem per stimolare
l’innovazione e lo sviluppo del
business. Esistono infatti molte
opportunità ancora poco utilizzate,
anche attraverso le nuove tecnologie,
di promuovere orari di lavoro
flessibili che aiutino sia gli uomini,
sia le donne, nel riconciliare il tempo
dedicato al lavoro e quello dedicato
alla famiglia, con potenziali effetti
positivi sull’equilibrio di genere nelle
attività di lavoro domestico e di cura
dei membri della famiglia equilibrio
che certamente potrebbe spiegare
i suoi effetti anche su una maggiore
e migliore produttività del nostro
paese.
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L’importanza dei dati negli investimenti responsabili
A cura di Diego Zonta

La finanza sostenibile rappresenta oggi un business di notevoli proporzioni. Responsabilità sociale e profitto non sono
argomenti antitetici anzi, oramai, è ampiamente dimostrata la relazione positiva fra fattori Esg (parametri che misurano le
performance ambientali, sociali e di governance) e i risultati finanziari delle imprese. Se nel 2006 i grandi investitori aderenti
all’Unpri (Principi Nazioni Unite per investimenti sostenibili) gestivano 6,5 mld di dollari in asset oggi i miliardi sono 62 mila. Ovvio
che questa esplosione è un fatto assai positivo ma obbliga in primis le imprese a evolvere in tema di reportistica e analisi dei dati.
A differenza di quanto accade per la rendicontazione puramente economico-finanziaria, che sottende a standard e tassonomie
nazionali e internazionali, l’integrazione dei criteri Esg è assai variegata e spesso supportata da dati poco accurati. Partendo
da questo presupposto appare quindi necessario fare un salto qualitativo perché, se è vero che le aziende producono sempre più
Report di sostenibilità, nel momento in cui essi non possano essere adeguatamente valutati dagli investitori istituzionali è chiaro
il rischio di perdere ottime opportunità di sviluppo. Il disallineamento appena descritto può altresì provocare un impatto negativo
a livello macroeconomico in quanto la difficoltà ad aggregare dati omogenei non aiuta le strategie che devono essere poste in
essere in tema di investimenti sostenibili. La conseguenza diretta è la mancata crescita del peso di chi, in questi grandi fondi di
investimento, si occupa di analizzare i fattori Esg e che oggi non è ancora in grado di influenzare significativamente i manager
che gestiscono il portafoglio investimenti o gli analisti finanziari. Questi ultimi, forti dal lavorare su basi numeriche oggettive e
standardizzate (che in finanza sono naturalmente un caposaldo!) oggi hanno spesso il sopravvento su chi propone strategie di
asset allocation che considerino anche drivers Esg. Si potrebbe quindi concludere che non vi sia certo preclusione da parte dei
big della finanza nei confronti dell’”impact investing”, anzi, ma che i numeri sarebbero notevolmente superiori se si lavorasse a
integrare maggiormente gli indicatori Esg.

tratto da “Il Friuli Business” - settembre 2017

>>> PROSSIMA EDIZIONE
dicembre 2017
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