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S p e c i a l e 
c o n v e g n o 

Stralci degli interventi che hanno caratterizzato il convegno che ha avuto luogo 
lo scorso 21 novembre 2019 in Università Cattolica, a Milano, 

e che ha presentato le esperienze del mondo universitario, economico 
e della comunicazione in ambito di sviluppo sostenibile e innovazione.

SOSTENIBILITÀ 
E INNOVAZIONE, 

IL FUTURO 
PASSA DA QUI

Altis è nata nel 2005 con una mission ben precisa: favorire l’imprenditorialità e 
il management per lo sviluppo sostenibile. Prendemmo fin da subito sul serio gli 
8 millenium goals proposti dall’ONU che successivamente sarebbero diventati i 
17 obiettivi dell’Agenda 2030. È stato evidente fin dall’inizio della nostra avven-
tura come gli obiettivi della sostenibilità andassero integrati in modo strutturale 
nella strategia aziendale, quindi coniugati con tutte le diverse funzioni, dalla 
finanza alla contabilità e poi al reporting, che adesso è diventato un obbligo per 
le quotate, dal punto di vista dell’impatto che genera sul contesto, sull’ambiente 
circostante. Per questo abbiamo deciso qualche anno fa di avviare il primo ma-
ster italiano sulla finanza e sostenibilità e abbiamo oggi una batteria di progetti 
formativi in cui la parola “sostenibilità” è sempre centrale. Ne facciamo partire 
uno l’anno venturo, un MBA con la “S” in mezzo. Siamo i primi, da questo punto 
di vista, anche perché o innovi o, anche se sei stato il primo, il diritto di proge-
nitura rischia di finire come il piatto di lenticchie di Esaù... 

“Sostenibilità, il futuro passa da 
qui. Esperienze di innovazione in 
un mondo che cambia”, perché 
questo titolo? Lo spunto nasce 
dalla realtà. 

Anzitutto la parola “sostenibilità” 
che non solo è stata sdoganata 
nel linguaggio comune, ma as-
sume di volta in volta molti signi-
ficati.

Quest’anno molta attenzione 
è stata concentrata sui proble-
mi ambientali e ne conosciamo 
la ragione, ma il cuore della so-
stenibilità non è solo questo, sta 
nel suo voler essere un metodo, 
uno sguardo sulla vita che corre 

e che cambia. Uno sguardo alla 
vita sociale, economica, al piane-
ta stesso, utile a umanizzare tutto 
quello che si fa. In secondo luo-

go, le parole “innovazione”, “no-
vità”, “cambiamento”, che sono 
sempre più presenti nel mondo 
della comunicazione perché in 
tutto il mondo si è ormai consa-
pevoli che per migliorare la vita 
del pianeta occorre cambiare, a 
volte anche molto.

Infine, un accenno al metodo 
del nostro incontro (siamo alla 
terza edizione), che è da sem-
pre quello di offrire testimonian-
ze, fatti, esperienze, annotazioni 
concrete per comprendere il 
presente e guardare al futuro con 
più realismo e, speriamo, con al-
trettanto ottimismo.

Bruno Calchera, direttore di CSRoggi

Vito Moramarco, direttore di ALTIS
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Sono una sociologa economica e 
per me è molto importante il colle-
gamento proposto in questo dibat-
tito tra sostenibilità e responsabilità 
sociale. A questi due concetti voglio 
aggiungere altre parole chiave: eti-
ca e morale, tecnologia e tecnica. 

Perché aggiungo anche morale e 
tecnica? Perché è interessante ve-
dere l’evoluzione delle parole. 

Ho ritrovato un’interessante cita-
zione del linguista Tullio De Mauro 
che ricostruisce il passaggio da 
“tecnica” a “tecnologia”, dove “tec-
nica” indica il modo di fare le cose, 
le regole pratiche che governano il 
fare le cose, e invece “tecnologia” 
è la scienza che studia la tecnica. 
De Mauro a un certo punto si chie-
de: «perché c’è stato questo pas-
saggio nel linguaggio da “tecnica” 
a “tecnologia”?», e lui con grande 
leggerezza dice «Beh, perché pia-
ceva di più!», non perché c’è stato 
veramente un passaggio dalla tec-
nica alla tecnologia ma perché suo-
na meglio… La stessa operazione 
probabilmente c’è stata anche nel 
passaggio da morale a etica. 

“Innovazione e tecnologia”: è un 
tema molto ampio e molto dibattu-
to, soprattutto rispetto a robotica e 
intelligenza artificiale che pongono 
questioni etiche urgenti.

Uno dei dibattiti che seguo con 
maggiore attenzione, per esempio, 
riguarda le macchine a guida au-
tonoma e i relativi dilemmi etici. Se 
una persona sta guidando l’auto, in 
caso di pericolo, dovendo scegliere 
tra salvare la propria vita o salvare 
quella di altre persone l’istinto di so-
pravvivenza porta necessariamente 

l’autista a scegliere la propria vita a 
scapito di quella degli altri. In una 
macchina a guida autonoma, chi 
programma gli algoritmi deve deci-
dere a quali condizioni dare priorità, 
alla vita dell’autista o a quella dei 
pedoni.

Si tratta di una questione che non 
si era mai posta in questi termini e 
secondo me esemplifica tante altre 
questioni che riguardano l’impatto 
della tecnologia nella nostra società 
e nella nostra economia.

I quattro tipi di piattaforme 
digitali
Io non parlerò di robotica o di in-

telligenza artificiale ma di piattafor-
me digitali. Le piattaforme digitali 
presenti nella nostra vita quotidiana 
possono essere ricondotte a quattro 
tipi principali: Advertising, Cloud, 
Product e Lean. Le prime sono quel-
le per lo scambio di informazioni che 
sono basate sul modello della pub-
blicità. Noi adulti pensiamo subito 
a Facebook, i nostri studenti non lo 
considerano più e direbbero Insta-
gram, probabilmente la generazio-
ne successiva non citerebbe nem-
meno quest’ultimo ma TikTok. Resta 
il fatto che Facebook resta comun-
que il modello di riferimento. 

Le seconde sono quelle per lo 
scambio B2B, che sono ben rappre-
sentate da Amazon web Services.

Le terze sono le piattaforme di 
prodotto, come Spotify e Netflix, 
attraverso cui abbiamo accesso a 
servizi che non sono più legati a un 
prodotto specifico ma sono legati a 
una piattaforma che invece offre una 
pluralità di prodotti-come-servizi.

Le quarte, infine, sono le piatta-
forme su cui si concentrano le mie 
ricerche, che sono quelle che con-
sentono alle persone di costruire 
mercati in cui scambiano beni e 
servizi. 

Perché parlare di piattaforme? 
Il primo motivo è quello più intuitivo: 

queste piattaforme possono essere 
considerate come un settore econo-
mico e ci si può interrogare sulla sua 
sostenibilità, anche perché i settori 
nuovi spesso sono anche portatori 
di dinamiche nuove.

Le piattaforme però non sono solo 
un settore. Le piattaforme sono qual-
cosa di più: noi sociologi le stiamo 
studiando come istituzioni, i colleghi 
economisti direbbero che sono un 
modello di business, altri che sono 
dei mercati particolari perché sono 
two-sided ecc.

Ma c’è un’altra tendenza in atto, 
che non guarda alle piattaforme in 
sé ma a quello che potremmo defi-
nire processo di “piattaformizzazio-
ne”, cioè come le piattaforme stanno 
trasformando anche settori tradizio-
nali. Questo approccio guarda alle 
piattaforme come un modello orga-
nizzativo, che sta trasformando tutti 
i settori. Allora forse diventa un po’ 
più interessante e importante anda-
re a vedere le implicazioni – anche 
etiche – di questo modello nella no-
stra economia e nella nostra società. 

Come e quando sono nate 
le piattaforme? 
Le piattaforme digitali più note 

sono nate negli anni immediatamen-
te successivi alla crisi: 2009, 2010 

Quello delle piattaforme è un modello organizzativo che sta trasformando 
tutti i settori, anche quelli più tradizionali. Per questo è interessante 
e importante andare a vedere le implicazioni – anche etiche – 
che questo modello comporta nella nostra economia e nella nostra società.

PIATTAFORME DIGITALI 
E IMPLICAZIONI ETICHE

Ivana Pais
Professore associato di Sociologia economica nella facoltà di Economia dell’Università Cattolica.
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e 2011. Anni importanti dal punto 
di vista economico ma anche dal 
punto di vista culturale, e infatti le 
prime piattaforme digitali inizialmen-
te sono state utilizzate soprattutto da 
persone che le interpretavano come 
spazio di costruzione di futuri desi-
derabili. C’è stata una narrazione, 
da parte di chi iniziava a utilizzare 
queste piattaforme, che diceva: 
«utilizziamole per costruire un eco-
nomia collaborativa, un’economia 
della condivisione». C’era la voglia 
di costruire un’economia alternativa 
a quella che aveva appena mostra-
to le proprie crepe, c’era una forte 
spinta in questa direzione, che era 
un po’ la sfida di quegli anni in cui si 
cercava di trovare nuove opportuni-
tà nella crisi.

“The Economist” del marzo 2013 
racconta come le piattaforme pos-
sono portare un’economia della 
collaborazione e della condivisione, 
un futuro sostenibile! Solo un anno 
e mezzo dopo, nel dicembre 2014 
lo stesso “The Economist” pubbli-
ca un articolo di copertina in cui si 
raccontano i danni che sta facendo 
l’economia di piattaforma…

Questa polarizzazione del dibattito 
proseguirà per anni - e siamo anco-
ra a questo punto – alla contrappo-
sizione tra il buono e il cattivo, il bene 
e il male nelle piattaforme digitali, su 
cosa è vera e cosa è falsa sharing 
economy.

E questa narrazione è un ambito in-
teressantissimo da studiare perché 
è un ambito vivo, in cui emergono i 
dilemmi etici e c’è una forte riflessivi-
tà anche da parte degli attori stessi 
che fanno parte di questo mondo.

Le questioni etiche poste 
dalle tecnologie
Ho ripreso da un saggio di Patri-

gnani le principali questioni etiche 
poste dalle tecnologie. Ne ho evi-
denziata qualcuna che proverò a 
declinare rispetto alle piattaforme 
digitali usate in questo modo, come 
specchio di altro.

La prima questione riguarda l’ac-
cessibilità. 

Noi conosciamo bene il dibattito 
che c’è stato e c’è oggi sul digital 
divide. Siamo arrivati a identificare 
tre forme di digital divide, dove la 
terza forma identifica le persone che 
riescono ad accedere al digitale ma 
non hanno gli strumenti cognitivi per 
padroneggiarlo in maniera opportu-
na, per cui lo usano, non ne sono del 
tutto esclusi, ma lo usano male.

Ecco forse le piattaforme ci rac-
contano una quarta forma di digital 
divide. Cioè, stiamo vedendo perso-
ne che entrano nelle piattaforme e 
che una volta dentro si comportano 
in modo diverso a seconda di chi 
sono.

Che cosa vuol dire? Uno degli 
aspetti che ha stimolato di più in 
relazione alle piattaforme collabo-
rative, era l’idea che queste per-
mettessero un nuovo radicamento 
dell’economia nella società: la piat-
taforma come spazio sociale, in cui 
lo scambio di beni e servizi passa 
dalla relazione. 

Ai sociologi ovviamente piace que-
sta idea di radicamento dell’econo-
mia nella società. 

Detto questo, i problemi non man-
cano. Esempio: Airbnb.

Una ricerca realizzata negli Stati 

Uniti ha dimostrato che le richieste 
di ospiti con nomi afroamericani 
hanno il 16% in meno di probabili-
tà di essere accettate, nonostante i 
relativi costi (dopo aver rifiutato un 
possibile cliente, gli host riescono a 
trovare un sostituto solo il 35% delle 
volte). Inoltre, gli host afroamericani 
ricevono il 12% in meno in reddito 
da locazione rispetto agli host non 
afro-americani. 

Questo negli alberghi oggi non 
può succedere, abbiamo norme 
antidiscriminatorie che per fortuna 
funzionano, ma che non possiamo 
applicare alle relazioni sociali. 

Anche perché non dipende solo 
da meccanismi discriminatori, ma 
da un fenomeno che noi sociologi 
studiamo da anni: l’omofilia. Tutti noi 
preferiamo relazionarci con persone 
che ci somigliano. Questo vale nei 
matrimoni, nelle relazioni di amicizia: 
nessuno viene accusato di non ave-
re abbastanza varietà nelle proprie 
relazioni d’amicizia. 

Nelle relazioni personali questo 
semmai ci impoverisce dal punto di 
vista delle informazioni cui abbiamo 
accesso, della varietà del mondo 
cui ci esponiamo, però ci dà tanta 
intensità emotiva e affettiva per cui 
noi continuiamo ad avere reti sociali 
omofile. 

Se noi prendiamo questi meccani-
smi e li spostiamo in una dinamica 
di mercato questi introducono delle 
discriminazioni e lì creano un pro-
blema ben più grave rispetto alla ri-
dondanza informativa che abbiamo 
nelle nostre reti sociali.

Un secondo ambito riguarda lavo-
ro e occupazione, l’ambito che co-
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nosciamo tutti di più. Il problema dei 
rider ce l’abbiamo tutti presente. Ma 
attenzione perché il problema dei ri-
der ci pone una questione rispetto 
alla costruzione del dibattito pubbli-
co. Tutti parliamo dei rider perché 
pongono numerosi problemi, certo, 
ma anche perchè li vediamo tutti 
giorni, in strada, con le loro giacche 
fluorescenti. 

Se pensiamo ai lavoratori di piatta-
forma in Italia, i riders sono pochissi-
mi. Se andiamo a vedere i dati sui la-
voratori di piattaforma, si scopre che 
nel nostro Paese il numero più alto di 
lavoratori di piattaforma sono lavora-
tori domestici, persone che attraver-
so le piattaforme vanno a pulire le 
case di altre persone. Quanto dibat-
tito avete visto sui quotidiani rispet-
to alla regolazione del lavoro delle 
lavoratrici e dei lavoratori domestici 
attraverso piattaforma? Zero! 

E questo solo perché non li vedia-
mo? E non è che loro non abbiano 
problemi di regolazione del lavoro, 
problemi di sicurezza, di salute…

Per il dibattito pubblico quasi non 
esistono e questo pone una questio-
ne più ampia sul rapporto tra etica 
e tecnologia: quanti problemi non 
stiamo affrontando perché non li ve-
diamo? 

Ben venga la legge sui riders, ma 
non dimentichiamoci che stiamo fa-
cendo una legge che riguarda solo 
loro, tutti gli altri lavoratori di piatta-
forma non sono protetti e sono molto 
più numerosi, ma non li stiamo con-
siderando.

Così come tutti i lavoratori di piat-
taforma che fanno i micro lavori. 
Siamo tutti spaventati dall’intelligen-
za artificiale, ma se guardiamo con 

Feralpi è un azienda siderurgica 
italiana che produce acciaio da 
forno elettrico, utilizzando rottame 
ferroso.

L’Italia in Europa è il secondo 
Paese produttore e consumatore 
d’acciaio. Pensare di fare a meno 
dell’acciaio è un esercizio un po’ 
difficile, forse anche un po’ ipocri-
ta. Le case in cui viviamo, le strade 
che percorriamo… il progresso di 
una nazione in crescita può esse-
re misurato anche attraverso i dati 
di aumento di utilizzo dell’acciaio.

Tra l’altro bisogna sottolineare 
che l’acciaio è un prodotto forte-
mente recuperabile in termini di 
economia circolare: il 98% viene 
recuperato per fare un altro pro-
dotto. Quindi il suo ciclo di vita è 
estremamente sostenibile.

Il tema fondamentale è comun-
que la risposta alle domande: 
come produco l’acciaio? Come 
uso la tecnologia quale impatto ho 
sull’ambiente? Stiamo entrando 
in un’era in cui a guidarci, oltre al 
concetto di sostenibilità, sono la 
conversione del valore o il valore 
condiviso rispetto a quello che 
facciamo.

È possibile produrre acciaio in 
modo sostenibile ed è compito di 
chi lo fa raccontarlo per sfatare i 
miti negativi che dicono che fare 
acciaio non è possibile attraverso 
meccanismi di sostenibilità e di 
durabilità.

Un altro tema importante è la 

possibilità che abbiamo di incide-
re positivamente sul territorio che 
ci ospita. Lo facciamo sia in Italia 
sia in Germania convertendo l’ec-
cesso di vapore acqueo che vie-
ne utilizzato per il raffreddamen-
to del processo di laminazione 
dell’acciaio in progetti di teleriscal-
damento a favore delle comunità 
locali. In pratica cediamo energia 
alle scuole, agli ospedali e agli 
edifici pubblici, garantendo una 
bolletta dell’energia elettrica più 
bassa della media.

Un ultimo tema riguarda gli scarti 
di lavorazione. Un’acciaieria pro-
duce molto materiale di scarto, 
la cosiddetta scoria nera, e così 
- con un progetto sperimentale 
europeo e con alcuni giovani ri-
cercatori universitari che appar-
tengono a più nazioni - abbiamo 
trasformato la scoria in un sotto-
prodotto, lo abbiamo certificato 
e oggi è un business di secondo 
livello che produce manufatti ce-
mentizi.

Isabella Manfredi
CSR Manager e responsabile per la comunicazione 
e le relazioni esterne Gruppo Feralpi

Produzione dell’acciaio e sviluppo 
sostenibile, è ora di sfatare 
i miti negativi

S p e c i a l e 
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attenzione ci rendiamo conto che 
abbiamo una quantità di aziende 
che raccontano di fare intelligenza 
artificiale perché è cool, ma in realtà 
non sono algoritmi che lavorano ma 
persone attraverso piattaforme di 
outsourcing in India… persone che 
svolgono un lavoro nascosto. 

Un ultimo punto: 
parliamo di privacy
Il dibattito pubblico si è concentra-

to molto sulla questione del control-
lo, della sorveglianza, mentre non 
si parla quasi per niente dell’utilizzo 
economico dei nostri dati raccolti 
sulle piattaforme. 

E non mi riferisco solo ai contenuti 
che produciamo per le piattaforme. 
Credo che sia evidente a tutti che i 
gatti che continuiamo a postare su 
Facebook non producono grande 
valore, se non per le aziende che 
vendono cibo per gatti, che riesco-
no a profilare i proprietari di questi 
animali e mandare pubblicità mirata.

Ben più interessante è il fatto che 
noi, accedendo alla piattaforma 
condividiamo i nostri dati e quei dati 
vengono poi venduti. È un merca-
to, non è un problema in sé, se non 
fosse per le condizioni di asimmetria 
informativa degli utenti.

E questo si collega a un’altra que-
stione: quella dei meccanismi di 
appropriazione e di distribuzione 
del valore creato attraverso l’attività 
degli utenti. Si tratta solo di pochi 
punti, ma credo possano dare un’i-
dea dei nuovi rischi sociali aperti 
dalle tecnologie e che interrogano 
sul difficile intreccio tra sostenibilità 
economica, sociale e ambientale 
delle piattaforme digitali. 

«Noi abbiamo la fortuna di agi-
re insieme all’azienda che abbia-
mo alle spalle, che sente, vive e 
pratica in maniera molto solida il 
tema della responsabilità sociale, 
a partire dall’interno della stessa 
azienda, per poi passare alla re-
sponsabilità sociale verso i clienti, 
verso la comunità e verso la so-
cietà intera.

Come Fondazione lavoriamo in 
forte sinergia con la funzione di re-
sponsabilità sociale di Accenture 
in termini di complementarietà che 
cerchiamo di mettere in campo su 
tutte le progettualità avviate. L’a-
spetto più importante del nostro 
sistema valoriale è il miglioramen-
to dell’occupazione, l’inclusione 
lavorativa, che passa naturalmen-
te attraverso una formazione ade-
guata, capace di rispondere alle 
esigenze del mondo del lavoro. 
Portiamo quindi avanti, in manie-
ra complementare, programmi in 
questa direzione, con asset diffe-
renti tra loro. Da una parte quelli 
portati dalla Fondazione, cioè la 

focalizzazione, le risorse econo-
miche, il suo essere un soggetto 
agile e dall’altra parte, invece, 
quelli propri dell’azienda, con tut-
to il suo patrimonio di intelligenze, 
competenze e passione per la 
tecnologia di innovazione.

Mettendo a frutto comune que-
sti elementi, portiamo avanti pro-
grammi di innovazione sociale 
concreta che ci piace chiamare 
“Digital Social Innovation” perché 
riteniamo fortemente che il digitale 
sia un aspetto che può veramente 
potenziare in maniera importante 
l’innovazione sociale».

Simona Torre
Segretario generale di Fondazione Accenture Italia

Il digitale, strumento 
di potenziamento 
dell’innovazione sociale
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Non mi occupo in modo specifico 
dei temi relativi alla sostenibilità, se 
non attraverso un’iniziativa di cui 
sono promotore in Università, che 
ha riguardo ad attività imprenditoriali 
e di startup che coinvolgono i gio-
vani universitari e i giovani manager. 

Si tratta di un luogo di pensiero, 
think tank al quale hanno aderito 
importanti manager e imprenditori 
tra cui Francesco Caio, Alessandro 
Profumo, Sergio Dompè, Marco Bo-
glione, Matteo Marzotto e altri.

Tra i diversi temi affrontati, quello 
della sostenibilità è sempre ricorren-
te, sia con riferimento all’evoluzione 
delle pratiche imprenditoriali, sia per 
ciò che concerne la valutazione del-
le logiche di innovazione. 

La visione che emerge è certa-
mente una ricerca di creazione del 
valore, di equilibrio di lungo periodo 
relativamente agli stakeholder, ma 
anche, e soprattutto, è la conce-
zione secondo la quale ogni attività 
svolta da parte dell’impresa, non 
può che essere, e deve essere, so-
stenibile.

Considerare 
la variabile temporale
La mia analisi sull’innovazione, e le 

relative considerazioni, si fondano 
sulla prospettiva degli studi azien-
dali.

In primo luogo, nell’affrontare que-
sto tema è necessario considerare 
la variabile temporale. Se confrontia-
mo gli ultimi due anni con i due anni 
precedenti ci rendiamo conto che la 
velocità del cambiamento è talmen-

te forte che gli adeguamenti stra-
tegico/manageriali rappresentano 
un’elemento discriminante. 

Non si tratta soltanto di un ade-
guamento organizzativo-manage-
riale ma anche, e forse soprattutto, 
di un tema culturale. Cultura azien-
dale di persone che lavorano all’in-
terno dell’azienda, che in qualche 
modo devono avere gli strumenti 
necessari per poter sostenere e 
sviluppare il cambiamento. 

La portata delle trasformazioni in 
atto si basa anche su una evolu-
zione importante nell’interazione 
con la tecnologia da parte degli 
utenti. 

I numeri sono incredibili. Ogni mi-
nuto Facebook registra un milione 
di login, ogni minuto nel mondo 
vengono inviati 18 milioni di mes-
saggi, e vengono visti 4,5 milioni di 
video: tutto questo vuol dire che le 
piattaforme digitali stanno diven-
tando non soltanto l’elemento cen-
trale della nuova economia, ma di-
ventano il cardine economico che 
richiede un cambiamento deciso 
dei modelli di business. 

E soprattutto, un’attività di questo 
genere dà luogo a cambiamenti 
nell’ambito della considerazione 
del valore dell’impresa, che è ad-
dirittura dirompente. La capacita 
di interazione evolve rapidamente. 
L’accessibilità aumenta. Gli over 
the top si differenziano per una 
straordinaria capacità di sviluppa-
re un’esperienza unica nell’intera-
zione. La user experience diventa 
uno degli elementi di successo.

Cambiamento 
e atteggiamento smart
Un processo di cambiamento, di 

trasformazione, di innovazione è 
tanto più rapido quanto più si riesce 
a essere snelli e quanto più si hanno 
relazioni interne e persone “smart”, 
magari anche neoassunte, che sia-
no in grado di adottare e spingere 
il cambiamento. Tanto per dare un 
esempio di come si sta trasforman-
do il mondo, basti pensare a que-
sto: noi siamo sempre stati abituati 
ad associare l’elemento “prodotto” 
con l’elemento “azienda/settore”. Le 
piattaforme digitali hanno distrutto 
totalmente i paradigmi. Prendiamo 
Uber, che è la più grande azienda di 
servizio taxi al mondo pur non dete-
nendo un parco auto. Vale 47 miliar-
di di dollari al contrario di Hertz che 
ha un parco macchine esagerato e 
vale 1,3 miliardi di dollari…

Se pensiamo, altro esempio, alla 
creazione di contenuti, possiamo 
dire che Facebook non crea un 
solo contenuto. Ma vale 567 miliardi 
di dolari mentre il New York Times, 
uno dei quotidiani più importanti del 
mondo, ne vale 5.

Così come Airbnb, che non ha una 
camera, nessun patrimonio immobi-
liare strumentale alla propria attività 
di impresa, mentre la catena alber-
ghiera Hilton ha 745mila camere 
distribuite in 4.500 hotel: ebbene, 
Airbnb vale 35 miliardi, Hilton 28. 

Tutto questo significa che c’è 
qualche istituzione che ha sposato 
l’innovazione ed è partito con nuo-
vi modelli di business, ha una user 

Le aziende tradizionali, per sopravvivere e competere con quelle più innovative, 
hanno bisogno di riconsiderare i propri modelli di business e adeguare cultura, 
competenze e sistema interorganizzativo per rimanere sul mercato.

SAPER INNOVARE, 
PER SOPRAVVIVERE 
AL CAMBIAMENTO

Federico Rajola
Professore di Organizzazione Aziendale della Facoltà di Economia in Università Cattolica 
e delegato del Rettore ai sistemi all’innovazione e Direttore del CETIF 
(Centro di Ricerca di Tecnologie, Innovazione e Servizi Finanziari).

S p e c i a l e 
c o n v e g n o 
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experience straordinaria e capitali 
da investire ingenti.

Le aziende tradizionali, per soprav-
vivere e competere con quelle più 
innovative, hanno bisogno di ricon-
siderare i propri modelli di business 
e adeguare cultura, competenze e 
sistema interorganizzativo per rima-
nere sul mercato.

Un nuovo modo 
di fare innovazione
Andiamo a guardare che cosa è 

successo ad Apple, che potremmo 
definire come regina dell’Innovazio-
ne: oggi Apple è l’azienda che vale 
di più al mondo, oltre 1.000 miliardi 
di dollari e ha aumentato il proprio 
valore, negli ultimi 5 anni del 121%.

Apple è nata e cresciuta come 
azienda innovativa. Ha creato l’iPod, 
il mercato delle App, Applemusic, 
l’iPhone, il tablet… Ma ci sono pun-
ti in cui Apple è arrivata in ritardo, 
pensiamo a Spotify che ha cambia-
to totalmente il modello di business 
distruggendo totalmente il mercato 
esistente, facendo accordi con le 
case discografiche e trasformando 
la canzone in una commodity.

Apple rincorre, crea Apple Music 
e ritorna a essere leader di merca-
to. Nel 2002-2003 c’è un signore, 
un professore universitario, Henry 
Chesbrough, che comincia a dire: 
«attenzione, guardate che l’innova-
zione non è più l’innovazione che fa 
la singola azienda in autonomia, nei 
propri uffici. Con il mondo globaliz-
zato si potrebbe cominciare a par-
lare di un nuovo modo di fare inno-

vazione attraverso un cambiamento 
di paradigma culturale che passa 
da un concetto di innovazione chiu-
sa – basata su ricerca interna – a 
un ecosistema esterno composto 
da soggetti che hanno competen-
ze, cultura, che sviluppano progetti 
innovativi. Un mondo fatto di star-
tup che può essere adottato con 
un intervallo temporale rapido, che 
permette di passare da una logica 
chiusa, interna a una logica aperta.

Logica aperta che consente an-
che di essere veloci e di conside-
rare l’innovazione come un sistema 
interorganizzativo, fatto di relazioni 
multiple. Quindi di attori che in qual-
che modo entrano nell’ambito di 
questa catena dell’innovazione che 
è disponibile, aperta e a disposizio-
ne di tutti.

“Non innovare” significa 
“rischiare di fallire”
C’è inoltre una serie di studi che 

ci dicono: “attenzione che il non 
innovare significa rischiare di fal-
lire”. Siamo stati abituati tutti ad 
andare da Blockbuster a usare i 
prodotti BlackBerry o i cellulari 
Nokia. Aziende che erano leader 
mondiali, per decenni, che però 
non hanno compreso i cambia-
menti del mercato in corso.

Oggi, con le piattaforme c’è un 
passaggio da un concetto di pro-
dotto fisico che produco e vendo, 
alla “commoditizzazione” del pro-
dotto. L’altro aspetto rilevante è il 
passaggio dal mondo analogico 
al mondo digitale. Non soltanto in 

Medtronic fin dalla sua na-
scita, nel 1949, ha posto come 
suoi pilastri i concetti di benes-
sere, innovazione attraverso 
la bioingegneria, sostenibilità. 
Il sesto pilastro della nostra 
mission si basa proprio sulla 
responsabilità sociale dell’a-
zienda, quindi già in tempi non 
sospetti il fondatore di Medtro-
nic aveva impostato tutto in 
questa direzione. Oggi questo 
impegno diviene sempre più 
reale, presente e necessario.

Medtronic cerca di decli-
narlo in varie direzioni. Come 
esempio, può essere citato il 
suo impegno nel supportare 
sistemi sanitari nazionali e inter-
nazionali, per renderli sempre 
più finanziariamente sostenibili 
e aumentare il benessere di 
ogni singola persona e nell’ot-
timizzare sempre più gli esiti a 
fronte di una riduzione dei co-
sti. Medtronic porta anche l’in-
novazione e la sostenibilità in 
quello che è il suo processo di 
leadership. Per questo ha cre-
ato una vera e propria dash-
board di governance sui temi 
della sostenibilità, un nuovo 
approccio a questi temi in cui si 
coniugano i valori dell’azienda 
con altri valori come il capitale 
umano, intellettuale, sociale, 
quello dell’ambiente, nonché 
quello finanziario e di prodotto.

Elena Busetto
Country CSR & Patient 
Engagement di Medtronic

Medtronic, 
sostenibilità 
e innovazione 
fin dal 1949 
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termini di user experience su 
un servizio verso il cliente, ma 
anche rispetto ai processi in-
terni di produzione, di ottimiz-
zazione, di economia di scala, 
ecc. Il concetto di innovazione 
ha dunque tutta una serie di 
dimensioni: della cultura, delle 
risorse, delle competenze, dei 
processi interni. 
Cambia il processo di ide-

azione, sviluppo e lancio del 
nuovo prodotto, ma soprattutto 
cambia il business model gra-
zie a cui sarà possibile avere 
un indicatore di performance 
che aiuta a dire: «benissimo 
sono sostenibile», «innovo con 
un vantaggio competitivo» op-
pure «mantengo il mio vantag-
gio competitivo». 
Gli esempi di aziende che 

erano leader nel mondo e 
che probabilmente non han-
no compreso come innovare o 
con quale modalità farlo sono 
molte. Tra queste quelle che 
abbiamo già citato e poi anco-
ra Kodak, Atari, Toshiba, Ne-
scape… siamo cresciuti con 
loro…

Il paradosso 
dell’innovazione
La cosa interessante da capi-

re è che esiste addirittura un 
paradosso dell’Innovazione: 
se io sono un’azienda tradi-
zionale che non innova, non 
posso pensare di riuscire a so-
stenere un’innovazione incre-
mentale solo perché comincio 
a impiegare un po’ di digitale. 
Quello che serve è un ripensa-
mento organizzativo molto for-
te e, quindi, solo chi è in grado 
di fare innovazione incremen-
tale continua nel tempo e rie-
sce a evitare di essere fra una 
di queste aziende.
In conclusione, un aspetto da 

evidenziare e che fa riflettere è 
che se andiamo a prendere la 
lista delle 500 aziende più im-
portanti al mondo di 15 anni fa 
ci accorgiamo che ben il 52% 
di queste non esiste più. E ciò 
significa che anche le più gran-
di aziende del mondo spesso 
non riescono a comprendere 
che cosa significhi fare inno-
vazione finalizzata alla propria 
sopravvivenza. 

S p e c i a l e 
c o n v e g n o 

Convegno interessante, per due 
motivi principali. 

Il primo è che si è parlato del bu-
siness dell’azienda, non si è par-
lato di sostenibilità in generale, ci 
si è focalizzati proprio su come la 
sostenibilità è entrata all’interno 
delle dinamiche aziendali.

Non è così scontato: pochi mesi 
fa mi è capitato di andare a con-
vegni in cui ho trovato un atteg-
giamento che un po’ mi aveva 
scoraggiato, perché si era parlato 
di sostenibilità andando a tocca-
re temi importanti ma comunque 
esterni al core business dell’a-
zienda. Si parlava poco del “uti-
lizzo un mio prodotto per rispon-
dere a un servizio o un bisogno 
sociale, magari anche marginale 
per la mia azienda ma che mi può 
dare delle idee su come cambia-
re, come diventare un’azienda 
più sostenibile, come riuscire a 
incontrare molto di più quel tema 
sociale e ambientale di cui tanto 
parliamo e di come questo tema 
sociale e ambientale può diventa-
re un fattore di innovazione. 

L’altro motivo è che abbiamo 
parlato tanto di persone. Si è sot-
tolineata la grande attenzione ri-
posta sui temi ambientali, che va 
benissimo, un po’ forse a discapi-
to dei temi sociali che invece oggi 
finalmente sono tornati al centro 
del nostro discorso. L’attenzione 
ai temi sostenibili è molto alta nei 
ragazzi che frequentano i miei 
corsi. Molti di loro mi chiedono se 
posso dare loro contatti di azien-
de sostenibili in cui andare a fare 
lo stage. 

Oggi mi porto a casa tre ele-
menti. Primo, innovazione e so-
stenibilità: c’è un forte tema di 
creatività, sul prodotto – cambio 
il mio prodotto e ne invento uno 
nuovo che risponda a certe esi-
genze, sulla comunicazione, sul 
modo di relazionarsi, sul modo di 
pensarsi all’interno del contesto 
sociale –. È evidente che l’innova-

zione ci sta dando nuovi strumen-
ti, ci saranno nuove regole, nuove 
logiche, la sostenibilità ci sta dan-
do nuovi ambiti di applicazione.

Secondo: il tema della cor-
responsabilità è stato ben evi-
denziato. L’idea è che ormai 
l’azienda da sola non riesce più, 
per dirla in termini forse un po’ 
estremi, ad andare da nessuna 
parte. Un soggetto da solo, per 
quanto grande, forte e bravo non 
ce la può fare, per cui sempre 
più si parla di collaborazioni, di 
network, di relazioni tra imprese, 
anche territoriali. Non è solo la-
vorare con qualcuno per fare un 
pezzetto del processo. È lavorare 
con qualcuno per generare qual-
cosa di nuovo sul territorio.

Terzo, è stato sottolineato il tema 
dell’educazione, che ci deve ac-
compagnare per il futuro. Educa-
zione del giovane, del cliente, del 
manager. C’è la necessità di ave-
re una leadership forte all’interno 
delle aziende. Il cliente deve ca-
pire che nell’azienda può trovare 
qualcuno che lo aiuta ad avere 
attorno a sé una qualità di vita più 
favorevole. Il cittadino deve capi-
re il valore che queste reti territo-
riali generano, lo deve percepire, 
non solo immaginare. Questo 
cambierà sempre più il ruolo che 
lui avrà sul contesto territoriale. 

Laura Ferri
Ricercatrice in Economia Aziendale 
presso l’Università Cattolica

Le parole chiave del cambiamento: 
creatività, corresponsabilità ed educazione
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Senza partecipazione la soste-
nibilità non può essere fatta. Una 
partecipazione che non deve 
riguardare solo le aziende, ma 
deve comprendere anche le isti-
tuzioni pubbliche, le organizza-
zioni non profit, le associazioni dei 
corpi intermedi per arrivare poi al 
privato e al privato sociale.

La buona notizia è che negli ul-
timi dieci anni gli indici di parteci-
pazione crescono in tutti gli ambiti 
del nostro agire.

Detto questo, va anche sottoline-
ato che l’80% dei cittadini, in base 
a tutte le ricerche, non sa che 
cosa sia la sostenibilità anche se 
ormai questa parola viene utilizza-
ta in ogni situazione.

Sostenibilità deriva dal latino 
substenere, portare sopra di sé, 
significa cioè la capacità di nutri-
re, di proteggere, di conservare.

La partecipazione dipende molto 
dal grado dell’istruzione. L’Italia è 
ancora agli ultimi posti per numeri 
di laureati, ma l’impennata dell’i-
struzione ha comunque migliorato 
le cose; la secolarizzazione: ci si 
concentra sulla vita di oggi per 

avere risposte, benessere, coglie-
re opportunità; il protagonismo 
femminile in tutti gli ambiti, per 
quanto ancora ridotto, che però 
ha portato un diverso modo di 
pensare, aperto al dialogo, all’a-
scolto; i web social, che hanno 
comportato la capacità degli indi-
vidui di sentirsi protagonisti.

È diventato centrale, soprattutto 
nel 2019, il fatto che le persone 
considerano più importante e cor-
relato al benessere la qualità della 
relazione rispetto al dato econo-
mico, alla sicurezza economica. 
La crisi ci ha messi di fronte a un 
altro modo di gestire le nostre vite, 
ha disinvestito da solo dato eco-
nomico per dare un grosso cari-
co alla qualità delle relazioni che 
gli individui cercano in tutti i loro 
ambiti.

In ultimo, infine, la qualità del 
contesto, non solo dal punto di vi-
sta ambientale.

L’agenda 2030 è un piano di 
azione comune che parla pro-
prio la lingua di questi tre grandi 
aspetti: individuo, qualità delle 
sue relazioni e contesto.

La trasformazione digitale ci of-
fre una piattaforma eccezionale 
e in Italia una capacità di pene-
trazione che ci permette di avere 
la capacità di condividere molti 
aspetti di questo sistema. 

La partecipazione deve comun-
que essere informata e consape-
vole, altrimenti non è uno strumen-
to buono in sé, non è sufficiente. 
Le piattaforme, i siti, i video, le 
iniziative possono essere utili in 
questa direzione per far conosce-
re e comprendere quello che si fa 
in una logica di bene comune e di 
sostenibilità.

Cristiana Rogate
Presidente Refe – Vice presidente Comitato Scientifico GBS

La partecipazione, presupposto essenziale della sostenibilità

Il moderatore del panel 1, 
Gianfranco Fabi, 
Presidente ARGIS e Docente 
Università Carlo Cattaneo

Barbara Cominelli, 
Direttore Marketing & Operations 
Microsoft Italia (vedi sua 
intervista a pagina 10). 

Il moderatore del panel 2, 
Daniele Bellasio, Direttore della 
Comunicazione della Università 
cattolica del Sacro Cuore.
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Vorrei raccontare un’iniziati-
va interna che stiamo portan-
do avanti e che risponde a due 
domande: “che cosa è, per noi 
di Hitachi Rail STS, il pensiero 
sostenibile?” e “perché mettia-
mo così in correlazione concetti 
come innovazione e sostenibili-
tà?”

Per me “pensare sostenibile” 
significa avere una mente sem-
pre giovane, sempre curiosa, 
con voglia di aggiornarsi e quin-
di di poter costruire soluzioni che 

abbiano un impatto concreto. Ha 
a che fare con il concetto di ag-
giornamento che porta ricerca, 
sviluppo e innovazione.

Seconda domanda: perché in-
novazione e sostenibilità oggi 
vanno così di pari passo? Se-
condo me perché fino a qualche 
anno fa non c’era la percezione 
della sostenibilità dal punto di vi-
sta dell’uso delle risorse o di chi 
ne aveva accesso. Oggi l’atten-
zione è invece puntata anche sul 
“quanti” possono usarle, perché 
10 miliardi di persone tutte radu-
nate su un pianeta incominciano 
a essere tante.

Per questo dobbiamo cercare 
soluzioni nuove, che nel nostro 
fare impresa nascono dalla pas-
sione, dalla professionalità, ma 
anche da una maggiore con-
sapevolezza. Fare sostenibili-
tà oggi significa innovare, non 
tanto per “avere” ma quanto per 
“essere” o, meglio ancora, per 
“continuare a essere”.

Per comunicare questi concetti 

all’interno dell’azienda abbia-
mo scelto una forma espressiva 
forse inusuale, in una societa di 
ingegneria, ma che pensiamo 
sia in grado di colpire il segno in 
modo efficace.

Abbiamo creato un cartone ani-
mato che ha come protagonisti 
17 bambini che visitano una del-
le nostre fabbriche, ognuno dei 
quali si appassiona e quindi rap-
presenta uno dei 17 goals delle 
Nazioni Unite.

Sono state create quattro tavo-
le di strisce di fumetti, lavorando 
fianco a fianco con un’Accade-
mia di fumetto genovese. Abbia-
mo previsto quattro uscite, una 
per mese e già dopo il secondo 
appuntamento siamo stati ber-
sagliati da richieste, esperienze 
e proposte dei nostri colleghi. 
Nella seconda fase del progetto 
saranno proprio loro – sono oltre 
4mila in tutto il mondo nel solo 
settore rail – a essere chiamati 
per dare un contributo e arricchi-
re l’iniziativa di nuove idee.

Andrea Razeto
Vice President External Comunication Hitachi Rail STS

La sostenibilità raccontata attraverso un fumetto

S p e c i a l e 
c o n v e g n o 

La nostra fondazione è nata 20 
anni fa in Italia e come mission ha 
l’aiuto all’infanzia, all’adolescenza 
e ai giovani in condizione di disagio 
e quindi tutto quello che li riguarda, 
le loro famiglie, le loro comunità in 
Italia e nel mondo.

Per noi che operiamo nel Terzo 
settore la sostenibilità è una mis-
sion, ma non per questo bisogna 
pensare che questo sia un concet-
to banale e scontato. Dovrebbe es-
sere la normalità, certo, ma invece 
non sempre è così.

Noi partiamo dal concetto che 
“l’economia del dono non è la ri-
sposta all’elemosina, ma è diventa-

re consapevoli della responsabilità 
individuale per la creazione di un 
mondo migliore”. Per questo noi 
lavoriamo per creare le condizioni 
per dare ai ragazzi più disagiati 
la possibilità di diventare leader 
di cambiamento e quindi di spez-
zare quei meccanismi di povertà 
e di miseria, di disagio sociale, di 
povertà educativa che li hanno 
portati a questa situazione. Nella 
mission della Fondazione Rava c’è 
quindi anche l’educazione ai valori 
di responsabilità e sostenibilità.  Ci 
dedichiamo tantissimo all’educa-
zione dei giovani, anche in Italia, al 
valore della responsabilità. E sono 

gli stessi giovani che educhiamo a 
rendersi parte attiva della risposta 
ai bisogni della loro comunità.

Maria Vittoria Rava
Presidente Fondazione Francesca Rava

Per sconfiggere il disagio creiamo leader del cambiamento
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In Italia abbiamo 4 stabilimenti, il 
principale è ad Alessandria, dov’è 
nato il gruppo, che è abbastanza 
esteso nel mondo: abbiamo 29 
stabilimenti sparsi nei 5 continenti.

Produciamo 15 miliardi di tappi 
ogni anno in tutto il mondo. Tappi 
in alluminio per vini, superalcolici, 
olio, farmaci… e cerchiamo oggi 
di creare sempre più prodotti che, 
sia a livello di materiale e sia a li-
vello funzionale, possano aiutare a 
realizzare veramente un’economia 
di tipo circolare. 

Dal punto di vista della produzio-
ne cerchiamo di attenuare il nostro 
impatto sull’ambiente. Tra le varie 
misure già adottate presto si ag-
giungerà, ad Alessandria, un im-
pianto di trigenerazione capace di 
produrre in energia, calore e frigo-
ria il gas che bruciamo nelle nostre 
lavorazioni

Per quanto riguarda i prodotti, da 
qualche tempo utilizziamo tappi in 
alluminio posti su bottiglie con una 
filettatura speciale, che può esse-
re asportata semplicemente svi-
tandola quando la bottiglia è vuo-
ta, così da separare tutta la parte 

di alluminio dalla parte di vetro e 
potere disporre correttamente i 
due materiali nei raccoglitori diffe-
renziati. Può sembrare una piccola 
accortezza ma ha però una gran-
de importanza perché oggi, nella 
catena di riciclo, i nostri prodotti 
non sono recuperati nel modo cor-
retto ma seguono inevitabilmente il 
vetro, dal momento che rimango-
no attaccati alla bottiglia. 

Sempre a livello di prodotti, ab-
biamo diminuito del 20% la quan-
tità di plastica impiegata senza 
per questo diminuire la qualità del 
prodotto, anche qui con un forte 
impatto sull’ambiente viste le al-
tissime tirature che riguardano la 
nostra produzione.

Uno dei fronti più interessanti 
per noi, infine, è quello che riguar-
da i tappi connessi. Grazie alla 
presenza di un NFC (Near field 
communication, dispositivo che 
consente a due device di connet-
tersi tra loro attraverso un sistema 
wireless, ndr) oggi è già possibile 
e in in futuro lo sarà sempre più, 
entrare in collegamento, grazie al 
tappo, con il produttore e il forni-

tore del prodotto. Il consumatore 
può quindi ricevere comunicazioni 
sul prodotto, sulla sua creazione, 
garanzia, tracciabilità, sugli sconti 
in atto, sul come il prodotto deve 
essere smaltito correttamente nel 
suo fine vita. E nello stesso tempo 
anche il produttore può ricevere 
informazioni molto utili, legate alla 
localizzazione del prodotto, con 
tutti gli effetti positivi – anche dal 
punto di vista della sostenibilità – 
che possono nascere dalla possi-
bilità di sapere in maniera precisa 
dove i prodotti vengono in preva-
lenza consumati 

Maurizio Mittino
Direttore Group Continuous Improvement & Sustainability Guala Closures Group

Come fare sostenibilità producendo 15 miliardi 
di tappi in alluminio ogni anno
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IL FUTURO PASSA DA QUI

Investire in innovazione significa 
accettare una sfida che è quella 
di costruire il futuro. Dall’innova-
zione, che sia tecnologica o sia di 
servizio, digitale o manifatturiera, 
passano e passeranno in futuro le 
soluzioni che noi oggi e chi verrà 
dopo di noi un domani andrà a uti-
lizzare. 

Investire in innovazione in ma-
niera sostenibile significa avere 
in mente che ogni capitale, ogni 
euro che va investito in aziende o 

in nuove soluzioni deve avere un 
effetto moltiplicatore sul beneficio 
che ne trarrà chi andrà a utilizzare 
quello specifico prodotto o servi-
zio.

Da questo punto di vista, il rap-
porto tra grandi aziende e start-up 
deve essere un rapporto di siner-
gia: uno ha bisogno dell’altro. 

Da una parte ci sono le grandi 
aziende che oggi si trovano ad 
affrontare grandi sfide e compren-
dono che il prendere alcune deci-

sioni piuttosto che altre ha un im-
patto enorme perché coinvolgono 
decine, centinaia o migliaia di per-
sone, prime tra tutti i propri dipen-
denti, o richiedono un business 
che vale diversi miliardi. Dall’altra 
ci sono le start-up: giovani impren-
ditori che hanno bisogno di grandi 
aziende con cui confrontarsi o con 
le quali andare a fornire le loro so-
luzioni così che insieme possano 
andare a leggere quel problema o 
risolverlo in modo migliore.

Jari Ognibeni
Fondatore di Pariter Partners, 
Investitor & Innovation Specialist

Grandi aziende e start-up, 
un rapporto di sinergia


