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Responsabilità d’impresa: quale «territorio»? 

IERI 
OGGI 

Perimetro della accountability 

Profit 

People 

Planet 

3 2 

“La responsabilità delle imprese 

per il loro impatto sulla società.” 

A Renewed EU Strategy for Corporate Social Responsibility 

(COM 2011/681) – Ottobre 2011 

1 



La CSR è interessante per le PMI? 

No 

se è imitare gli strumenti adottati dalle grandi: 

bilancio sociale, codice, CSR manager, ecc. 

Sì  

se è funzionale 

al successo aziendale 



DO NOT 

HARM 

SHARE VALUE 

CREATION 

Due strategie utili alle PMI? 

Conformità agli standard 

imposti dai grandi clienti 

Vantaggio di 

differenziazione (o costo) 

Sicurezza del lavoro Conciliazione famiglia-lavoro 

No pubblicità negativa 

per i bambini 

Campagne di 

Cause Related Marketing 

Logica 

Movente 

Lavoro 

Marketing 

…VINCOLO  …OPPORTUNITÀ S. COME… 

Certificazione di prodotto Prodotto green Prodotto 



Le politiche di sostenibilità nelle PMI 

ATTIVITÀ INFRASTRUTTURALI 

RISORSE UMANE 

SVILUPPO DELLA TECNOLOGIA 

APPROVVIGIONAMENTI 

MARKETING  

E VENDITE 

ATTIVITÀ 

OPERATIVE 

LOGISTICA 

IN ENTRATA 

• Flotta verde 

• Mobility 

management 

• Certificazioni 

• KPI connessi alla Sostenibilità 

• Bilancio di sostenibilità 

• Riduzione impatto ambientale 

• Riduzione consumi (energia, 

acqua, ecc.) 

• Rispetto biodiversità 

SERVIZI • Servizi sui punti vendita  

• Informazioni sul risparmio 

energetico nell’uso del prodotto 

• Salute e sicurezza sul lavoro 

• Welfare aziendale e conciliazione famiglia-

lavoro 

• Formazione e sviluppo competenze 

• Controllo etico della catena di 

fornitura 

• Policy ambientali nella gestione 

degli acquisti 

• Prodotti a valenza ambientale 

• Cause related Marketing 

• Trasparenza informativa sui 

prodotti 

• Ricerca rispettosa della persona 

• Sostegno delle ricerca 

universitaria 

LOGISTICA 

IN USCITA 
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CSR e Filantropia 

Filantropia 

Valore sociale creato 

Filantropia strategica 

Connessione  

col business 

SI 

> Costo sostenuto 

Benefici aziendali • Motivazione, 

spirito di squadra 

• Reputazione 

• Fidelizzazione clienti 

• Rapporti con la comunità 

 

Comunicazione Parte rilevante del progetto 

NO 

= Costo sostenuto 

Non 

rilevanti 

Minima  



Uno sguardo all’Europa 

I driver di valore 

 

1. Attenta selezione dei partner 

 

2. Coerenza con il business 

 

3. Sviluppo di modelli di 

partenariato finanziariamente 

sostenibili 



Trend di sviluppo delle partnership 

1. Prevalenza di progetti di carattere sociale 

• Education, inclusione sociale, salute e benessere 

 

2. Formule innovative per risolvere istanze sociali 

• Nuove modalità di coinvolgimento di clienti e cittadini 

• Eterogeneità dei soggetti coinvolti (PA, profit, ONP, media) 

 

3. Impatto sul business 

• Sviluppo di nuovi prodotti e servizi 

• Uso più efficiente delle risorse  

• Miglioramento della reputazione  

• Coinvolgimento dei dipendenti 



Modalità di connessione col business 

• Coinvolgimento dei dipendenti 

o Nella raccolta fondi 

o Come utenti dei servizi 

• Coinvolgimento dei clienti 

o Come utenti dei servizi 

o Come partner di progetto 

• Messa a disposizione delle strutture aziendali 

o Punti vendita 

o Strumenti di comunicazione 

o Apparecchiature 

• Prodotti/servizi gratuiti o a prezzi ridotti 

o Conto corrente 

o Software, SMS 

• Comunicazione congiunta 



Nuove partnership e performance attese 

Donazioni 

- 100  + 100 

Progetto 

di CVC 

 - 100 

ONP 

  + 300 

IMPRESA 

• Motivazione e 

spirito di squadra 

• Reputazione 

• Incremento delle 

vendite 

 +80? 

• Volontariato dei collaboratori 

• Servizi basati sulle competenze az. 

• Utilizzo di infrastrutture e impianti az. 

• Valorizzazione di prodotti, risultati della 

ricerca, ecc. 



Linee guida per partnership win-win  

  Sì NO 

1 Scelta di 

strategia aziendale 
Scelta solo di 

“Community development” 

2 Coinvolgimento del Vertice 

e del management di linea 
Decisione 

solo dell’ente preposto 

3 Chiarezza sugli obiettivi 
aziendali perseguiti 

 Semplice adesione 
alla proposta della ONG 

4 Affinità culturale  Scarsa rilevanza dei valori 

5 Progetti personalizzati Pura imitazione 

6 Creatività Pura execution 

7 Valorizzazione di risorse 

e competenze aziendali 
Pure donazioni 

8 Valorizzazione dei progetti definiti 

all’interno e all’esterno 
Comunicazione 

trascurata 

9 Partnership di lungo corso Iniziativa spot 

10 Monitoraggio di 

SROI e benefici aziendali 
Solo azione 
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Informale 

Corrente 

Sistematica 

Innovativa 

• Certificazioni: di prodotto, 

ambientale, di sicurezza, sociale 

• Codice etico 

• Bilancio di sostenibilità 

• Politiche di CSR in tutte le attività aziendali 

• Iniziative di welfare aziendale, ecc. 

Gli stadi di sviluppo della sostenibilità nelle PMI 

Tempo 

Grado di  

integrazione 

nella 

strategia 

• Misure a favore dei dipendenti 

• Iniziative occasionali a favore della comunità 

• Azioni per la tutela ambientale 

• Prodotti a valenza ambientale o sociale 

• Filantropia strategica 

Dominante 
• Dall’origine 

• Per «conversione» 



•VERTICE: Vantaggio di differenziazione 

•POLITICHE: 

•diffusione di best practices 

•award 

• incentivi all’innovazione green 

•benefici fiscali 

Informale 

Corrente 

Sistematica 

Innovativa 

CSR, PMI e Politiche pubbliche 

Tempo 

Grado di  

integrazione 

nella 

strategia Dominante 

•VERTICE: Presa di coscienza della ineluttabilità 

•POLITICHE: 

• incentivi per la certificazione 

•assistenza gratuita su alcune pratiche 

•promuovere green procurement nella PA 

•VERTICE: Volontà di 

concretezza 

•POLITICHE:  

•sportello per la consulenza 

•consulenza diretta o 

sovvenzionata per la CSR 

•sviluppo di standard ad hoc 

•VERTICE: Trainante 

•POLITICHE: 

•servizi di start up 

• incubatore 

•sensibilizzazione 



Grazie! 

Mario Molteni – mario.molteni@unicatt.it 

 

ALTIS – Alta Scuola Impresa e Società  
Università Cattolica del Sacro Cuore 

Via San Vittore 18, 20123 Milano 

Tel. 02-7234.8351 (segreteria) 

altis.unicatt.it 

Imprenditorialità e management  
per lo sviluppo sostenibile 
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IL NON-PROFIT COME RISORSA  

PER LE IMPRESE 
 

Andrea Bellani  

Centro Servizi Volontariato di Modena 

Convegno ANT Modena  

18 Settembre 2014 



Chi siamo 

• Associazione Servizi per il Volontariato di Modena (ASVM) è 

punto di riferimento del volontariato modenese 

• Sono rappresentate, in forma singola o associata, oltre 230 

delle 500 associazioni modenesi 

• Gestisce il Centro di Servizio per il Volontariato (CSV) che 

sviluppa ed eroga servizi di consulenza, formazione, 

comunicazione, progettazione, documentazione e ricerca, 

tecnico-logistici  

• Accompagna le associazioni nel percorso di sviluppo fin dalla 

costituzione, con particolare attenzione alle esperienze 

innovative di dialogo e scambio tra istituzioni, mondo for 

profit e non profit 

• Contribuisce a costruire comunità in grado di garantire 

sviluppo e sostenibilità senza rinunciare ai valori dell’uomo 

ed alla qualità della vita 
  



La nostra esperienza di RSI 

Progetti: progettazione e gestione di iniziative di RSI su 
Partnership/Welfare di Comunità … 

Consulenze: ad associazioni, terzo settore, imprese per lo 
sviluppo di iniziative di RSI … 

Formazione: teorica e pratica su RSI (definizione, collaborare 
con imprese, sviluppare progetti …) 

Relazioni istituzionali: membri della Commissione Multi-
stakeholder Premio RSI Provincia di Modena; ospiti del Club 
Imprese Modenesi per la RSI … 

Promozione: media locali e nazionali, sito e newsletter ASVM, eventi 
(Premiazione Nordiconad 12^ Ed. SODALITAS SOCIAL AWARD per 
Portobello – Emporio sociale 2014; Festa della Sostenibilità - Schio (VI) 
2013; Festival Green Economy 2012 …)  

Studi e ricerche: “Il volontariato modenese e la RSI: percezioni, 
esperienze e prospettive” 2008; “Welfare di comunità e Benessere: 
verso una nuova Mutualità“ 2013 (Forum TS, CNA, Unioncamere); 
“Costruire Responsabilità Sociale nella Comunità” 2014 …  



I Progetti - La RSI per la Comunità 

Sviluppo di partnership tra imprese e volontariato 2008-

2010 
 

Partner: Provincia di Modena Ass. - Sanità, politiche sociali, 

associazionismo; Unicredit; Focus Lab 
 

Attività: 

1 Ricerca: “Il volontariato modenese e la RSI”,oltre 100 Odv 

5 Seminari provinciali: oltre 60 tra associazioni ed imprese 

4 Progetti in partnership:  
• Odv, scuole medie, impresa collaborano per sostenere il percorso 
educativo/motivazionale di ragazzi “in difficoltà” tramite stage … 

• Odv socio-sanitaria collabora con azienda per la prevenzione della 
malattia: informazione e check up a ca. 100 dipendenti con medici 
specialisti; contributo finanziario e sensibilizzazione al 5x1000 ... 

•Azienda mette a disposizione ufficio per associazione nel proprio 
stabilimento ...  

 

 

 



I Progetti – Portobello 1 

Emporio Sociale di Modena/www.portobellomodena.it 
Attivo dal 2013, è uno spazio che ricorda un supermarket, dove sono 
organizzati servizi gestiti dalle associazioni partner per: 
 

•Sostenere il potere di acquisto delle persone in difficoltà economica 
… 

•Raccogliere e re-distribuire beni per altre organizzazioni del 
territorio grazie al magazzino capiente … 

•Fornire consulenze sulla gestione del bilancio familiare, situazioni di 
sovra-indebitamento, rapporti con i fornitori di utenze, col datore di 
lavoro … 

•Promuovere cittadinanza attiva: oltre ai volontari dedicati, gli utenti 
sono invitati ad impegnarsi presso associazioni o lo stesso Portobello … 

 

Sinergia tra istituzioni, terzo settore, cittadini, imprese e coop: 
dotazione e co-progettazione spazi e servizi, fornitura beni 

alimentari e strumentali, campagne congiunte di 
sensibilizzazione e raccolta fondi/beni, volontariato per la 

gestione delle attività …  

 

 

 



I Progetti – Portobello 2 

1 anno di risultati: 
• 450 famiglie, 1800 persone: 45% famiglie italiane; 30% non 

segnalate dai Servizi sociali; 500 bambini con meno di 15 anni; 90% 
di gradimento nei questionari 

• 50 aziende donatrici complessive, 20 donatrici regolari 

• 50 tra soggetti istituzionali e del terzo settore, 25 Odv 

• 165 volontari, 80 sono anche clienti 

• 31 organizzazioni ricevono prodotti da ri-distribuire ai propri utenti 

• 4 servizi consulenziali gratuiti: lavoro, bilancio famigliare, 
consumi, legale 

• 1 punto di book crossing + 1 wi-fi gratuito 

• 90 richieste d’informazioni, consulenza da altre organizzazioni 

• 85 media interessati: 8 locali, 20 nazionali, 10 periodici, 39 siti 

web, 4 esteri  

• 1 Premio nazionale: a Nordiconad, tra le 10 imprese 

vincitrici della 12^ Ed. SODALITAS SOCIAL AWARD, il più 

prestigioso riconoscimento in Italia per la RSI 

 

 



I Progetti – VolontariAmo CMS 

Volontariato d’Impresa Gruppo CMS e ASVM 2013-14 
Leader nelle costruzioni meccaniche e delle lavorazioni per conto 
terzi; 7 aziende, 14 stabilimenti, oltre 500 dipendenti. 
 

Obiettivo: coniugare valorizzazione/crescita delle competenze 
dei dipendenti (valutazione performance KPI) con i bisogni del 
volontariato e della comunità, in un’ottica di welfare aziendale 
 

Attività 2013: 

• Formazione e orientamento: 30 dipendenti coinvolti 

• Percorsi di volontariato: 30 dipendenti in orario di lavoro, 5 
associazioni socio-educative/assistenza, 4 mesi/1700 ore 

• Valorizzazione e documentazione: Premio Sodalitas 2013, 
Festa della Sostenibilità - Schio (VI), Ricerca regionale 
“Welfare di comunità e Benessere”, comunicato stampa, 
area web www.volontariamo.com/imprese-e-volontariato  

Nel 2014 il progetto coinvolgerà altri 50 dipendenti CMS, 

rinnovata la collaborazione con ASVM e le associazioni 

 



Caratteristiche RSI -1 

 

Comunità locale  

(ma anche internazionale) 

Terzo settore, volontariato 

Enti pubblici  

Università, scuola, ricerca 

Media  

... 

 

IMPRESE   

Dipendenti e collaboratori  

Azionisti 

Clienti, utenti, consumatori 

Fornitori 

Associazioni di categoria (es. Confindustria) 

Sindacati 

 

Rapporti con la Comunità: è l’area RSI di intervento, 
l’azienda interagisce con altri soggetti, partenariati multi-
attore, con impatto diretto sul territorio … 



Caratteristiche RSI -2 

• Partnership: non è filantropia, ma coinvolgimento 
attivo dell’impresa e collaborazione nella gestione delle 
attività; condivisione di obiettivi e programma di lavoro; 
definizione ruoli … 

• Non solo denaro (pur utile): non è beneficienza, ma 
attività complesse dove vi è “circolazione” 
anche/soprattutto di competenze, tempo, beni mobili 
ed immobili, eventi …   

• Logica Win-Win: benefici per tutti i partner (es. per le 
imprese clima aziendale, benessere dipendenti, 
visibilità), ma soprattutto per la comunità in cui 
operano i partner … 

 



Caratteristiche RSI -3 

• Competenze del TS: conoscenza del territorio e dei 
problemi della comunità; capacità di gestire risorse, 
partner, attività; «professionalità» dei servizi … 

• Metodo progettuale: attenzione all’efficienza ed 
efficacia; budget e programma di lavoro definiti; 
rispetto tempistica;  impatti misurabili e concreti; 
monitoraggio e valutazione risultati … 

• “Accountability”: uso appropriato e trasparente delle 
risorse; monitoraggio e valutazione attività;  
rendicontazione finanziaria/risultati … 

• “Marketing”: promozione e visibilità esterna (media, 
targhe, eventi, pubblicazioni) ed interna (dipendenti, 
fornitori, volontari) per motivi di immagine ma anche 
per sensibilizzare, generare «cultura» e favorire 
replicabilità dell’esperienza, trasferimento risultati … 



Il Valore Aggiunto 

Cosa possono offrire Volontariato e Terzo Settore? 
Oltre i “luoghi comuni”, se giocano bene le loro carte … 

• Professionalità : efficienza/efficacia nella gestione del 
ciclo progettuale, nei servizi forniti, nell’ottimizzazione 
del (poco) tempo e risorse … 

• Affidabilità: trasparenza, “accountability”, no sprechi …   

• Benefici: benessere dipendenti, clima aziendale, 
immagine e prestigio, vantaggi per il territorio in cui 
opera, processi produttivi, ritorno economico …  

 

Coniugati a: 
 

• Valori forti: gratuità, solidarietà, etica …  
• Comunità: conoscenza del territorio, risposta a bisogni 

reali, impatti concreti, reti … 
• Innovazione: prodotti, processi, metodologie di 

intervento … 



 Grazie per l’attenzione 

… e Buon lavoro … 
 

andrea.bellani@volontariamo.it 




