




Perché una Collana sulla Filantropia?
 
In occasione del primo Philanthropy Day, organizzato a Milano il 22 ottobre 2013, Fondazio-
ne Lang Italia crede sia fondamentale al fine di stimolare un proficuo dibattito e per rende-
re sempre più proattivi i principali players impegnati sul tema della filantropia efficace – “in-
vest in what works” - lanciare grazie al supporto scientifico del Centro Studi Lang una collana 
dedicata dove trovino spazio le migliori esperienze a livello internazionale, le progettualità già 
in atto in Italia con un focus sui protagonisti e gli strumenti a disposizione per poter genera-
re ogni giorno un concreto cambiamento sociale e poter agire come motore di miglioramento. 

Perché sulla Corporate Philanthropy?

Questo primo paper dedicato alla Corporate Philanthropy vuole essere un momento di approfon-
dimento sull’attuale stato dell’arte e porre al centro la strategicità del giving di un’impresa come oc-
casione non solo di restituzione al territorio secondo il noto concetto di “Give Back to the Comuni-
ty”, ma come occasione di sviluppo e di creazione di valore per l’impresa stessa e per la comunità.
La gestione degli investimenti sociali è necessario passi attraverso un’attenta valutazione delle politiche 
di giving e grazie al miglioramento e sistematizzazione dei processi che le compongono. In questo modo 
si genera efficienza e impatto sociale e si contribuisce significativamente alla reputazione del brand.

Un breve estratto sul vantaggio competitivo della filantropia per un’impresa è la migliore sintesi per 
iniziare a leggere questo paper. Buona lettura. 

“Using philanthropy to enhance competitive context aligns social and 
economic goals and improves a company’s long-term business prospects. 
Addressing context enables a company not only to give money but also 
leverage its capabilities and relationships in support of charitable causes. 
Adopting a context-focused approach requires a far more disciplined 
approach than is prevalent today. But it can make a company’s philanthropic 
activities far more effective”

M.E. Porter, M.R. Kramer, Competitive Advantage of Corporate 
Philanthropy, Harvard Business Review
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Segretario Generale Fondazione Lang Italia

l.martina@fondazionelangitalia.it
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Prima di entrare nel merito 
delle modalità e degli stru-
menti attraverso i quali 

oggi un’azienda può strutturare 
una strategia di corporate phi-
lanthropy (ovvero, il “come”), è 
importante porsi una domanda. 
Netta e discriminante: perché 
dovrebbe farlo? 
La risposta è la logica conse-
guenza di due considerazioni. La 
prima. Nel corso di tutto il XX se-
colo, come evidenzia un’efficace 
sintesi storica sul progressivo 
affermarsi dell’impegno filantro-
pico delle realtà corporate effet-
tuata dal Council on Foundations 
la società, intesa come insieme 
di individui, come comunità ave-
va nei confronti di un’impresa 
poche e semplici attese: dovere 
atteso dell’impresa era creare 
occupazione, pagare le tasse, 
obbedire alle leggi, produrre be-
nessere tangibile sul territorio 
o sui territori, e – magari - sup-
portare una qualche iniziativa a 
sfondo sociale attraverso inizia-

tive filantropiche. Il che nella più 
parte dei casi per l’impresa signi-
ficava (e ancora spesso significa) 
prevedere risorse da “donare” a 
sostegno di progetti e iniziative 
attivate per lo più da realtà non 
profit. Tanto bastava per consi-
derare compiuto e apprezzato il 
proprio impegno sul fronte della 
“corporate citizenship”.
Ma, nel giro di pochi anni, lo 
scenario è cambiato. «Così 
come sono cresciuti il potere e 
l’influenza delle imprese, sono 
cresciute le aspettative della 
società», specifica il report del 
Council on Foundation. La co-
munità ora «chiede alle imprese 
di assumere un ruolo forte, di le-
adership e di stimolo, nelle sfide 
che riguardano gli ambiti di in-
tervento sociale, a tutti i livelli». 
Si tratta di un riconoscimento 
importante del “valore allargato” 
che l’impresa può portare nella 
comunità, e un cambio di ruolo 
fondamentale. Un’indagine svol-
ta a livello globale dalla società 
di public relations Edelman sot-
tolinea come per il 69% dei con-
sumatori «solo le corporations 
hanno il potere e le competenze 
oggi per sviluppare iniziative e 
sostenere buone cause con un 
impatto positivo dal punto di 
vista sociale». Per attivare mec-
canismi di social change le im-
prese oggi più dei Governi, e più 
(o solo se in collaborazione con) 
l’ampio ma ancora fragile mon-
do del non profit, hanno - nel 
sentiment della pubblica opinio-
ne - leve d’azione per porsi come 
motori di miglioramento, attra-
verso una strategia di intervento 
filantropico più strutturata ed 
evoluta.
Ma qual è, all’interno di un qua-
dro mutato, il punto di vista 
delle corporation? Quanto que-
sto nuovo “perché” che chiama 
all’impegno può costituire una 

Un nuovo 
ruolo di social 
citizenship. 
La filantropia 
come elemento 
di knowledge.

Perché farlo?
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leva strategica anche a livello di 
business?

Il punto di vista dell’impresa
Dal punto di vista di chi fa busi-
ness, quale può e deve essere 
il ruolo dell’azione filantropica 
nel contesto d’azione dell’impre-
sa? «Trovare la risposta giusta 
a questa domanda», ha scrit-
to Lenny Mendoca, co-founder 
e direttore del Public Sector 
Practice di McKinsey, «è senza 
dubbio la sfida più importante 
per un’impresa che vuole deli-
neare una strategia di business 
vincente sul medio-lungo perio-
do. Chi è alla guida delle corpo-
ration ha sempre più coscienza 
del fatto che la social citizenship 
è un concetto che deve essere 
posta al centro della strategia 
d’impresa, e non può più esse-
re relegata in qualche funzione 
accessoria dell’organigramma 
aziendale. “The value at stake 
is too great to not be addres-
sed through long-term strategic 
plans”», ovvero “la posta in gio-
co è troppo alta per non essere 
affrontata con piani strategici a 
lungo termine”. 
Come si è evoluta questa con-
sapevolezza? Il cammino è stato 
lungo, ed è tuttora in itinere. I 
leader delle aziende di succes-
so da sempre sono consapevoli 
del fatto che per creare valore 
per i propri azionisti devono te-
ner conto delle esigenze di tutti 
gli stakeholder coinvolti a vario 
titolo nelle dinamiche aziendali: 
il cliente, il fornitore, i dipenden-
ti, fino ad arrivare alla società, o 
comunità, in generale.
Sebbene stakeholder sia un ter-
mine nato negli anni 60 all’Uni-
versità di Stanford, è stato solo 
in seguito alla pubblicazione di 
E. Freeman nel 19841 che ebbe 
la sua diffusione globale, e con 

esso crebbe e si strutturò il con-
cetto di Corporate Social Re-
sponsibility (CSR) che va ad af-
fiancarsi a quello della filantro-
pia aziendale (Corporate Philan-
thropy), oggetto di molte discus-
sioni e spesso anche di polemi-
che tra gli economisti più orto-
dossi. Come ad esempio Milton 
Friedman (Università di Chicago) 
la cui celebre frase “business of 
business is business” non lascia-
va certo spazio a interpretazioni 
favorevoli rispetto al tema del 
coinvolgimento dell’azienda nel-
la comunità di riferimento.

La fine del “trade-off”
Ma, al di là del fatto che sia or-
todosso o meno che un’impresa 
sviluppi iniziative a sostegno del-
la comunità, è indubbio il fatto 
che oggi sta nascendo una sorta 
di nuova coscienza imprendi-
toriale, che sta andando oltre il 
“trade-off “ tra business e socia-
le e comincia a considerare che 
non c’è business senza società. 
E viceversa. È questo che inten-
dono Marc Pfitzer, Valerie Bock-
stette e Mike Stamp della Foun-
dation Strategy Group fondata da 
Michael Porter (Direttore dell’In-
stitute For Strategy and Compe-
titiveness dell’Università di Har-
vard), quando sul numero della 
Harvard Business Review pubbli-
cato lo scorso settembre2 affer-
mano che la «prossima frontiera 
competitiva per le aziende» sarà 
quella di saper «innovare per in-
contrare i bisogni della società e 
costruire una impresa profitte-
vole». È quella congiunzione, “e”, 
che segna un passaggio cultura-
le fortissimo rispetto a tutto ciò 
che è venuto prima. È una con-
giunzione che unisce due mondi 
che sembravano essere destina-
ti a vivere in eterna separazione, 
interessi del business e interessi 

della comunità.
La scelta di agire in modo re-
sponsabile per le imprese è 
dunque sempre più frutto di 
un percorso razionale di alline-
amento tra azioni di business e 
strategie filantropiche. In quan-
to è evidente che per operare ed 
essere sostenibile, un’impresa 
ha bisogno di legittimazione, fi-
ducia e motivazioni. Anche per 
questo le imprese sentono la 
necessità di dare coerenza e or-
ganicità alla propria filantropia. 
Il sistema delle imprese si atti-
va nel mercato filantropico per 
accrescere il proprio valore (sia 
materiale che immateriale); que-
sto significa basarsi su una dif-
ferente prospettiva nel conside-
rare il ritorno di un investimento 
e le sue ricadute, allineando le 
liberalità con la strategia azien-
dale e trasformandole da costo 
a investimento.3

Sicuramente a facilitare la matu-
razione di questo cambio di pro-
spettiva è stato anche lo scosso-
ne portato a livello economico, 
ma anche e soprattutto sociale, 
dalla crisi del 2008. Le aziende 
che hanno a disposizione bu-
dget per l’attività di Ricerca e 
Sviluppo stanno intuendo che a 
livello di tendenza dominante il 
business si sta facendo sempre 
più social, e cominciano a rico-
noscere che le “istanze sociali” 
rappresentano non tanto un 
vincolo, ma piuttosto una enor-
me opportunità di crescita e svi-
luppo4. Non è più quindi solo il 
business che “si rimbocca le ma-
niche” e “si impegna” nel sociale, 
ma il sociale diventa uno spazio 
d’azione all’interno dal quale il 
business trae spunti di sviluppo. 
Non solo reputation, ma addirit-
tura knowledge. 
A questo si aggiunge un altro 
fronte interessante: la spinta 
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Perché la filantropia è R&S  
per il business
di Doug Conant

che ci fa credere che in realtà il 
futuro del business sia sempre 
più “social” non viene solo dal 
lato di grandi aziende, ma anche 
dal lato di una parte di investito-
ri che sta valutando investimenti 
ad alto impatto sociale. Abbiamo 
assistito infatti, proprio a parti-
re dal 2008, alla nascita di una 
nuova dimensione della finanza 
chiamata “Impact Finance”. Se 
la finanza sostenibile e respon-
sabile (Social Responsible Inve-
stiment SRI) è ormai piuttosto 
sdoganata nell’industria, con la 
messa a disposizione di prodotti 
etici collocati da grandi banche 
internazionali, la finanza ad alto 
impatto sociale (Impact Finance) 
rappresenta oggi un ulteriore 
passo verso una integrazione tra 
business e sociale: una finanza 
che si pone l’obiettivo di investi-
re in quei business che portano 
in sé la possibilità di una remu-
nerazione del capitale e un po-
sitivo impatto sociale. È l’esplici-
tazione di quella congiunzione 
“e” che comincia a fare in modo 
sensibile la differenza.
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Un’attività mirata di donazione 
può aiutare le imprese a gettare 
le basi per futuri successi com-
merciali. 

Spesso misuriamo l’impatto 
della filantropia d’impresa sem-
plicemente contando il numero 
delle persone assistite da un de-
terminato programma. Tuttavia, 
in base alla mia esperienza, la 
filantropia può anche contribui-
re a ridurre il rischio d’impresa, 
aprire nuovi mercati, coinvol-
gere i dipendenti, costruire il 
brand, ridurre i costi, far pro-
gredire la tecnologia e generare 
rendimenti competitivi. 

La filantropia d’impresa viene in 
genere definita in contrapposi-
zione ad approcci alla Corporate 
Social Responsibility (CSR) come 
la creazione di valore “condiviso” 
o “misto”, con cui le imprese cer-
cano di fare bene facendo del 
bene. Io però definisco la filan-
tropia d’impresa come una fase 
esplorativa dell’investimento in 
una causa sociale. Incoraggio le 
imprese a considerare i propri 
investimenti filantropici come 
incubatori di idee promettenti 
e come meccanismo per com-
prendere sia i bisogni della co-
munità sia le esigenze dell’azien-
da. In modo molto simile alla 
Ricerca e Sviluppo, la filantropia 
permette alle imprese di realiz-

zare investimenti ponderati in 
settori in cui il ritorno atteso è in 
genere più ipotetico. 

La filantropia come strategia 
di crescita

Durante la mia decennale atti-
vità di amministratore delegato 
della Campbell Soup Company, 
ci ispiravamo alla mission “Bu-
ilding the world’s most extraor-
dinary food company by nouri-
shing people’s lives everywhere, 
every day” [Costruire la migliore 
azienda alimentare del mondo 
“nutrendo” le vite delle persone 
ovunque, ogni giorno - N.d.T.]. Ne-
gli anni abbiamo lanciato diverse 
iniziative filantropiche ambizio-
se. Nel 2010, ci siamo impegna-
ti a ridurre la nostra impronta 
ecologica della metà entro il 
2020. Abbiamo inoltre avviato 
una partnership speciale con l’A-
merican Heart Association, per 
rispondere alle preoccupazioni 
dei consumatori riguardo la sa-
lute e, in particolare, all’alimen-
tazione.  In partnership con la 
Campbell Soup Foundation, ab-
biamo poi creato un progetto a 
lungo termine per affrontare di-
rettamente il problema dell’obe-
sità infantile e della denutrizione 
nelle comunità in cui erano pre-
senti le nostre sedi principali. 
Avevo notato che più facevamo 
leva sulle nostre risorse azien-



Chi è
Doug Conant è presidente del 
CECP. È anche fondatore e CEO di 
ConantLeadership, oltre che presi-
dente non esecutivo di Avon Pro-
ducts. In precedenza, è stato pre-
sidente e amministratore delegato 
della Campbell Soup Company. 

Questo saggio è apparso anche 
nell’ultimo numero di Voices on 
Society, una pubblicazione di 
McKinsey & Company che riunisce 
i contributi di esperti e intellettua-
li per esplorare le problematiche 
sociali più complesse. Per ulteriori 
analisi sui trend mondiali della fi-
lantropia, si può visitare  il sito di 
Voices (voices.mckinseyonsociety.
com).
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dali per creare valore sociale per 
le collettività intorno a noi, più i 
nostri dipendenti si mostravano 
coinvolti e migliore risultava la 
nostra performance di mercato. 

La donazione in cifre

Oggi presiedo il CECP, il Com-
mittee Encouraging Corporate 
Philantrophy, un’organizzazione 
che riunisce i dirigenti delle prin-
cipali imprese a livello mondia-
le e li mette in grado di portare 
avanti le principali sfide sociali 
rafforzando, al tempo stesso, 
le performance aziendali.  Le 
imprese del CECP generano col-
lettivamente circa metà del Pil 
annuo statunitense. Nell’ultimo 
sondaggio che abbiamo con-
dotto sui membri e sulle altre 
imprese Fortune 500, abbiamo 
riscontrato che tra il 2007 e il 
2012 il 59% ha incrementato la 
propria attività filantropica. Ab-
biamo anche registrato un mar-
cato aumento delle donazioni 
in-kind: rispetto al totale delle 
donazioni delle imprese, i finan-
ziamenti non monetari sono 
passati complessivamente dal 
57% del 2007 al 69% del 2012. 
Infine, abbiamo rilevato che l’i-
struzione è diventata il principa-
le destinatario delle donazioni 
pianificate. Nella nostra indagi-
ne, l’impresa tipica ha allocato il 
29% del proprio budget filantro-
pico a scuole K-12 (Kindergarten 
through twelfth grade – N.d.T.) e 
a istituti di istruzione superiore. 

In totale, le imprese che fanno 
parte del CECP hanno donato 
oltre 14 miliardi di dollari alle 
cause benefiche.  Non credo che 
questa crescita nei livelli delle 
donazioni aziendali sia una coin-
cidenza. Le imprese più recet-

tive sono consapevoli di come 
la filantropia rientri in una più 
ampia strategia di ripresa eco-
nomica, che coinvolge sia loro 
sia le comunità in cui investo-
no. Un dirigente di una delle più 
importanti banche statunitensi 
mi ha confidato che investire in 
programmi a sostegno della co-
munità è stata una delle ragioni 
principali grazie alla quale la sua 
organizzazione è stata in grado 
di uscire dalla recessione: hanno 
aiutato la loro comunità nel mo-
mento più buio e la comunità li 
ha aiutati a sua volta. 

La “nuova normalità”

La filantropia non è naturalmen-
te l’unica strategia a disposizio-
ne delle imprese per svolgere 
un ruolo attivo di corporate ci-
tizenship. I manager dovrebbe-
ro avvalersi di ogni strumento 
presente nel loro portafoglio 
CSR per supportare la creazione 
di valore economico che possa 
aiutare a risolvere le criticità so-
ciali più rilevanti. Dal mio punto 
di vista, questo è chiaramente la 
“nuova normalità”: le nuove len-
ti attraverso cui verrà vista tutta 
l’attività imprenditoriale. 
Nella stessa misura in cui pro-
muovo tra le imprese l’adozio-
ne di questo approccio,  vorrei 
anche invitarle a considerare 
nuovamente l’opportunità di far 
maggior leva su iniziative filan-
tropiche che sono in grado di 
preparare il terreno per futu-
re innovazioni di mercato. È un 
metodo valido per conoscere le 
comunità e i loro bisogni, e per 
testare nuove strategie di bu-
siness. L’essenziale è abbinare 
spirito imprenditoriale e discipli-
na.  



Le caratteristiche del businessman
che fanno bene alla filantropia
di Mario Morino

Esistono infiniti libri e articoli 
che descrivono gli imprenditori 
e i loro tratti distintivi. Soffer-
mandoci sul settore sociale, mol-
te di queste caratteristiche sono 
esaltate in contrapposizione ad 
abitudini e modelli tradiziona-
li della filantropia consolidata, 
come descritto nel report The Se-
eds of Change in Philanthropy, 
di Katherine Fulton, Andrew 
Blau e Gabriel Kasper. Questi 
nuovi filantropi, in genere, sono 
più giovani, più proattivi, più 
inclini al “giving while living”, 
maggiormente orientati al ri-
sultato e coinvolti in iniziative 
sia a livello locale sia globale. 
Ma, dal mio personale punto di 
vista, l’uomo d’affari può appor-
tare altri benefici alla filantropia 
e al settore sociale in generale: 
l’ingegnosità e, in certi casi, uno 
stile più libero; l’abilità di vede-
re problemi e opportunità dove 
altri non riescono e l’attitudine 
a individuare nuove strade per 
risolvere i primi e capitalizzare 
le seconde; un sentimento d’im-
pazienza verso lo status quo e il 
“pensiero tradizionale”; la capa-
cità di concretizzare e di portare 
al termine le cose (le idee abbon-
dano ma chi riesce a trasformar-
le in fatti, spesso a dispetto dei 
pronostici, ottiene nuova con-
siderazione); una compulsione 
ossessiva o, come dicono alcuni, 

una spinta irrazionale a rende-
re realtà una visione (spesso, 
nel mondo degli affari, all’inizio 
nessuno crede in loro, e vengo-
no più scoraggiati che sostenuti 
finché non raggiungono qualcosa 
di tangibile da far valere); per-
severanza nel superare ciò che 
sembra insuperabile, quindi, 
mantenendo le stesse aspettati-
ve nel mondo della filantropia; 
un inesorabile focus sui risultati 
più che sul processo; e infine il 
bisogno (e la volontà) di ottenere 
un “grande impatto”. 
Ci sono trasformazioni quando 
un uomo d’affari compie il passo 
verso il mondo della filantropia 
ed il settore sociale - spesso con-
tornati da un fiume di domande 
che vanno dall’analisi dei “per-
ché?” delle loro azioni a ipotesi 
di “bontà” o “malanimo” dei loro 
sforzi. Ci saranno tensioni, sen-
za dubbio – è nel DNA umano. 
Ecco alcuni comportamenti che 
ho osservato o impersonato io 
stesso:

Apportano denaro 
Il benessere fa sì che gli im-
prenditori siano molto ricercati, 
poiché le risorse sono limita-
te e richieste da tutto il mondo 
non profit. Non avendo timore 
di spendere o, in questo caso di 
donare, apportano denaro ad un 
settore che ha sempre bisogno di 
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propri sforzi, l’imprenditore apre 
ai suoi pari e trascina i conoscen-
ti in nuovi progetti (o tenta di 
farlo). 

Non hanno paura di far squa-
dra 
Poiché sono stati costretti a tro-
vare modi per lavorare con le 
stesse realtà con cui erano in 
competizione, lavorare con gli 
altri non è per loro una novità.
 
Sono più disposti a prender 
dei rischi o, meglio, meno ti-
morosi del fallimento 
Per un imprenditore, sbaglia-
re qualcosa o non raggiungere 
l’obbiettivo non è un fallimento 
ma solo un altro passo lungo il 
cammino. Spesso, imparano pro-
vando. Tentare, testare e capire 
in un processo iterativo può far 
impazzire le persone non abitua-
te a questa modalità di sviluppo, 
ma sono passi che contribuisco-
no a una buona comprensione 
di ciò che serve per lanciare una 
nuova iniziativa, inclusi i rischi 
collegati, e sono naturalmente 
portati a sostenere nuove figure 
leader. 

Ricercano economie di scala 
Hanno conseguito risultati ra-
pidamente negli affari, alcuni 
hanno persino cambiato settore, 
e la velocità è fonte di adrenali-
na. Spingeranno per realizzare 
cose sempre più grandi, sempre 
più velocemente. L’imprenditore 
accelererà la crescita in termini 
di dimensioni e impatto. 

Non ragionano in termini di 
settore, ma piuttosto d’im-
patto generale
Non importa se l’obiettivo è re-
alizzato attraverso una profit, 
non-profit o anche un’istituzione 

pubblica; è semplicemente un 
mezzo intermedio per un fine. 
Sono più propensi a comprende-
re come risolvere un problema e 
dopo a determinare se agire con 
un approccio profit, non-profit, 
pubblico o un ibrido. 

Sono sempre più globali
Nella loro carriera il business 
li ha portati in molte parti del 
mondo. Sono a loro agio, a casa 
come all’estero, sia per affari sia 
per divertimento. Si spostano nel 
mondo, possiedono anche case in 
altri Paesi. Vengono a contatto 
cosi con criticità globali e sem-
pre più scelgono di focalizzare la 
propria azione su un orizzonte 
più vasto.  

finanziamento -  già solo questo 
li rende importanti. 

Vogliono essere parte della 
soluzione
Staccare un assegno non è ab-
bastanza. Vogliono partecipa-
re. Molti creano organizzazioni, 
raccolgono denaro, stipulano 
alleanze, assumono gente di ta-
lento e affrontano dure decisioni. 
Amano utilizzare ciò che sanno 
per essere più efficienti nella 
loro filantropia – per loro questa 
forma di pensiero è la norma. 

Trovano modi per moltipli-
care denaro e sforzi  
Non si tratta solo di un dono. 
Spesso, lo vedono come un inve-
stimento sulla causa o comunità 
che hanno a cuore. E come tale, 
sono disposti a usare la propria 
influenza più volte  per moltipli-
care l’effetto del proprio denaro 
e sforzo. È così che funziona nel 
mondo degli affari ed è un istinto 
innato riprendere quest’approc-
cio nella filantropia. Utilizze-
ranno la propria ascendenza per 
risolvere i problemi e far sì che 
persone e risorse ottengano più 
risultati. 

Credono nel talento 
Considerano le persone intra-
prendenti e creative un valore 
aggiunto. Comprendono come il 
talento giusto sia fondamenta-
le per il successo e quindi sono 
(molto) insofferenti verso la me-
diocrità. 

Fanno networking con un 
obiettivo 
Capiscono in modo istintivo come 
sfruttare le proprie conoscenze e 
utilizzare al massimo il loro po-
tenziale. Ansiosi di apprendere 
e di massimizzare l’efficacia dei 

Chi è
Mario Morino è co-fondatore e 
presidente di Venture Philanthropy 
Partners e presidente del Morino 
Institute.

www.vppartners.org 
www.morino.org
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Il cambio di paradigma della 
filantropia: l’arco dell’innovazione
di Susan Raymond

La filantropia sta attraversan-
do un cambio di paradigma che 
sta riscrivendo le regole di ciò 
che è e che dovrebbe realizzare. 
In buona parte come risultato 
del nuovo coinvolgimento di una 
generazione di giovani filantro-
pi, il significato di termini come 
“filantropia” e “non-profit”, così 
come le distinzioni tra queste at-
tività e le operazioni commerciali 
o i finanziamenti pubblici stanno 
scomparendo. Come risultato, è 
sempre più difficile definire cos’è 
filantropia, operazione commer-
ciale o investimento.    
Storicamente, la filantropia con-
sisteva in trasferimento econo-
mico in forma di dono da indi-
vidui con un surplus di denaro 
ad altri privi. La relazione tra 
donatore e beneficiario era pret-

tamente asimmetrica; non c’era 
alcuna attesa di responsabilità 
condivisa o di rendicontazione 
del proprio operato. I giovani 
filantropi di oggi, d’altro canto, 
hanno una prospettiva total-
mente differente. Non sono inte-
ressati a staccare un assegno per 
un problema sociale, vogliono 
investire le loro risorse per cre-
are soluzioni sostenibili. La loro 
attenzione non è sulla non-profit 
in sé; è nella risposta per porre 
fine al bisogno. Sono fedeli alle 
soluzioni, non alle organizza-
zioni. Inoltre, il loro impegno 
si estende molto di là della do-
nazione. Non vedono differenza 
tra l’ottica da portafoglio d’in-
vestimenti e quella filantropica. 
Tutto è indirizzato verso il pro-
gresso sociale. L’investimento 
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non-profit, ad esempio un grant 
per sostenere l’ambiente, si af-
fianca e può addirittura interse-
carsi con operazioni commerciali 
come investimenti socialmente 
responsabili o iniziative impren-
ditoriali sul mercato, in forma 
analoga alle imprese sociali che 
si concentrano sulla produzione 
di beni o servizi affrontando al 
tempo stesso criticità universa-
li come la fame nel mondo. La 
mobilitazione di capitali è un 
concetto solo, una strategia uni-
taria, che riunisce ogni genere 
di risorse verso un fine comune, 
con il plus della ricerca d’innova-
zioni nelle modalità in cui que-
ste risorse vengono combinate e 
predisposte per raccogliere fondi 
per i problemi sociali. 
Questo mutamento trasforma 
la filantropia da relazione sin-
gola tra donatore e beneficiario 
a partnership collaborativa che 
include altri donatori e ricerca 
l’effetto di scala, dove informa-
zioni e responsabilità fluiscono 
in entrambi i sensi della relazio-
ne e il focus è sulla creazione di 
capacity interna e sostenibilità 
nel lungo periodo. 
I nuovi filantropi d’oggi com-
prendono inoltre che i problemi 
che affrontiamo, così come le so-
luzioni che la tecnologia offre per 
risolverli, sono estremamente 
complessi. È necessario un im-
pegno di lungo termine di gran-
di risorse, abilità e leadership 
per realizzare un cambiamento 
globale. Il fine ultimo di questa 
nuova filantropia è l’indipenden-
za e la sostenibilità. I finanziato-
ri non vogliono staccare lo stesso 
assegno un anno dopo l’altro – e 
non lo faranno. 
Questo cosa comporta nello svi-
luppo internazionale? Trent’an-
ni fa l’architettura delle risorse 
per lo sviluppo era molto sem-
plice. L’assistenza multilatera-

le o bilaterale forniva la strut-
tura base e un tocco di carità 
completava il tutto. Oggigiorno 
l’architettura è molto più com-
plessa e di conseguenza espan-
de le opportunità di risorse. Al 
tradizionale sostegno pubblico e 
beneficienza privata si sono ag-
giunti investimenti program-re-
lated o mission-related, impact 
investing, venture philanthropy, 
social investment, siti di e-phi-
lanthropy come Kiva e Global 
Giving e diversi meccanismi di 
coinvolgimento sociale del mon-
do corporate come le iniziative 
di CSR, per citare giusto un paio 
di questi nuovi strumenti che si 
stanno moltiplicando.  
Quali sono le implicazioni sulle 
risorse di questi nuovi approcci? 
La JP Morgan ha predetto che 
l’impact investing ha il potenzia-
le per diventare una nuova asset 
class come l’equity o i bond. Se 
questo fosse vero, avremmo tri-
lioni di dollari indirizzati verso 
la risoluzione di problemi sociali. 
Ma queste opportunità sono ac-
compagnate da nuove e rigorose 
aspettative. Chi entra nella fi-
nanza sociale non cerca gratitu-
dine; cerca risultati sostenibili. 
Quello che abbiamo oggi è un 
Arco di Innovazione. Dalle tradi-
zionali elargizioni liberali – che 
continueranno ad essere parte 
fondamentale della filantropia – 
si sono evolute partnership col-
laborative con più finanziatori 
in cerca di efficienza ed effetto di 
scala. Queste iniziative si sono 
trasformate nella venture phi-
lanthropy che richiede risultati 
in linea col mercato. Un punto 
che ha segnato il passaggio del-
la filantropia da conferimento 
di risorse a una particolare ini-
ziativa a sistemi efficaci e nuove 
soluzioni per spostare il denaro 
su cause sociali collettive, inclu-
si l’investimento program rela-

ted e gli embedded transfers. Al 
vertice di questa curva d’innova-
zione, potete trovare tipologie to-
talmente nuove per spostare de-
naro verso le criticità collettive: 
borse valori sociali, come quella 
aperta in Indonesia, investimen-
ti mission-related e impact in-
vesting. Questi investimenti di 
tipo commerciale, simili a flussi 
di cassa o di bond, rappresenta-
no modi di pensare totalmente 
nuovi su come movimentare le 
risorse a fronte di problemi so-
ciali – spostando il capitale piut-
tosto che staccando un assegno. 
In sostanza, siamo passati dal 
dare un pesce all’uomo all’inse-
gnare all’uomo come si pesca, 
al valutare il mercato del pesce 
fornendo assistenza tecnica per 
il business plan per una rete da 
pesca, al garantire un investi-
mento program-related per av-
viare un’impresa di reti da pesca 
attraverso la microfinanza, per 
giungere ad un impact invest-
ment nel business delle reti da 
pesca con un investimento si-
mil-commerciale che accetta un 
ritorno inferiore di due punti al 
mercato trattandosi di un’inizia-
tiva sociale. 
Stiamo ancora lavorando per dar 
da mangiare agli affamati, ma i 
metodi e gli effetti sono molto 
diversi dalla filantropia tradi-
zionale. Racchiudono in sé la 
possibilità di raccogliere capita-
le che davvero possa alimentare 
soluzioni private e rimuovere le 
cause nel lungo termine.  

Chi è
Susan Raymond, Vice presidente 
Esecutivo, Changing Our World; 
board member di CGP.

www.changingourworld.com
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Un framework 
di intervento per 
accompagnare 
le imprese nelle 
strategie di 
giving.

di Lorenzo Piovanello
Direttore Centro Studi Lang

Come farlo?

Corporate Philanthropy come leva strategica
Valore per l’impresa, valore per la comunità

Qual è il percorso concre-
to che può consentire 
al business di diventare  

più “ social” e guadagnarsi un 
nuovo posizionamento sul mer-
cato? E quale ruolo gioca in 
questo processo la Corporate  
Philanthropy?

Come abbiamo visto, le aziende 
possono considerare i propri in-
vestimenti filantropici come in-
vestimenti in Ricerca e Sviluppo 
volti a comprendere le esigenze 
sia della comunità che dell’im-
presa stessa: non una spesa per 
promuovere esclusivamente la 
reputazione del brand o per del-
le azioni di marketing ma parte 
di un portafoglio di investi-
menti nella Comunità guidati 
da una strategia coerente e glo-
bale di crescita dell’intera azien-
da.

Per comprendere quale sia l’ap-
proccio ottimale per l’impresa 
che si appresta ad avviare inve-

stimenti nella comunità o che 
vuole ristrutturare la propria 
strategia di giving in senso più 
proattivo, è utile domandarsi 
quale profilo filantropico sia 
più vicino al modo di opera-
re interno e alle aspettative di 
successo. Possiamo identificare 
quattro categorie5:

1. “filantropia del buon citta-
dino”: donazione occasiona-
le senza nessun approccio 
strategico o integrato con il 
business

2. “filantropia guidata da una 
tematica sociale”: anche 
se non integrata al business, 
la donazione è coerente 
con un tema sociale scelto 
dall’impresa

3. “filantropia dell’effetto 
leva”: l’approccio resta occa-
sionale e su richiesta ma fa 
leva esclusivamente su as-
set e competenze specifiche 
aziendali

4. “filantropia allineata”: inte-
grata con il business e pro-
attiva nella scelta dell’inter-
vento sociale (è il caso per 
esempio della creazione di 
social business)

Non esiste un posizionamen-
to giusto o sbagliato, ma il fra-
mework è utile a comprendere 
come l’azienda intenda posizio-
narsi e quindi capire quali si-
ano le leve su cui puntare per 
massimizzare l’impatto (sociale 
e aziendale) del proprio investi-
mento filantropico. 
Se nel primo caso parliamo di 
erogazioni in denaro volte più a 
rispondere ad esigenze presen-
tate dalla comunità locale, negli 
altri sarà necessario elaborare 
dei piani strategici in grado di 
allocare in modo efficiente le 
risorse interne all’azienda.

Il Philanthropy Advisor
In questo senso gioca un ruolo 
chiave la figura del “Philanthropy 
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Advisor” che ha il compito di fa-
cilitare l’integrazione della cul-
tura del mondo nonprofit nel 
business aziendale puntando a 
massimizzare l’impatto sia per la 
comunità sia per l’impresa me-
diante l’implementazione di una 
strategia e di linee guida coeren-
ti. In particolare la sua compe-
tenza è utile a:

1. analizzare profondamente 
le esigenze sociali della co-
munità

2. definire una “social mission” 
aziendale

3. misurare il valore sociale 
prodotto

4. identificare dei driver di suc-
cesso del programma

5. identificare la struttura giu-
sta per l’azienda (una Fonda-
zione Corporate o una Busi-
ness Unit?) 

6. trovare uno o più partner 
nonprofit con cui lavorare e 
co-creare il progetto sia dal 
lato delle attività operative, 
sia dal lato del co-finanzia-
mento al progetto sociale.

Investimenti nella Comunità: 
quale modello di intervento?
Con il termine investimento nella 
comunità intendiamo evidenzia-
re quelle iniziative di lungo ter-
mine che puntano a creare un 
positivo impatto sociale facen-
do leva sugli asset caratteristici 
dell’impresa. Si tratta dunque 
di intraprendere un percorso 
strategico volto a  ottimizzare 
le risorse impiegate e generare 
un reale impatto non solo per 
la comunità ma anche per l’im-
presa e i propri dipendenti: un 
percorso tracciato da un model-
lo di intervento che si sviluppa 
lungo 7 fasi.

1. Analisi e Diagnosi della Stra-
tegia in corso 
Per avviare una diagnosi inziale 
è fondamentale procedere con 
una approfondita raccolta e stu-
dio dei documenti interni all’im-
presa in modo da sottolinearne 
il profilo filantropico, effettua-

re una valutazione dell’investi-
mento in corso e verificare l’alli-
neamento con il Core Business. 
Da questa fase è possibile com-
prendere quali saranno le Linee 
Guida degli investimenti che ver-
ranno definite nell’ Impact Plan.

2. Definizione di un Impact 
Plan e delle metriche
Il piano di impatto, nella strate-
gia filantropica, entra a far par-
te integrante del Business Plan 
aziendale, è essenziale per di-
stinguere tra le risorse fornite 
(input), le attività da realizzare 
in relazione alla tematica sociale 
affrontata (output) e i risultati e 
cambiamenti (outcome) che si 
desiderano ottenere mediante il 
programma filantropico6. 
Avendo chiare queste tre dimen-
sioni (input-output-outcome) è 
possibile identificare l’impatto 
atteso e indirizzare i propri in-
vestimenti in quelle iniziative in 
grado di generare un impatto 
sociale positivo.
La distinzione non sempre è fa-
cile perché è più semplice mi-
surare le attività dei risultati: è 
più semplice ad esempio conta-
re quanti pozzi d’acqua si sono 
costruiti (valutazione ex-ante), 
piuttosto che quanti pozzi han-
no risolto il problema dell’ap-
provvigionamento dell’acqua 
per le comunità locali (valutazio-
ne ex-post).
Quindi è essenziale inserire nel 
piano di impatto un opportuno 
set di metriche capace di misu-
rare sia le attività che i risultati.

3. Scouting e Screening dei 
partner nonprofit
Avere una comprensione chia-
ra del proprio livello di impatto 
facilita la selezione dei partner 
non profit con cui lavorare. In-
fatti una delle fasi critiche dell’in-
tervento filantropico è proprio la 
ricerca e selezione di quei leader 
del settore non profit in grado di 
rappresentare un partner adat-
to con cui instaurare una rela-
zione di fiducia e raggiungere 
gli obiettivi sociali e di business 

prefissati nel piano di impatto. 
In questo caso può essere utile 
utilizzare dei sistemi di diagnosi. 

4. Scelta degli Asset Azien-
dali su cui fare leva (gli input 
dell’azienda)
Una volta definito il profilo, le 
risorse e i risultati desiderati è 
possibile scegliere la tipologia 
di intervento e le leve aziendali 
che conviene sfruttare. Queste, 
in accordo con il Corporate Gi-
ving Standard (indagine annuale 
sulla Corporate Philanthropy di 
240 aziende leader americane7) 
possono riassumersi in tre dri-
ver: Direct Cash (sostegno esclu-
sivamente finanziario al pro-
gramma), Non Cash (donazione 
di prodotti o servizi pro-bono 
come ad esempio sostegno ma-
nageriale – tipico degli interventi 
di Venture Philanthropy8) Foun-
dation Cash (donazione a pro-
pria fondazione corporate che 
gestisce l’intero processo di in-
vestimento nella comunità).
Un’altra leva fondamentale è 
rappresentata dal volontariato 
aziendale che può essere in-
terno all’orario di lavoro (gene-
ralmente organizzato dall’azien-
da) e che si aggiunge ai servizi 
pro-bono che l’azienda può of-
frire a un partner non profit.

6. Comunicazione
Solo con un programma strut-
turato e pianificato di interven-
to sociale è possibile costruire 
un racconto efficace dei risultati 
ottenuti, da inserire in un Social 
Report e da pubblicare attraver-
si i vari strumenti mediatici.

7. Scale Up & Fertilizzazione
Se il programma ha dato i risul-
tati desiderati è possibile pren-
derlo a riferimento per scalarlo 
su altre aree geografiche di inte-
resse per il business aziendale.

Il framework rappresentato è 
basato su un approccio alla fi-
lantropia definito “management 
to outcomes” e rappresenta oggi 
un percorso concreto che con-
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Fondazione Vodafone Italia
Maria Cristina Ferradini 
Head of Sustainability and Foundation Vodafone Italia
www.fondazionevodafone.it

In quali ambiti si sviluppa 
l’attività filantropica di Fon-
dazione Vodafone?

La mission della nostra Fonda-
zione è mettere a disposizione 
le esperienze e il know-how ma-
turato nel campo dei sistemi di 
tecnologia mobile, e le nostre 
competenze manageriali, per 
progetti che favoriscano l’acces-
sibilità e l’inclusione sociale, in 
particolare delle persone in diffi-
coltà. Per comprendere il nostro 
campo d’azione, è fondamentale 
allargare lo sguardo e considera-
re il contesto nel quale ci muo-
viamo: la nostra azienda si trova 
nel cuore della rivoluzione digi-
tale che sta cambiando il mondo. 
Questo dato di fatto ci ha portato 
a far evolvere la nostra mission 
dal punto di vista dell’interven-
to filantropico: da un approccio 
tradizionale, di puro dono, anche 
a contesti estranei alle nostre 
linee di business, a un approc-
cio più mirato, più effective, di 
co-investimento sulle potenzia-
lità dell’imprenditoria sociale. 
Considerando il digitale come 
un potente volano dell’impatto. 

Oggi come Fondazione sostenia-
mo quelle realtà del non profit 
e dell’imprenditoria sociale che 
agiscono in aree che rischiano 
di essere “a fallimento di merca-
to” e si pongono al servizio della 
persona e fanno del digitale un 
fattore moltiplicatore dell’impat-
to positivo della propria azione. 
E questo avviene nei settori di 
intervento più diversi: dall’edu-
cazione all’inclusione lavorati-
va, dalla salute alle marginalità 
(minori e donne a rischio violen-
za, minori detenuti...).

Come misurate l’impatto del-
la vostra attività?

Effettuiamo - utilizzando nostre 
griglie di misurazione - una va-
lutazione ex-ante, chiedendo alle 
realtà non profit con cui entria-
mo in collaborazione quali sono 
i risultati da loro attesi, sia per 
quanto riguarda l’impatto so-
ciale, sia per quanto riguarda 
l’impatto economico della loro 
attività, e chiediamo quale sia 
il fattore moltiplicativo che l’in-
vestimento di Fondazione Vo-
dafone produce sullo specifico 

Best Practice 1

sente di passare ad una filantro-
pia più strategica e proattiva.
Creare valore sociale attraver-
so programmi di investimento 
nella comunità è sempre più un 
driver essenziale nella strategia 
di crescita di un’azienda: recen-
ti ricerche sulle principali azien-
de multinazionali fanno intuire 
quanto più le istanze sociali rap-
presentino un’opportunità più 
che un ostacolo e la Corporate 
Philanthropy porta in sé le carat-
teristiche strategiche e opera-
tive per contribuire a creare un 
positivo impatto per l’impresa e 
la società.
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progetto. Quindi operiamo una 
misurazione ex-post, ricostruen-
do insieme al beneficiario tutto il 
progess del progetto e quanto gli 
effetti abbiano corrisposto ai ri-
sultati attesi. Senza mai cadere 
in un’eccessiva rigidità: non ha 
senso chiedere alla suora che fa 
attività con i ragazzi borderline 
del quartiere di Librino, a Cata-
nia, di fare un calcolo esatto del-
lo Sroi-Social Return on Invest-
ment del nostro investimento. 
Piuttosto, ci facciamo carico di 
accompagnare le non profit nel 
prendere confidenza con metodi 
e strumenti di misurazione. Per 
quanto riguarda la nostra misu-
razione interna, siamo supporta-
ti da società di consulenza con le 
quali svolgiamo un’analisi siste-
mica delle attività e dell’impatto 
prodotto, progetto per progetto. 
Complessivamente, il valore che 
emerge è un rapporto di 1 a 3. 
Per ogni euro investito, si pro-
duce un controvalore di impatto 
positivo valutabile in 3 euro.

Qual è l’elemento o lo stru-
mento più utile per determi-
nare ex-ante la bontà e la re-
ale effettività di un progetto?

Al di là degli strumenti di valuta-
zione, quel che più conta è - come 
al solito - l’esperienza. L’avere il 
giusto punto di prospettiva dal 
quale osservare la realtà con la 
quale si è intenzionati a collabo-
rare. Noi andiamo nei luoghi in 
cui quella realtà opera, parlia-

mo con le persone, con quelli che 
potrebbero essere i beneficiari, 
il tutto anche mettendo a frutto 
le competenze dei colleghi della 
corporate. L’importante è sem-
pre misurare “sul campo”, e mai 
essere troppo meccanici, pensare 
che tutta la realtà possa entrare 
all’interno di indicatori e molti-
plicatori predeterminati. Per-
ché, per estremizzare, in alcune 
realtà e in alcuni casi può anche 
essere che non ci sia un moltipli-
catore dell’impatto, o che questo 
moltiplicatore sia zero. Ma ma-
gari vale la pena di intervenire 
comunque...

Qual è uno strumento utile 
per chi si occupa di corpora-
te philanthropy in Italia?

Sarebbe importante avere una 
mappatura completa e struttu-
rata, fatta attraverso parametri 
stringenti, di quello che comune-
mente si chiama “Terzo settore”: 
un mondo ancora troppo indefi-
nito, e che necessiterebbe della 
definizione normativa, e anche 
fiscale, più ordinata e scientifica.
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Fondazione IBM Italia
Angelo Failla
Corporate Citizenship and Corporate Affairs Manager, IBM Italia
Direttore Fondazione IBM Italia
www.fondazioneibm.it

Best Practice 2

Nei percorsi di corporate 
philanthropy si afferma in 
maniera sempre più deter-
minante il tema della “corpo-
rate citizenship”. Qual è l’ap-
proccio di Fondazione IBM 
Italia a questo concetto?

IBM ha una lunga tradizione di 
Corporate Philantrophy, che ha 
sempre avuto un evidente le-
game con le proprie attività di 
business: oggi la Corporate Ci-
tizenship è parte integrante del-
la strategia d’impresa di IBM. 
Avere un legame evidente tra 
Corporate Citizenship e strate-
gia d’impresa significa mettere 
le proprie competenze – che per 
IBM sono in primo luogo tecno-
logiche ma non solo - a disposi-
zione delle problematiche socia-
li per contribuire allo sviluppo 
della comunità. Si intende in 
questo modo sottolineare come 
non sia sufficiente una generica 
dichiarazione di responsabilità, 
seppure accompagnata da meri-
torie iniziative filantropiche, ma 
si renda sempre più necessario 
un impegno per la soluzione del-
le più importanti problematiche 

sociali ed economiche basato sul-
la valorizzazione delle proprie 
competenze distintive. In Italia 
IBM è presente anche per il tra-
mite della Fondazione IBM Ita-
lia, che ha fatto proprio questo 
approccio sviluppando iniziative 
che valorizzano le competenze 
possedute dall’azienda. Operati-
va dal 1990, essa ha sviluppato 
nel corso degli anni una serie 
di progetti ed iniziative che, co-
erentemente con la concezio-
ne della Corporate Citizenship 
come componente della strategia 
di una grande impresa altamen-
te tecnologica, ha favorito l’im-
piego della tecnologia nei più 
svariati ambiti con l’ambizione 
di contribuire all’innovazione ed 
al progresso della comunità.  

Quali sono gli elementi che 
costituiscono il punto di con-
tatto tra azienda e fondazio-
ne, tra business e intervento 
nella comunità?

Un fondamentale punto in comu-
ne è la modalità di approccio che 
guida entrambe le realtà, che 
possiamo riassumere così: poche 

16



assunzioni di principio teoriche, 
grande capacità di andare dritti 
al punto, di stabilire partnership 
concrete, con aziende per quanto 
riguarda l’azienda e con realtà 
non profit per quanto ci riguar-
da come Fondazione, per svilup-
pare azioni che - valorizzando le 
tecnologie - portino benefici alle 
comunità e consentano alle re-
altà impegnate in campo socia-
le di operare al meglio. In fondo 
si tratta di applicare in tutti gli 
ambiti alcuni principi fonda-
mentali che caratterizzano IBM: 
dedizione al successo dei propri 
clienti e partner, innovazione 
che possa contribuire a migliora-
re tutti i contesti nei quali opera.

Il tema della “misurazione 
dell’impatto” è all’ordine del 
giorno in qualsiasi ambito 
relativo all’azione filantropi-
ca. Quanto conta per voi la 
misurazione degli effetti di 
un intervento?

L’attenzione alla misurazione, e 
alla misurabilità, è segno di un 
superamento - molto positivo, a 
mio parere - della corporate phi-
lanthropy intesa in senso classi-
co: ovvero il limitarsi a erogare 
risorse senza preoccuparsi di 
come poi si sviluppa il progetto 
d’intervento sostenuto da quelle 
risorse; senza, insomma, entra-
re nel merito del progetto stes-
so, di verificarne le potenzialità, 
la possibile replicabilità. Oggi 

l’attività puramente erogativa 
senza un chiara misurazione 
dell’impatto, sta dimostrando 
tutte le sue criticità. È un mo-
dello superato di engagement, 
che spesso fa perdere opportuni-
tà tanto alle aziende quanto alle 
realtà sostenute, e in definitiva 
alla comunità. Perché spesso le 
risorse, intese come sostegno 
economico, rappresentano solo 
una parte di quello che real-
mente un’impresa può mettere 
in campo per produrre benefici 
nella comunità. Questo significa 
per noi fare Corporate Citizen-
ship in maniera lungimirante, 
e significa anche, d’altra parte, 
impegnare maggiormente le im-
prese, renderle più consapevo-
li della propria responsabilità. 
Dico sempre che un conto è fir-
mare un assegno, un conto è en-
trare nel merito di un progetto, e 
provare a risolvere un problema 
insieme a un partner, che sia un 
ente pubblico o una organizza-
zione non profit. Noi siamo una 
Fondazione operativa, quindi 
per noi la valutazione di un pro-
getto, la misurazione dei risul-
tati e la loro verifica sono parti 
integranti dell’attività. 
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Come realizzate, attraverso 
le Fondazioni da voi create, 
il concreto impegno a favo-
re della Comunità? Come 
coinvolgete clienti/privati su 
queste iniziative? 

La parola “Filantropia” presso 
Vontobel viene usata come defi-
nizione ombrello per le fondazio-
ni non profit. Il nostro approccio 
consiste nell’identificarsi con 
l’attività filantropica, tramite 
uno step iniziale in cui compren-
diamo i bisogni del donatore e 
mettiamo a sua disposizione le 
abilità e competenze di Banca 
Vontobel. Quando la complessi-
tà eccede le nostre conoscenze, ci 
avvaliamo di società e consulen-
ti esterni. Fondamentalmente, 
l’accompagnamento del filantro-
po si basa sul suo portafoglio ti-
toli ed è a fondamento della ge-
stione dei fondi, che a loro volta 
saranno investiti nel settore so-
stenibile di sua scelta.  Qui il do-
natore può decidere se illustrar-
ci l’ambiente o possiamo offrirgli 
aiuto grazie al nostro know-how 
in asset management. Infine, il 
criterio principale: ascoltare e 
interpretare l’orientamento fi-
lantropico del donatore e cliente. 
Bank Vontobel vanta molti anni 
di esperienza al servizio di fa-
miglie e clienti nella gestione di 
portafogli di risorse monetarie e 
non di trust e fondazioni. 
Tramite il “Spendenstiftung”, 
Vontobel offre ai clienti l’oppor-
tunità di donare fondi a progetti 
locali relativi al cantone di Zu-
rigo. Gli ambiti riguardano l’in-

tegrazione di persone disabili, 
eventi culturali locali con fina-
lità sociale e iniziative sul terri-
torio circostante per integrare i 
ragazzi svantaggiati o a favore 
dell’ambiente. 
Inoltre, Vontobel è membro 
fondatore della Swiss Climate 
Foundation che sostiene progetti 
contro il cambiamento climatico 
intrapresi da imprese svizzere 
di piccole e medie dimensioni 
(SME). I membri donano il pro-
fitto netto derivante dal rimbor-
so della tassa svizzera sui livelli 
di emissione di CO2. La Fonda-
zione si dedica a supportare pro-
getti innovativi volti all’efficien-
za energetica e alla realizzazione 
di prodotti eco-compatibili delle 
SME: dalla sua nascita, cinque 
anni orsono, ha finanziato innu-
merevoli iniziative.  
Per Vontobel, un’altra modalità 
importante di impegnarsi per 
un’economia sostenibile è rivesti-
to dalla partecipazione in varie 
organizzazione che promuovono 
la sostenibilità nella  finanza. 
Vontobel è membro del Forum 
Nachhaltige Geldanlagen (il Fo-
rum di Investimento Sostenibile 
che riunisce Germania, Austria e 
Svizzera) nonché del Forum per 
la Finanza Sostenibile. Vonto-
bel contribuisce attivamente in 
entrambe le coalizioni su diffe-
renti filoni, ad esempio guidando 
gruppi di lavoro, promuovendo 
la pubblicazione di materiale 
od organizzando eventi. Questo 
impegno si basa sulla convinzio-
ne dell’importanza di integrare 
sempre più la sostenibilità nelle 

decisioni finanziarie per creare 
successo economico e benessere 
sociale nel lungo termine. 

Rispetto al coinvolgimento 
dei dipendenti nei confronti 
del territorio quali tipologie 
di iniziative attivate?

Ci sono diversi strumenti per 
promuovere il coinvolgimento 
dei dipendenti, a favore della 
comunità o dell’ambiente. Con il 
motto “Dai energia alla tua vita” 
Vontobel conduce una campagna 
di due settimane ad anni alter-
ni, rivolgendosi ai dipendenti e 
incoraggiandoli a far propri con-
cetti come l’ambiente, la salute e 
il benessere. Tramite presenta-
zioni, workshop e dimostrazio-
ni vengono presentate le ultime 
pratiche riguardanti la mobili-
tà, l’alimentazione, l’energia… 
e il personale ha l’opportunità 
di testare i prodotti e di essere 
motivato nell’adozione di questi 
concetti nella vita di ogni giorno 
a casa o a lavoro.  
Il volontariato aziendale è stato 
finora impiegato in casi specifici. 
Ogniqualvolta i dipendenti dimo-
strano di volersi attivare ricevo-
no il sostegno di Vontobel, come 
nel caso di eventi di fundraising. 
Per Vontobel, comunque, l’inse-
rimento del volontariato azien-
dale è il prossimo passo. 
I nostri direttori generali, ad 
esempio, possono mettersi alla 
prova ogni anno trascorrendo 
del tempo in altre aree o settori, 
comprese istituzioni a carattere 
sociale.
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 1 Freeman R.E. (1984), Strategic Management: a Stakeholder 
Approach, Pitman, Boston
 
2 AAVV, Innovating for Shared Value, Harvard Businees Review, 
Vol 91, Number 9-2013, Boston
   
3 C.R. Iovino - G. Ambrosio, Intermediazione filantropica, IRIS 
Network 2012

4 Ibid.
 
5  G. Kasper, K. Fulton, The Future of Corporate Philanthropy: A 
Framework for Understanding Your Options, Monitor Institute

6 Il Framework è riportato in molti studi e ricerche tra cui anche il 
London Benchmarking Group 

7  Il Corporate Giving Standard (CGS) è uno strumento di 
benchmarking basato su una indagine annuale sulla filantropia 
delle imprese. Raccoglie dati che popolano un database 
personalizzabile che contiene dati comparabili dal 2001. 
E’ promosso dal CECP (Commitee Encouraging Corporate 
Philanthropy)  fondato da Paul Newman (attore e filantropo) nel 
1999.

8 Venture Philanthropy è la modalità di investimento sociale 
che prevede un grande coinvolgimento dell’investitore 
nell’organizzazione non profit e per un lungo periodo attraverso 
un supporto sia finanziario che non-finanziario.

Linkografia

Proponiamo alcuni link 
utili per consultare i lavori 
e gli approfondimenti delle 
più interessanti realtà a 
livello globale impegnate 
sul fronte della corporate 
philanthropy.

http://www.rockpa.org/

http://www.vppartners.org/

http://pacscenter.stanford.edu/

http://evpa.eu.com/

http://www.ssireview.org/

http://www.giirs.org/

http://iris.thegiin.org/

http://lsi.mckinsey.com/

http://www.lbg-online.net/

http://hbr.org

http://cecp.co

Note
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