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Dopo Sostenibilità peer to peer, il volume che ha inaugurato la collana CSRnatives, ecco un 
nuovo prodotto editoriale realizzato dai membri più attivi del network.
Il secondo volume di questa collana è dedicato all’impresa che vorrei: che caratteristiche 
dovrebbe essere l’azienda ideale dove lavorare? Cosa dovrebbe offrire alle persone che 
passano molta parte della loro vita all’interno dell’organizzazione? Bastano servizi di welfa-
re efficienti, proposte di mobilità sostenibile, programmi di formazione?
Come il primo volume, anche questa pubblicazione è articolata in tre parti: nella prima 
viene proposto un glossario con le parole più importanti per definire il welfare aziendale; 
nella seconda sono state inserite alcune interviste a imprese e start up; nella terza parte 
viene proposto un manifesto con le caratteristiche che, secondo i CSRnatives, dovrebbero 
distinguere le imprese più responsabili e sostenibili nei confronti dei loro collaboratori. 
Dalla lettura della pubblicazione emerge un concetto chiaro: l’impresa non è un’isola ma un 
organismo complesso fatto di anima (vision, mission, valori, storia, relazioni, fiducia) e di 
corpo (organizzazione del lavoro, risorse, strumenti, sistemi, persone). Un organismo che 
vive e si alimenta con l’impegno di tutti.
Un grazie di cuore alle imprese che credono in questi principi e che partecipano in modo 
attivo alle attività della nostra rete! 

Buona lettura!

INTRODUZIONE
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Il welfare
aziendale 
in 30 parole 

Il welfare aziendale in 30 parole: un glos-
sario per descrivere il welfare aziendale, i 
suoi obiettivi e i suoi strumenti. Dagli asili 
aziendale fino al work-family balance, pas-
sando attraverso lo smart working, ogni 
definizione ha una versione in 140 caratteri 
da utilizzare su Twitter. Perché si sa, la co-
municazione oggi corre attraverso i social. 
Uno stimolo per saperne di più, un’occasio-
ne per approfondire cosa significa mettere 
le persone al centro dell’organizzazione.

1. Asilo aziendale
2. Banca del tempo 
3. Capitale intellettuale 
4. Car pooling
5. Car sharing
6. Centro ricreativo aziendale
7. Contratto di rete
8. Coopetizione
9. Corporate wellness 
10. Counselling aziendale
11. Crowdsourcing 
12. Employee benefits 
13. Empowerment
14. Flexible benefit 
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15. Fringe benefit 
16. Gruppi di acquisto
17. Job sharing
18. Money saving
19. Perquisites 
20. Previdenza complementare
21. Profit sharing
22. Reti d'impresa 
23. Risorse umane 
24. Smart working
25. Time saving 
26. Total reward 
27. Volontariato d'impresa 
28. Welfare generativo 
29. Welfare interaziendale
30. Work-family balance

ASILO AZIENDALE
È un asilo nido che accoglie bambini fino ai 
3 anni, ospitato normalmente all’interno 
dell’azienda in locali appositamente desti-
nati a questo uso. Si tratta di un servizio 
che non solo facilita l'accesso delle donne 
al lavoro ma punta sulla conciliazione delle 
scelte professionali e familiari di entrambi i 
genitori in un’ottica di pari opportunità tra 
i generi. Inoltre, assicura la coerenza edu-

cativa in continuità con l'ambien-
te familiare in un contesto con-
fortevole e stimolante, che pone 
particolare attenzione agli aspetti 
relazionali. Quando più imprese 
si associano per organizzare in-
sieme un nido si parla di nido in-
teraziendale. La struttura si trova 

di solito in un luogo strategico rispetto alla 
localizzazione delle aziende stesse.
Definizione Twitter
L’ #asiloaziendale permette di conciliare 
vita lavorativa e familiare in ottica di #pa-
riopportunità.
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me degli asset intangibili che consentono a 
un’impresa di creare valore e raggiungere 
un vantaggio competitivo sui concorrenti. È 
costituito da tre componenti fondamentali: 
capitale umano, organizzativo e relaziona-
le; ovvero rispettivamente la corretta ge-
stione del personale da parte dell’impren-
ditore, l’organizzazione degli strumenti per 
competere (come brevetti, marchi o licen-
ze) e infine il saper creare sinergie e forti 

relazioni con i propri clienti. 
Definizione Twitter
Il #capitaleintellettuale è rappre-
sentato dall’insieme di risorse in-
tangibili che permettono a un’im-
presa di creare valore.

CAR POOLING
Il car pooling, anche chiamato auto di grup-
po, è una modalità di trasporto che consiste 
nella condivisione di automobili private tra 
più soggetti con lo scopo di ridurre i costi 
del trasporto. Nel car pooling uno o più 
soggetti mettono a disposizione il proprio 
veicolo, alternandosi nell’utilizzo, mentre 
gli altri contribuiscono a coprire una parte 
delle spese sostenute dagli autisti. Una mo-

BANCA DEL TEMPO
La Banca del tempo è una particolare as-
sociazione organizzata come un istituto 
di credito in cui i “correntisti” si aiutano 
scambiandosi reciprocamente attività, ser-
vizi e sapere, attraverso transazioni basate 
sul tempo. Non esistono interessi e l’unico 
obbligo è il pareggiamento del conto. Le 
attività richieste coprono qualsiasi catego-
ria perciò chiunque può aderire 
poiché ognuno è potenzialmente 
in grado di offrire qualcosa di uti-
le. L’unità di misura è un'ora, il che 
rende le prestazioni di egual valore 
indipendentemente dalle capacità 
richieste, annullando le differenze 
culturali e sociali.
Definizione Twitter
La #bancadeltempo è un’associazione in cui 
i correntisti si aiutano scambiando attività, 
servizi, sapere con transazioni basate sul 
tempo.

 

CAPITALE 
INTELLETTUALE
Per capitale intellettuale si intende l’insie-
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CENTRO RICREATIVO
AZIENDALE 
Si tratta di un centro polifunzionale gestito 
dall’impresa e destinato ai dipendenti in cui 
si forniscono servizi utili alla conciliazione 
pratica tra vita privata e vita lavorativa (ser-
vizi per bambini, anziani etc.) e che ha come 
obiettivo anche la condivisione del tempo 

libero attraverso iniziative culturali, 
sportive, formative, assistenziali e 
sociali, che possono essere svolte al 
di fuori del contesto lavorativo.
Definizione Twitter
Il #centroricreativoaziendale pro-
muove la vita associativa fuori dal 
contesto lavorativo con attività cul-

turali, sociali, assistenziali.

CONTRATTO DI RETE 
Si tratta di uno strumento innovativo per la 
diffusione del welfare aziendale all’interno 
delle piccole e medie imprese. L’obiettivo è 
realizzare progetti condivisi tra più aziende, 
incrementando la capacità innovativa e la 
competitività sul mercato attraverso la col-
laborazione negli ambiti della produzione, 

dalità di trasporto ecologica e sostenibile, 
diffusa principalmente tra studenti universi-
tari e lavoratori aziendali che percorrono la 
medesima tratta nella stessa fascia oraria.
Definizione Twitter
#Carpooling un modo di aggregazione tra 
le persone, un minor inquinamento a livello 
globale, un risparmio di costi e di energie.

 
CAR SHARING
Letteralmente significa "condivi-
sione dell’uso dell’auto" ed è un 
servizio che ha l’obiettivo di con-
dividere un veicolo da parte di più 
abbonati. Si utilizza un’automobile 
su prenotazione pagando in ragio-
ne dell’utilizzo fatto. Oltre ai vantaggi eco-
nomici, la finalità è quella di ridurre il traf-
fico urbano, il numero di veicoli in sosta e 
l’inquinamento ambientale.
Definizione Twitter
Il #carsharing si basa sulla condivisione 
dell’uso dell’auto per abbattere i costi e ri-
durre l'inquinamento.
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CORPORATE 
WELLNESS 
La Corporate wellness è identificabile negli 
interventi aziendali per promuovere e mi-
gliorare la salute e il benessere dei dipen-
denti. Negli ultimi anni, in particolare nelle 
grandi aziende, si è sviluppata la tendenza 

a tutelare la salute del lavoratore 
tramite alcuni servizi aggiuntivi 
presenti in azienda. Spazi dedicati 
al movimento e all’esercizio fisico, 
una mensa che offra una dieta equi-
librata unitamente alla diffusione di 
una cultura ed educazione alimen-
tare rappresentano solo alcune 
delle azioni proattive che aiutano 

il dipendente a vivere meglio e a gestire lo 
stress da lavoro correlato.
Definizione Twitter 
La #Corporatewellness promuove lo sport 
in azienda e un equilibrio alimentare per tu-
telare e migliorare la salute del dipendente.

dell’informazione e della formazione, scam-
biandosi prestazioni di natura industriale, 
commerciale, tecnica o tecnologica. È una 
forma di cooperazione interaziendale, in-
centivata dal legislatore con vantaggi fisca-
li, per unire competenze ed esperienze e 
ottenere vantaggi di scala.
Definizione Twitter
Il #contrattodirete permette di re-
alizzare raggruppamenti di impre-
se per la collaborazione reciproca.

COOPETIZIONE 
Si tratta di una strategia di busi-
ness che coniuga le caratteristiche 
di competizione e cooperazione. 
Essa si realizza tra imprese concorrenti che 
scelgono di collaborare su una serie di atti-
vità del proprio business. L’obiettivo ultimo 
della coopetizione è che le organizzazioni 
mettano in comune capacità e conoscenze 
per innovare in maniera congiunta, cresce-
re e creare valore.
Definizione Twitter
La #coopetizione è una strategia di busi-
ness che coniuga le caratteristiche di com-
petizione e cooperazione.
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CROWDSOURCING
Il termine deriva dalle parole inglesi crowd 
(folla, l'insieme delle persone che parte-
cipano all'iniziativa) e outsourcing (ester-
nalizzazione di parte delle proprie attività 
lavorative). Si tratta di un nuovo modello 
per le aziende, un nuovo approccio al pro-
blem-solving, basato sulla condivisione di 
conoscenze su larga scala per l’ideazione, lo 
sviluppo e la realizzazione di progetti lavo-

rativi, creando una rete di profes-
sionisti che possono collaborare 
tra loro senza essere fisicamente 
nello stesso luogo. Le potenzialità 
sono due: l’apertura e la condivi-
sione, essendo capace di aggre-
gare talenti e sfruttare l'ingegno 
al fine di ridurre il tempo e i costi 

generalmente richiesti dal problem-solving.
Definizione Twitter
Il #crowdsourcing è un nuovo modello di 
business basato sullo sviluppo collettivo di 
un progetto tramite i nuovi strumenti offer-
ti dal web.

EMPLOYEE  BENEFITS
Il termine employee benefits indica l’insie-

COUNSELLING
AZIENDALE
Si tratta di un nuovo strumento per la ge-
stione di crisi e difficoltà sul posto di lavoro 
(momenti di cambiamento, di riorganizza-
zione, di difficoltà nella gestione dei pro-
cessi lavorativi, comunicativi o relazionali) 
che promuove il benessere della persona 
e la collaborazione. Il counselling aziendale 
parte dal presupposto che il be-
nessere dei dipendenti e la qualità 
della loro vita, anche lavorativa, si 
rifletta sulle loro motivazioni pro-
fessionali e sulle loro prestazioni 
specifiche, incidendo sulla produt-
tività. Consiste quindi in una "rela-
zione d’aiuto” che interviene sulla 
sfera personale ed emotiva della 
persona, attraverso un percorso che ha l’o-
biettivo di valorizzare le capacità individuali 
e indirizzare le energie e le motivazioni dei 
singoli verso sviluppi coerenti con le esigen-
ze dell’azienda e del mercato.
Definizione Twitter
Il #counsellingaziendale aiuta a gestire crisi 
e difficoltà sul posto di lavoro, promuoven-
do il benessere della persona e la collabora-
zione.
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presenta la possibilità delle persone di sen-
tirsi responsabili, protagoniste della propria 
vita, anche a livello professionale, per utiliz-
zare al meglio le proprie capacità, energie, 
potenzialità. A livello organizzativo è la pos-
sibilità per l’azienda di essere più efficace 
nel funzionamento e nelle sfide innovative. 
Il presupposto è lo stesso: tutti hanno delle 
risorse che possono sviluppare. Un proces-
so di empowerment in ambito organizzati-

vo e del management favorisce la 
condivisione di responsabilità ed 
elimina la struttura gerarchica per 
valorizzare tutti i dipendenti. 
Definizione Twitter
#Empowerment tutti hanno ri-
sorse che possono sviluppare. In 
azienda favorisce condivisione re-

sponsabilità e valorizza i dipendenti.

FLEXIBLE BENEFIT
I flexible benefits sono dei modelli alterna-
tivi di remunerazione del lavoro dipenden-
te erogati dal datore di lavoro tramite una 
serie di servizi in grado di aumentare il po-
tere di acquisto dei dipendenti e ridurre il 
costo del lavoro per l’azienda. Infatti, grazie 

me dei benefici che il datore di lavoro offre 
ai propri dipendenti. Sono incentivi, spesso 
di natura assicurativa, che hanno il duplice 
vantaggio di essere fortemente considerati 
dai collaboratori e fiscalmente interessanti 
per le aziende.  Si distinguono per flessibili-
tà, economicità e completezza: si possono 
modulare secondo le singole esigenze con 
la finalità di incentivare e fidelizzare i dipen-
denti. Quelli maggiormente rispondenti alle 
necessità delle aziende sono co-
perture infortuni, invalidità, assicu-
razione sulla vita e rimborso spese 
mediche.
Definizione Twitter 
Gli #employeebenefits sono bene-
fici e incentivi offerti ai dipendenti 
modulabili in base alle proprie esi-
genze. 

EMPOWERMENT
Il termine empowerment significa letteral-
mente aumento del “potere” e comporta 
un aumento della stima di sé, dell'autode-
terminazione con l’obiettivo di rendere l'in-
dividuo consapevole del proprio potenziale. 
Su un livello individuale l’empowerment rap-
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educazione e istruzione per i figli.
Definizione Twitter
#Fringebenefit andare oltre la retribuzione, 
agevolare e supportare in concreto il dipen-
dente in ufficio e nella vita personale.

GRUPPI D'ACQUISTO
L’impresa può concedere ai dipendenti la 
possibilità di organizzare acquisti colletti-

vi con l’obiettivo di contenere costi 
e tempi della spesa (l’impresa mette 
solo a disposizione i propri spazi, per 
esempio attraverso la possibilità per i 
dipendenti di ricevere la spesa diret-
tamente nel luogo di lavoro), di acqui-
stare prodotti particolari (biologici, 

ad esempio) e a km 0 (da fornitori di pros-
simità).
Definizione Twitter
#Gruppidiacquisto l’azienda mette a dispo-
sizione i propri spazi permettendo di conte-
nere costi e tempi della spesa dei dipenden-
ti.

all’assegnazione di un budget di spesa, ogni 
dipendente può scegliere i benefit più alli-
neati alle proprie esigenze: salute, benesse-
re, pensione, educazione, viaggi, mobilità. 
Data la loro natura sussidiaria, i flexible be-
nefits non sono considerati una retribuzio-
ne e non sono, quindi, assoggettati a impo-
sizione fiscale.
Definizione Twitter
I #FlexibleBenefits sono modelli di remune-
razione che permettono ai dipen-
denti di scegliere i benefit più alli-
neati alle proprie esigenze.

FRINGE BENEFIT
Il fringe benefit, come dice la paro-
la stessa, rappresenta un beneficio addizio-
nale concreto, viene elargito ai lavoratori 
dipendenti ed è soggetto a detrazioni fisca-
li. Vengono concessi a discrezione del da-
tore di lavoro. Hanno ricadute positive e di 
supporto sui lavoratori ma anche sulle loro 
famiglie. Tra questi rientrano, ad esempio, 
auto aziendale, cellulare, buoni pasto, men-
sa, alloggio, polizze assicurative, fondi pen-
sione, prodotti a prezzi agevolati o presti a 
tassi inferiori a quelli di mercato e servizi di 
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un ente o da un'azienda per aumentare la 
capacità di spesa dei propri dipendenti. 
questo può avvenire garantendo l'accesso 
a tariffe convenzionate e la possibilità di ra-
teizzazione direttamente in busta paga.
Definizione Twitter
Il #moneysaving è un insieme di azioni azien-
dali che garantiscono l'accesso a tariffe con-
venzionate e la possibilità di rateizzazione

PERQUISITES
I perquisites sono beni e servizi di 
utilizzo immediato (buoni pasto, 
rimborso spese di rappresentanza, 
carta di credito, corsi di aggiorna-
menti) che vengono dati dal dato-
re di lavoro al dipendente. Possono 
essere ricondotti all’art 51 del TUIR 

(Testo Unico delle Imposte sui Redditi), ri-
guardano esclusivamente il singolo benefi-
ciario e vengono contrattati tra la direzione 
risorse umane e il dipendente. In quanto 
servizi esclusivi del beneficiario, devono 
rispondere alle esigenze del destinatario, 
quindi possono variare da soggetto a sog-
getto e devono essere correlate a un risul-
tato misurabile e predeterminato.

JOB SHARING
Il termine si può tradurre in italiano come 
contratto di lavoro ripartito. Si tratta di una 
tipologia di contratto di lavoro atipico con il 
quale due lavoratori condividono lo stesso 
posto di lavoro assumendo la responsabili-
tà di un'unica prestazione lavorativa. Il job 
sharing implica un'unica obbligazione tra i 
lavoratori nei confronti del datore di lavoro: 
occorre quindi che i coobligati siano legati 
da un forte rapporto di fiducia tale da con-
sentir loro di impegnarsi nei con-
fronti di terzi. I lavoratori devono 
indicare la ripartizione dell'attività 
al datore di lavoro, sia in percentua-
le che nel dettaglio (giorno, mese 
e anno). I coobligati devono anche 
definire la possibilità di modificare 
questa percentuale in futuro.
Definizione Twitter 
Nel #jobsharing 2 lavoratori condividono 
lo stesso posto di lavoro assumendo la re-
sponsabilità di un'unica prestazione lavora-
tiva. 

MONEY SAVING
è l'insieme delle azioni messe in campo da 
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Il lavoratore può aderire alla #previdenza-
complementare per garantirsi una pensio-
ne aggiuntiva a quella pubblica.

PROFIT SHARING
Il sistema di “partecipazione degli utili” è 
un sistema di remunerazione parallelo a 
quello tradizionale che prevede la distribu-
zione di una parte dei risultati economici di 
un’azienda tra i dipendenti, con l’obiettivo 

di premiare il loro operato e incen-
tivare il loro impegno. Con le nuove 
forme di organizzazione del lavoro 
che si sono sviluppate alla fine del 
XX secolo grazie alle nuove tec-
nologie dell’informazione e della 
comunicazione che hanno portato 
all’aumento dell’importanza del-

la cooperazione per ottenere guadagni di 
produttività, il profit sharing si è rivelato 
uno strumento fondamentale per le impre-
se nell’adozione di strategie di gestione del 
personale fondate sulla promozione della 
partecipazione, piuttosto che sull’incenti-
vazione dello sforzo.
Definizione Twitter
Il #profitsharing è un sistema che prevede 

Definizione Twitter 
#Perquisites beni e servizi per il lavorato-
re, che continua a sentirsi parte integrante 
dell’azienda in cui opera. Maggiori privilegi, 
più tutela!

PREVIDENZA
COMPLEMENTARE
È una forma di previdenza la cui adesione 
è facoltativa per il lavoratore, che 
si aggiunge a quella obbligatoria. 
Nasce dall’emergere di una serie di 
cambiamenti, come il progressivo 
aumento della durata della vita me-
dia e il rallentamento della crescita 
economica. È fondata su un sistema 
di finanziamento a capitalizzazione: 
per ogni iscritto viene creato un conto in-
dividuale nel quale affluiscono i versamenti 
che vengono poi investiti nel mercato finan-
ziario da gestori specializzati in strumenti 
finanziari (azioni, titoli di Stato, titoli obbli-
gazionari, quote di fondi comuni di investi-
mento) e che producono, nel tempo, rendi-
menti variabili in funzione dell’andamento 
dei mercati e delle scelte di gestione.  
Definizione Twitter
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RISORSE UMANE 
Con questa espressione si identifica l’aspet-
to di valore (risorse) che un’azienda possie-
de in termini di competenze e professiona-
lità del proprio personale (umane). Questo 
genere di risorsa va salvaguardata, curata 
e sviluppata esattamente come le altre ri-
sorse aziendali (macchinari, attrezzature, 
device tecnologici etc).  Questa considera-

zione non deve portare all’erronea 
convinzione che gestire le risorse 
umane significhi considerare le 
persone alla stregua delle macchi-
ne, ma al contrario deve generare 
la consapevolezza che le compe-
tenze e la qualità del lavoro umano 
rappresentano un plus, un impor-
tantissimo vantaggio competitivo 
per l’azienda stessa.

Definizione Twitter
Le #risorseumane sono il valore (risorse) 
che un’azienda possiede in termini di pro-
fessionalità e competenze del proprio per-
sonale (umane).

la distribuzione di una parte dei risultati 
economici dell’azienda tra i dipendenti.

RETI D'IMPRESA
Per reti d’impresa si intendono le aggrega-
zioni di più aziende che condividono uno 
scopo comune. Tale cooperazione è raffor-
zata dalla firma di un contratto di rete. Le 
imprese fanno rete per scam-
biarsi risorse che non possiedo-
no singolarmente, essere più 
innovative e creare valore, per 
raggiungere economie di scala 
riducendo i costi unitari o per 
avere maggior competitività sul 
mercato anche internazionale. 
Se l’accordo prevede un patri-
monio e un organo comune alle 
imprese, la rete può chiedere di divenire 
soggetto giuridico tramite l’iscrizione al Re-
gistro delle Imprese.
Definizione Twitter
Le #retidimpresa sono accordi formalizzati 
da contratto tra più imprese che condivi-
dono risorse per raggiungere un obiettivo 
comune.
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sono in grado di creare valore aggiunto sia 
per l’azienda stessa, in termini di maggior 
velocità e produttività, sia per i dipenden-
ti, in termini di riduzione dello stress e delle 
attese.
Definizione Twitter
Con #timesaving si intende l’insieme dei 
servizi offerti dalle aziende per migliorare 
l’equilibrio tra vita privata e lavorativa.

TOTAL REWARD
Il termine total reward indica il si-
stema di retribuzione e incentivi di 
un'azienda per attrarre e motivare 
i collaboratori. Comprende tutte le 
forme di ricompensa che l'azienda 
mette in campo per rafforzare il 

coinvolgimento e migliorare la performan-
ce dei lavoratori. I premi possono essere 
di tipo materiale, quali aumenti retributivi 
e bonus economici, o immateriale. Questi 
ultimi possono essere finalizzati ad aumen-
tare la soddisfazione intrinseca al lavoro, 
come ad esempio una nuova responsabilità 
o una promozione, oppure a creare condi-
zioni ambientali favorevoli al benessere psi-
cologico dei lavoratori, come i programmi 

SMART WORKING
Nuovo approccio all’organizzazione azien-
dale, in cui le esigenze individuali del la-
voratore si contemperano, in maniera 
complementare, con quelle dell’impresa. 
Il concetto comprende molteplici aspetti: 
dalla flessibilità nella prestazione lavorati-
va di tipo orario o spaziale, fino a forme di 
welfare aziendale per facilitare i lavoratori 
genitori o impegnati in forme di as-
sistenza parentale.
Definizione Twitter
Lo #smartworking è un modello di 
organizzazione del lavoro che per-
mette di lavorare ovunque, in qual-
siasi momento e per obiettivi.

TIME SAVING
Con Time Saving, o disbrigo di incombenze, 
si intende l’insieme dei servizi offerti dalle 
aziende al fine di migliorare l’equilibrio tra 
vita privata e lavorativa, sollevando i di-
pendenti da impegni domestici frequenti 
e comuni come ad esempio pagamento di 
bollette, disbrigo pratiche amministrative, 
recapito della spesa in azienda, servizio la-
vanderia etc. Questi servizi "salva-tempo" 
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Definizione Twitter
Con #volontariatodimpresa si intende l’a-
desione delle imprese a iniziative di soste-
nibilità ambientale e sociale nella comunità 
locale.

WELFARE
GENERATIVO 
È un welfare che, oltre a raccogliere e a redi-
stribuire, rigenera le risorse, facendole ren-

dere grazie alla responsabilizza-
zione legata a un nuovo modo di 
intendere i diritti e doveri sociali. 
Condizione necessaria è muovere 
dalla logica del costo a quella del 
rendimento, passare dall’enfasi 

sul valore consumato a quella sul valore ge-
nerato. Significa adottare soluzioni capaci 
di trasformare le risorse a disposizione pun-
tando sull’innovazione delle risposte e non 
solo sul loro efficientamento.
Definizione Twitter 
Il #welfaregenerativo rigenera le risorse 
grazie alla responsabilizzazione legata a un 
nuovo modo di intendere diritti e doveri so-

ciali.

di team building e le politiche di work-life 
balance.
Definizione Twitter
#Totalreward sistema di retribuzione e in-
centivi materiali e immateriali di un'azienda 
per attrarre e motivare i collaboratori.

VOLONTARIATO         
D'IMPRESA
Con volontariato d’impresa si intende l’ade-
sione da parte delle imprese a ini-
ziative di sostenibilità ambientale 
e sociale nella comunità locale o 
a sostegno di organizzazioni non 
profit. Le aziende mettono a di-
sposizione tempo e competenze 
del proprio personale, favorendo la parteci-
pazione ad attività di volontariato durante 
l’orario lavorativo.  Questo permette la cre-
azione di un forte coinvolgimento, generan-
do orgoglio e consenso, nonché visibilità e 
approvazione da parte della comunità. Que-
sti progetti consentono lo sviluppo locale e 
la creazione di relazioni sociali tra le impre-
se e le comunità in cui operano.
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WORK-FAMILY 
BALANCE
Nell'ambito dell'organizzazione contempo-
ranea del lavoro, l'espressione "work-family 
balance" si riferisce alla conciliazione tra le 
diverse sfere che caratterizzano l'esistenza. 
La questione - che è legata all'evoluzione 
del modello familiare tradizionale e alla par-
tecipazione femminile di massa al mercato 
del lavoro - può essere considerata da due 

punti di vista, che definiamo "sog-
gettivo" e "sociale". Dal punto di 
vista individuale, riguarda la pos-
sibilità di integrare sul piano, per 
così dire, "fisico" il tempo del lavo-
ro con il tempo della vita familiare, 
e sul piano psicologico l'attenzione 

(nel senso di predisposizione alla cura) con-
temporaneamente alla dimensione profes-
sionale e a quella relazionale (la famiglia é il 
primo luogo di relazione). Dal punto di vista 
sociale, ha a che fare con la legittimazione 
collettiva del diritto soggettivo all'autore-
alizzazione in tutte le sfere della vita. Le 
imprese che riconoscono questo bisogno 
attivano politiche organizzative di work-life 
balance tese a favorire l'integrazione tra le 
responsabilità professionali e quelle fami-

WELFARE
INTERAZIENDALE
Condivisione delle iniziative e dei progetti 
di welfare aziendale tra due o più aziende. 
I forum tra le aziende, per esempio, posso-
no facilitare il coinvolgimento di soggetti 
come associazioni, istituzioni, partner inter-
nazionali, in modo da condividere attività, 
servizi, nuove soluzioni, studi e ricerche. Un 
ruolo importante rivestono le piattaforme 
di welfare interaziendale, che han-
no l’obiettivo di mettere a disposi-
zione dei collaboratori delle azien-
de che fanno parte del network 
servizi e prodotti comuni: servizi 
di assistenza per la famiglia, servi-
zi online, prodotti delle aziende del 
gruppo etc.
Definizione Twitter
Il #welfareinteraziendale consiste nella con-
divisione delle iniziative e dei progetti di 
welfare aziendale tra due o più aziende.
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liari, attraverso strumenti differenti, quali 
il lavoro agile, i servizi domestici e di cura 
gratuiti, le aree fitness aziendali.
Definizione Twitter
Il #workfamilybalance riguarda, nella sua 
essenza, la possibilità di ogni persona di re-
alizzare se stessa nelle diverse sfere della 
vita.
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Il welfare aziendale raccontato dalle impre-
se: i CSRnatives hanno chiesto direttamente 
alle imprese di dare una propria definizione 
di welfare aziendale, di illustrare quali sono 
le iniziative realizzate in questo ambito e di 
indicare quali saranno i prossimi passi. Tre 
le interviste alle imprese che sostengono il 
network, due le interviste a startup. L’obiet-
tivo? Approfondire "come si fa welfare azien-
dale" in realtà di dimensioni e settori diffe-
renti.

1. Adele Marazzita, Etica Sgr
2. Luca Pereno, Leroy Merlin Italia
3. Sabina Tarozzi, Gruppo Unipol
4. Davide Dattoli, Talent Garden
5. Nicoletta Tranquillo, Kilowatt
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Gli sviluppi innovativi possono essere molteplici, ma l’elemento fondamentale è il 
cambio di mentalità che le aziende devono avere nei confronti dei propri collabo-
ratori. Lo Stato Sociale come era conosciuto dai nostri genitori sta purtroppo 
venendo meno. Per questo motivo le aziende più illuminate possono e, a nostro 
parere, devono cercare in parte di subentrare fornendo ai propri collaboratori 
quelle tutele e quella assistenza che non vengono più erogate dalla funzione pub-
blica. È su questo piano che si giocherà sempre di più in futuro la qualità del rap-
porto con i lavoratori: perché non bisogna mai dimenticare che le persone che 
lavorano in un’azienda rappresentano una categoria di stakeholder fondamen-
tale per il suo successo.

Le aziende stanno diventando sempre più protagoniste dell’offerta di servizi di welfare. In 
generale quali potrebbero essere sviluppi innovativi in questo ambito?

L’insieme di tutte le iniziative, accorgimenti, attenzioni che tendono a migliorare il 
benessere del lavoratore e della sua famiglia, rafforzando il rapporto con l’azien-
da andando oltre la componente semplicemente monetaria della retribuzione.

Qual è la sua definizione di welfare aziendale?

ADELE MARAZZITA
Responsabile Amministrazione del Personale di Etica Sgr (Gruppo Banca Popolare Etica)

A cura di  Ambra Cavedini
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In Etica Sgr abbiamo realizzato molte iniziative. Alcune hanno un impatto eco-
nomico rilevante, altre sono piccoli gesti che pensiamo possano comunque fare 
la differenza per creare un ambiente di lavoro piacevole e un rapporto consoli-
dato e continuativo. Per fare qualche esempio, prevediamo una polizza sanitaria 
integrativa che copre non solo le spese mediche e odontoiatriche dei nostri col-
laboratori ma anche dei familiari a carico. Diamo, inoltre, a tutti la possibilità di 
effettuare un check-up medico privato una volta all’anno in primarie strutture 
sanitarie. Cercando di fornire un aiuto concreto alla mobilità sostenibile, Etica 
fornisce ai propri collaboratori la possibilità di sottoscrivere abbonamenti annuali 
ai mezzi pubblici dilazionando i pagamenti con l’azienda. L’azienda si fa carico 
di coprire due mensilità del costo dell’abbonamento. Forniamo un contributo 
mensile da versare in un fondo pensione integrativo che investe con criteri so-
cialmente responsabili. Inoltre prevediamo diverse forme di flessibilità e come la 
nostra Capogruppo, Banca Popolare Etica, diamo ogni anno la possibilità di usu-
fruire ogni anno di una giornata di autoformazione con un contributo di 100 euro 
per le spese relative. Ovviamente abbiamo anche in essere molte convenzioni 
con fornitori di servizi, come per esempio con ATM per il servizio di bike sharing, 
ma di tutte penso che una delle iniziative più apprezzate sia quella di poter usu-
fruire di un locale comune per i pranzi e i rinfreschi: come dicevo, sono a volte i 
piccoli gesti quelli che fanno la differenza!

Quali sono le principali iniziative di welfare aziendale che vengono realizzate nella sua 
realtà?
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Sicuramente il clima aziendale ne trae beneficio: le persone apprezzano le inizia-
tive e sono spesso propositive per cercare di migliorarle o per individuarne di 
nuove. Abbiamo ad esempio constatato come sia soddisfacente per alcuni po-
ter condividere il pranzo con i colleghi in un clima disteso. Molto apprezzata è, 
inoltre, la possibilità di effettuare i chek-up medici, iniziativa che porta general-
mente ad avere una cura maggiore della propria persona. Tra le idee più diverten-
ti ricordiamo sicuramente la giornata aperta ai bambini dei nostri collaboratori, 
un’iniziativa che in passato ha coinvolto anche la Fondazione Theodora e che ci 
ha permesso di ospitare i figli e i nipoti dei nostri colleghi mostrando loro il funzi-
onamento dell’azienda.

È cambiato il clima in azienda dopo l’attuazione di alcune di queste iniziative? Se sì, come?

Come misurate il gradimento di queste iniziative?

Etica Sgr è un’azienda piccola che conta oggi pochi dipendenti (circa 30). Per 
questo motivo prediligiamo ancora il rapporto diretto con le persone, anche al 
fine di valutare l’apprezzamento di queste iniziative. Periodicamente svolgiamo 
comunque anche delle indagini di soddisfazione interna con i nostri collaboratori, 
i cui risultati vengono poi rendicontati sul nostro Bilancio Integrato.

Stiamo ragionando su alcune nuove idee, come l’introduzione di buoni destinati 
alla cultura o all’assistenza. Un altro progetto riguarda la possibile introduzione 
di buoni spesa.

Quali sono i prossimi passi in tema di welfare aziendale?
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Leroy Merlin valorizza molto la collaborazione con i dipendenti, ne è un esempio il Green 
Day. Come nasce quest’idea?

Un po’ forse al contrario di come funziona in altre aziende, è un progetto condi-
viso e portato avanti da tutte le persone, qualcosa che è nata dal basso. Una 
volta, qualche anno prima di Expo, mi ricordo che una persona che si occupava 
del marketing ci ha detto “no, no, non fatemi perdere tempo con gente che non 
ha potere, io voglio andare direttamente dall’amministratore delegato”. Non 
si potrebbe fare cosa più sbagliata, perché l’amministratore delegato avrebbe 
detto “ll progetto che arriva dalla base è stato condiviso con i negozi?” “No”, “ e 
allora non si fa”. Anche lo sviluppo sostenibile è nato nel momento in cui si è fatto 
questo processo di vision, che era un po’ la definizione della strategia a 10 anni. 
Abbiamo individuato tutti i gruppi, iniziando prima con il comitato di direzione, 
poi con il responsabile, poi con tutti i negozi. Il tema dello sviluppo sostenibile era 
comune a tutti, all’epoca (2009-2010) si parlava di "ecosostenibilità". Era nato un 
cantiere specifico con l'obiettivo di definire delle azioni, un piano a 10 anni, la mia 

figura è nata all’interno di questo gruppo. Non si è trattato di 
un’indicazione arrivata dall’alto o dalla casa madre.

LUCA PERENO
Coordinatore Sviluppo Sostenibile di Leroy Merlin Italia

A cura di  Daniela Piatti



27 L'AZIENDA CHE VORREI

Il coinvolgimento dei dipendenti è un punto di forza di Leroy Merlin, il 99% è anche azioni-
sta. Come influisce questa scelta nella strategia dell’azienda?  

Alla base di tutti i valori c’è l’idea della condivisione: il concetto 
di azionariato fa parte della condivisione dell’AVERE. La condivi-
sone dell’avere si divide in tre momenti: 
- a breve termine: ogni tre mesi c’è un premio di progresso che 
viene calcolato sui risultati dell’anno precedente, sul fatturato 
di quei tre mesi confrontati sull’anno precedente e sulla gestio-
ne del conto economico. Esiste quindi una formula di calcolo e una percentuale 
sulla somma di questi tre mesi;
- a medio termine: una volta all’anno i risultati vengono ripartiti e ognuno di noi 
può decidere se ritirarli in contanti o rinvestirli in azioni dell’azienda;
- a lungo termine: i dipendenti possono acquistare delle azioni dell’azienda.
Questo riguarda la condivisione dell’AVERE. Poi c’è la condivisione del SAPERE, 
ma anche la TRASPARENZA. Per esempio a livello di comunicazione interna, il 
conto economico è accessibile a tutti, non solo al capo settore o al responsa-
bile.   Inoltre sulla intranet è possibile scaricare qualsiasi documento, quindi c'è 
un senso di condivisione delle informazioni e di trasparenza molto forte. Poi c’è 
la condivisione del POTERE e quindi un po’ come dicevo prima il partecipare a 
lanciare idee e progetti e vederli realizzati. Io, per esempio, sto facendo quello 
che volevo fare, e in Leroy sono riuscito a farlo. Poi c’è la condivisione del VOLERE 
e quindi anche la partecipazione alla definizione degli obiettivi del tuo reparto, 
della tua divisione e del tuo team.
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Un aspetto imprescindibile per un’azienda CSRoriented è il rapporto con la comunità e 
altri stakeholder come aziende, associazioni, amministrazioni: quali sono i progetti che 
hanno come obiettivo valorizzare questo rapporto?

All’interno dell’ Agorà ce ne sono tanti. Uno tra i più tradizionali è “Bricolage 
del Cuore” che è nato come progetto di volontariato d’azienda in cui noi, come 
dipendenti, usciamo e portiamo competenze, merce e ore di lavoro (che non 
vengono scalate dalle ferie o fatte nei week end ). Quello che cerchiamo di fare 
è di integrare altri soggetti all’interno di questa proceduralità; quella è un po’ 
l’idea dell’Agorà dell’Abitare. Poi in questi anni sono nati altri progetti: il “Can-
tiere fai da noi”, che è un piccolo progetto di micro-credito che sostiene lavori di 
ristrutturazioni abitative a favore di enti no-profit o di privati in difficoltà, gene-
rando valore sociale sul terri- torio. Individuato l’ente partner, 
Leroy Merlin mette a dispo- sizione una “borsa cantiere” 
che comprende sia i materiali necessari ai lavori sia un aiuto 
finanziario, ma anche il know- how dell’azienda. Conclusa la 
ristrutturazione, i beneficiari dovranno a loro volta attivarsi 
in un’iniziativa analoga presso altre abitazioni o strutture di ac-
coglienza, creando quindi un cantiere “tandem” e fornendo 
la loro disponibilità in una logica di reciprocità. In questo modo si genera valore 
sociale per la comunità locale in un’ottica di “chain sharing”. In quest’ultimo 
periodo stiamo attivando degli empori in cui davvero li vogliamo coinvolgere.  A 
parte l’azienda che dona della merce, inviteremo i nostri clienti a portare dei ma-
teriali che non utilizzano più e in cambio riceveranno dei punti sulla nostra carta 
fedeltà . Un altro progetto è “La casa ideale” un progetto di social business che 
inizialmente era su una piattaforma e che adesso confluirà all'in terno dell’Agora. 
L'obiettivo è di praticare questi progetti sul territorio e legarli sempre di più al 
negozio. La cosa più importante è sempre la partecipazione, infatti ogni progetto 
viene prima testato su uno o due negozi. Per esempio nel caso dell’Agorà siamo 
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partiti su una o due piazze. Per quanto riguarda il “Bricolage del 
cuore” ci sono molte società no profit che continuano a contat-
tarci per avere tutti i progetti, ma non lo faremo mai noi perché 
vogliamo proprio che siano i dipendenti a segnalare il progetto 
perchè lo sentano più loro, piuttosto che un contratto siglato da 
noi in sede . Ad esempio a Palermo  è partito un progetto su Bran-

caccio, un quartiere limitrofo al nostro negozio. Questo progetto è nato grazie 
a un nostro dipendente che dopo aver visto un servizio de “Le Iene” sul centro 
“Padre Nostro”, in completo abbandono, lo ha proposto alla direttrice del ne-
gozio, che cercava un'iniziativa su cui i dipendenti volessero impegnarsi. Questo 
permette di lavorare anche con le associazioni un pochino più piccole e meno 
conosciute sul territorio italiano, proprio perché abbiamo questa struttura capil-
lare grazie ai nostri negozi.
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Quali sono le principali iniziative di welfare aziendale che vengono realizzate nella sua 
realtà?

Le attività di welfare aziendale in Unipol sono distinte in due tipologie. 
Il primo tipo riguarda la parte previdenziale, assicurativa e sanitaria, che costi-
tuisce il DNA di un’azienda che opera nel welfare. In questo senso, ai dipendenti è 
stato offerto in primis un pacchetto di assicurazione sanitaria, arricchito da per-
messi di lavoro più prolungati e integrazioni economiche in modo da poter meg-
lio conciliare la vita personale con quella lavorativa. Gli interventi di welfare di 
primo tipo sono soggetti a contrattazione sindacale e riguardano, in particolare, 
l’estensione dei permessi previsti dalla legge per le situazioni di maternità (in caso 
di cura dei figli) e di disabilità. 
Le attività di welfare di secondo tipo riguardano invece lo spettro più ampio 
della dimensione sociale della persona, a partire dai servizi dedicati alla famiglia. 
L’obiettivo di tali interventi è quello di assicurare la serenità al dipendente, offren-
dogli un punto di riferimento al quale rivolgersi nel momento del bisogno.
Unipol offre agevolazioni sul costo del servizio, grazie alla copertura parziale del-
le spese e a convenzioni stipulate con l’erogatore.  Molte inizia-
tive riguardano anche programmi di formazione e orientamento 
su tematiche sociali che interessano varie fasce d’età. 
Difatti, il focus dei servizi di welfare copre l’intero ciclo di vita 
della persona: dall’infanzia fino all’anzianità. 

SABINA TAROZZI
Responsabile Iniziative Welfare Gruppo Unipol

A cura di  Elena Lucchini
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Per quanto riguarda la prima infanzia, Unipol ha stipulato un accordo con un nido 
comunale di Bologna, il quale – supportato nella progettualità dei servizi- garan-
tisce flessibilità negli orari di apertura e di chiusura, costi più agevolati e posti 
riservati ai dipendenti Unipol nelle graduatorie di inserimento, ma anche iniziate 
improntate sulla sostenibilità, come i pannolini lavabili, un maggior numero di ore 
che i bimbi trascorrono all’aria aperta e un piccolo orto didattico. 
Inoltre, Unipol ha stipulato convenzioni con città metropolitane di Bologna e Tori-
no per il “Progetto tata”, volto a creare sinergie con la pubblica amministrazione, 
nella selezione e formazione di baby-sitter a supporto delle famiglie dei lavora-
tori di Unipol. Altre convenzioni sono state stipulate in diverse città italiane per 
quanto riguarda i Centri estivi e Centri invernali per attività ludiche e formative 
dedicate ai bambini. 
Un ulteriore progetto, “Orienta giovani”, è dedicato all’orientamento di diplo-
mandi e laureandi sul tema della formazione universitaria e sull’ingresso nel mon-
do del lavoro. Grazie alla collaborazione di una società esterna, è stato sviluppato 
un percorso di orientamento in formato webcast, dove vengono trasmesse sotto 
forma di intervista le esperienze di universitari e di lavoratori di diversi settori for-
mativi e professionali. Oltre a ciò, i ragazzi vengono supportati sulla preparazione 
del CV, del colloquio di lavoro e dell’assessment. Il programma coinvolge, in ulti-
mo luogo, anche i genitori nel ruolo di supporto ai figli nella scelta universitaria.  

“Unipol scuola” è un’ulteriore iniziativa che riguarda l’as-
segnazione di borse di studio a studenti meritevoli, dalla 
licenzia media al diploma di laurea. Inoltre, Unipol elargisce 
borse di studio ai giovani che partecipano al programma 
“Intercultura” con il fine di facilitare una loro apertura in-
ternazionale.
Unipol ha anche a cuore il ruolo dei genitori, a cui viene of-
ferto supporto con seminari, svolti in diverse città del Nord 
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Italia, sulle modalità di approccio al tema del digitale con bambini e ragazzi e con 
cicli di incontri sul tema dell’adolescenza.
Il supporto alle persone anziane è un servizio di primaria importanza secondo i 
dipendenti di Unipol, così come emerge da un survey condotto dal dipartimento 
comunicazione. Per tale ragione, nel prossimo autunno avrà inizio un progetto 
volto a offrire un orientamento sui servizi e su convenzioni esistenti a supporto 
della non autosufficienza degli anziani (assistenti domiciliari, servizi infermieristi-
ci, finanziamenti e supporti offerti dallo Stato). Al momento, Unipol ha stipulato 
convenzioni a Bologna e a Torino per offrire un accesso più facilitato a servizi 
di badanti e assistenti domiciliari di qualità, selezionati con cura dalla pubblica 
amministrazione.  Inoltre, i dipendenti Unipol possono godere di interessanti ser-
vizi offerti direttamente in azienda, che permettono così di risparmiare tempo. 
Si tratta dei cosiddetti “Servizi libera tempo”, che spaziano dalla consegna di far-
maci, di servizi di lavanderia, sartoria e calzoleria, direttamente in azienda in sa-
lette adibite. Unipol è sensibile anche ai temi del sociale, attenta alla promozione 
sociale delle fasce della popolazione più svantaggiate, valorizzando allo stesso 
tempo l’importanza della salute e della sostenibilità alimentare. Difatti, è in es-
sere una collaborazione con una cooperativa sociale che si occupa di integrare le 
persone disabili e persone colpite da vari svantaggi sociali attraverso la fornitura 
in azienda di frutta e verdura biologica. Allo stesso tempo, Unipol valorizza pro-
getti di volontariato e di conciliazione famigliare con alcune iniziative. Ad esem-
pio, una volta all’anno promuove la “Festa dei bimbi”, in cui i figli dei dipendenti 
entrano in azienda e vengono così resi partecipi del lavoro delle loro mamme e 
papà. Promuove anche assistenza alle persone disabili grazie 
all’introduzione di vari ausili e rendendo gli ambienti di lavoro 
più fruibili.
Unipol sostiene anche il mondo del volontariato con collabo-
razioni con tante associazioni che si sono consolidata nel tem-
po. In particolare, Unipol sostiene la giornata della “Colletta 
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Come misurate il gradimento di queste iniziative? 

Il gradimento delle iniziative di welfare aziendale è misurato su specifiche inizia-
tive: questionari al termine delle attività dei Centri estivi o survay sulla base della 
matrice “soddisfazione-importanza” dei servizi offerti. Da tali surveys è emerso 
che il 99% dei servizi proposti si trovano nel gradante alto (matrice alta importan-
za e alta soddisfazione).

È cambiato il clima in azienda dopo l’attuazione di alcune di queste iniziative? Se sì, come?

Non si può misurare una correlazione univoca tra incremento di servizi di welfare 
e della produttività del lavoro. La misurazione dell’impatto delle iniziative avviene 
tramite sondaggi, svolti a campione, finalizzati a comprendere se c’è un riscontro 
di soddisfazione che poi si esplicita in un maggiore attaccamento all’azienda. 
Tutto contribuisce a creare un ambiente di lavoro migliore perché innescano un 
sentimento di orgoglio di appartenere ad un’azienda che crea una determinata 
cultura promuovendo iniziative a favore del benessere del lavoratore e della sua 
famiglia. 

alimentare” in 15 sedi in Italia beneficiando di una grande partecipazione da parte 
dei suoi dipendenti.
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Le aziende stanno diventando sempre più protagoniste dell’offerta di servizi di welfare. In 
generale quali potrebbero essere sviluppi innovativi in questo ambito?

Secondo la visione di welfare aziendale di Unipol è prioritaria l’attenzione alla sfe-
ra sociale, comprendendo e rispondendo ai bisogni delle persone, con un welfare 
strutturato in maniera integrata col territorio circostante. Prima di tutto, il welfa-
re aziendale deve saper offrire servizi di supporto alla persona e alla sua famiglia.

È cambiato il clima in azienda dopo l’attuazione di alcune di queste iniziative? Se sì, come?

Lo sviluppo di progetti di welfare riguardano soprattutto il supporto alla geni-
torialità. Da un lato, Unipol sta cercando di instaurare convenzioni con altri asili 
nido e di estere la rete di ricerca e formazione di baby-sitter su altre piazze d’I-
talia. Dall’altro, si ha l’obiettivo di valorizzare le competenze trasversali, le cosid-
dette “soft skills”, che si maturano durante il periodo di maternità e che sono 
utili anche nella vita professionale (tra le altre, capacità organizzative e di delega, 
networking, multitasking) in modo che siano veicolate ad un lavoro più motivato 
e produttivo una volta rientrati al lavoro.
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Qual è la tua definizione di welfare aziendale?

Per me welfare aziendale è l’insieme di tutte quelle iniziative volte a migliorare il 
benessere del lavoratore. In Talent Garden il welfare è alla base del modello di bu-
siness perché vogliamo dare ai nostri membri e ai dipendenti degli spazi di lavoro 
innovativi dove possano conciliare al meglio tutte le loro esigenze.

Talent Garden punta molto su questo tema offrendo luoghi di lavoro che aiutino a 
conciliare lavoro e vita privata, come la possibilità di accedere agli spazi quando si 
è più produttivi perché sono aperti 24/7, ma anche la possibilità di lavorare da una 
delle tanti sedi del network. Inoltre i nostri coworking sono studiati e disegnati 
per dare alle persone di intervallare al lavoro momenti di networking e di realx, in 
modo da favorire la creazione di un ambiente disteso e positivo.

Quali sono le principali iniziative di welfare aziendale che vengono realizzate nella tua 
realtà?

DAVIDE DATTOLI
Cofondatore e CEO di Talent Garden

A cura di Ylenia Yashar

La nostra azienda è nata con questa mentalità, non abbiamo 
un prima e un dopo.

È cambiato il clima in azienda dopo l’attuazione di alcune di queste 
iniziative? Se sì, come?
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Qual è la tua definizione di welfare aziendale?

La mia definizione di welfare aziendale è riscontrabile nella mission di Kilowatt, 
la nostra start up.
Kilowatt è un modello innovativo di acceleratore di idee ad alto valore sociale ed 
ambientale, poichè è animato da una rete di imprese, liberi professionisti, pro-
gettisti e associazioni, e mette a valore le competenze di ciascuno per la cresci-
ta professionale di tutti. In Kilowatt il welfare aziendale è visto principalmente 
come uno strumento, di cui ascolto, cooprogettazione e alta qualità sono le basi 
portanti. Si può raggiungere questo obiettivo solo ridisegnando il servizio azien-
dale e aumentando la qualità del tempo attivo.

NICOLETTA TRANQUILLO
Cofondatrice di Kilowatt

A cura di Diletta Naldoni

Le aziende stanno diventando sempre più protagoniste dell’offerta di servizi di welfare. In 
generale quali potrebbero essere sviluppi innovativi in questo ambito?

All’interno della nostra startup, ci basiamo su struttura organizzativa che tende 
all’Innorganization  e non a un rapporto gerarchico. Coprogettazione, coowor-
king, scambio di idee sono i capisaldi che portiamo avanti nella nostra realtà. Ba-
sandoci su grandi talenti, che ci permettono di aumentare la qualità del tempo 
attivo.
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Quali sono le principali iniziative di welfare aziendale che vengono realizzate nella sua 
realtà?

Kilowatt ha ripensato a un’attività lavorativa che si basa sul cooworking, all’inter-
no dell’impresa sono presenti un orto, una cucina, un ristorante, un programma 
culturale e un asilo. Vetro è lo spazio di pausa e ristoro dedicato a chi vive le Serre, 
come spazio di lavoro e come luogo di cultura.Per i coworker, per i bambini e i loro 
genitori, per chi anima il nostro orto e semplicemente per chi vuole concedersi 
una pausa.KwBabyè un servizio educativo sperimentale realizzato da Kilowatt 
alle Serre dei Giardini Margherita con il patrocinio dell’Università di Bologna, 
aperto a bambini e bambine nella fascia di età 0-6 anni.
KwGasè l’acronimo GAS sta per Gruppo di Acquisto Solidale, un modo sostenibile 
di fare la spesa in gruppo, privilegiando alimenti biologici, sani e a filiera corta.

Come misurate il gradimento di queste iniziative?

Non sono presenti degli indicatori che misurano il gradimento delle nostre attivi-
tà. Elemento fondamentale, in una realtà piccola come la nostra,  è l’affluenza e 
la partecipazione delle persone alle nostre attività.

È cambiato il clima in azienda dopo l’attuazione di alcune di queste iniziative? Se sì, come?

Il clima all’interno delle nostre attività è in parte cambiato, in quanto si sono co-
stituiti rapporti fiduciari fra enti pubblici e privati, si sono costitute delle relazioni 
lavorative che hanno permesso a Kilowatt di cambiare nel tempo e di consolidar-
si.

Quali sono i prossimi passi in tema di welfare aziendale?

Uno dei prossimi passi, forse il più impegnativo sarà cercare di tra-
smettere la nostra realtà a altre aziende, esportando così il nostro 
modello di welfare aziendale.
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L’azienda che vorrei? Riuniti attorno a un ta-
volo virtuale, i CSRnatives hanno scritto un 
manifesto dell'azienda ideale, definendo le 
caratteristiche che dovrebbero distinguere le 
imprese più responsabili e sostenibili nei con-
fronti dei lavoratori.
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L'AZIENDA CHE VORREI...

È INCLUSIVA 
Coinvolge tutti, ognuno secondo i propri ta-
lenti e i propri interessi

ASCOLTA 
Stimola il flusso delle idee, delle informazioni, 
dei progetti per creare valore 

PARLA 
Condivide la vision e la mission per motivare 
i collaboratori e sviluppare il senso di appar-
tenenza 

È ATTENTA 
Propone momenti di confronto, recepisce 
problemi e proposte, offre benefit e agevola-

zioni

È DINAMICA E 
ORIENTATA AL 
FUTURO 
Modifica il proprio busi-
ness, introduce novità e 
pensa in un’ottica di lungo periodo.

È DIGITALE 
Investe nella tecnologia e nella comunica-
zione digitale anche per avvicinarsi ai gio-
vani e risparmiare risorse naturali 

È INTERNAZIONALE 
Apre i propri orizzonti alle tendenze e alle 
buone pratiche promosse in altri Paesi 

È FLESSIBILE 
Apre alle idee, all’innovazione, allo smart 
working.

È DONNA 
Riconosce parità tra i generi e si impegna 
per la conciliazione dei tempi famiglia-lavo-
ro
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È GREEN 
Non spreca e 
innova proces-
si e prodotti in 
chiave sosteni-
bile

È ON GOING 
Permette ai propri dipendenti di essere co-
stantemente aggiornati

È INNOVATIVA 
È al passo con i tempi, usa una tecnologia co-
stantemente innovata e sceglie metodi di la-
voro innovativi 

È DOWN-TOP 
Promuove la co-creazione di strategie e scel-
te imprenditoriali

È WORK-LIFE BALANCE 
BASED 
Tiene al benessere delle persone, alla loro 
curiosità e all'apprendimento al di fuori del 

mondo aziendale

È ORIENTATA ALLO          
SVILUPPO 
Offre opportunità di sviluppo di carriera e 
di crescita all'interno dell'organizzazione

È ORIZZONTALE
Punta sul confronto chiaro e trasparente in 
un clima di dialogo continuo

PUNTA ALLA                
FORMAZIONE 
Incentiva e agevola la partecipazione a cor-
si di formazione

È GIOVANE 
Promuove l'inserimen-
to dei giovani nel mon-
do del lavoro e sostiene 
idee e progetti innova-
tivi frutto di passione e 
motivazione
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Siamo arrivati al termine del percorso. Ab-
biamo lavorato insieme per realizzare uno 
strumento che speriamo possa arricchire-
tutti con nuove conoscenze su cosa significa 
fare welfare aziendale all’interno di un’orga-
nizzazione, grande o piccola che sia.

Con L’azienda che vorrei abbiamo cercato 
di rispondere alla domanda Cosa dovrebbe 
offrire un'organizzazione a un collaboratore? 
attraverso un glossario, alcune interviste a 
imprese e startup e un manifesto dell’azien-
da del futuro, scritto dai “futuri lavoratori”.

In conclusione di questo primo volume vo-
gliamo ricordare che la nostra è una rete 
aperta, inclusiva, partecipativa. Ogni giova-
ne, studente universitario ma anche neolau-
reato, può unirsi al nostro network diven-
tando un piccolo grande nodo della nostra 
rete. Perché i giovani sono il futuro. E oggi, 
specie nel nostro Paese, hanno poco spazio 
per dimostrare quello che valgono e dare il 
loro contributo alla collettività. Èd è proprio 
da questa consapevolezza che nasce la rete 
dei CSRnatives, un luogo di confronto-incon-
tro tra studenti universitari interessati alla 
sostenibilità, e tra questi giovani e le impre-
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se CSR oriented, quelle più sostenibili, competitive, capaci di futuro, che vogliono investire 
nell’innovazione sociale. 

In attesa del prossimo eBook vi invitiamo a seguirci sul nostro sito www.csrnatives.net. 
A presto!
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Banca Mediolanum, CiAl - Consorzio                       
Imballaggi Alluminio, Etica Sgr, Leroy Merlin,          
Unipol e Vodafone Italia sono le imprese che 
credono nei CSRnatives e che partecipano  
attivamente alle iniziative della rete.
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L’impresa
Banca Mediolanum è uno dei principali 
player nel mercato bancario e del risparmio 
gestito in Italia e in Europa. La sua mission 
è valorizzare le disponibilità economiche 
delle famiglie italiane mettendo il cliente 
al centro per soddisfare le esigenze nel-
le aree dei servizi bancari, della previden-
za, del risparmio, dell'investimento e della 
protezione. Banca Mediolanum si presenta 
come una banca estremamente innovativa 
capace di proporre ai suoi clienti una gam-
ma completa di servizi nei vari settori attra-
verso il servizio di multi-canalità integrata e 
soprattutto un professionista esperto, il Fa-
mily Banker™, capace di offrire tutta la con-
sulenza necessaria per coprire ogni esigen-
za del cliente supportandolo nelle decisioni 
finanziarie più importanti per sé, il proprio 
futuro e quello della sua famiglia. Tecnolo-
gie semplici ed accessibili a tutti, ma anche il 
valore della relazione e del rapporto umano 
che, unito alle tecnologie, opera a supporto 
ed in simbiosi con l'azione dei Family Ban-
ker™.

La sostenibilità
In Banca Mediolanum vogliamo costruisce 
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relazioni basate sulla libertà, sull’impegno, 
sulla relazione e sull’innovazione, valori fon-
danti dell’azienda che agisce in modo respon-
sabile fin dalle sue origini e mette al centro 
la persona, condizione fondamentale per una 
crescita sostenibile di lungo periodo. Si ritiene 
fondamentale crescere grazie all’interazione 
continua con tutti gli stakeholder, con i quali 
si relaziona costantemente nell’esercizio del-
la propria attività, in modo tale da ottenerne 
il consenso e la fiducia.
Agire comportamenti responsabili quindi si-
gnifica innanzitutto garantire un sostenibilità 
economica basata sulla solidità e sulla stabili-
tà finanziaria, tutelando il Cliente e garanten-
do che soluzioni finanziarie siano allineate ai 
bisogni. Si vuole promuovere un approccio 
globale nel supporto dello sviluppo delle col-
lettività attraverso diverse attività in linea 
con i principi di sostenibilità e valore condivi-
so, nello specifico tali attività si esprimo con 
incontri di educazione e formazione, con la vi-
cinanza a Clienti e Collaboratori nei momenti 
di difficoltà grazie ad agevolazioni nei prodot-
ti e servizi e elargizione di erogazioni libera-
li, con le attività di Fondazione Mediolanum 
Onlus che ha l’obiettivo di sostenere progetti 
a favore dell’infanzia in condizioni di disagio.
I giovani

In Banca Mediolanum crediamo fortemen-
te che la condivisione di valori, esperienze 
e conoscenze sia lo strumento più efficace 
per la crescita e lo sviluppo dell’individuo, 
delle relazioni e, quindi, della società.
Centodieci è il progetto di Mediolanum Cor-
porate University, pensato per offrire ai 
giovani, e a chi desidera risorse e strumen-
ti utili per innovare nella propria attività e 
evolvere nella vita personale. Centodieci è 
un open space di cultura del pensiero e del 
confronto, di apprendimento, di stimolo e di 
ispirazione che esporta i “valori obiettivo” 
di Banca Mediolanum al di fuori delle mura 
della sede affinché chiunque possa acquisirli 
e trarne il nutrimento per la propria cono-
scenza. Centodieci pone il capitale umano al 
centro: cambiare è possibile se lo si desidera 
davvero e se ci vengono forniti gli stimoli e 
gli strumenti giusti per creare la situazione 
ideale di cambiamento. 
La proposta di Centodieci si sviluppa attra-
verso due modalità: eventi sul territorio, 
momenti speciali di formazione ed esperien-
za con la partecipazione di relatori e ospiti 
vicini ai valori di Banca Mediolanum; Cen-
todieci.it, il magazine online, che presenta 
tutte le iniziative e gli eventi  del progetto 
e offre uno spazio di condivisione culturale 
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attraverso un  blog, con interventi su temi di 
innovazione, tecnologia, valori trasversali. 
www.bancamediolanum.it
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CiAl è un Consorzio nazionale senza fini di 
lucro che rappresenta l’impegno assunto 
dai produttori di alluminio e dai produttori 
e utilizzatori di imballaggi in alluminio, nella 
ricerca di soluzioni per ridurre e recupera-
re gli imballaggi, conciliando le esigenze di 
mercato con quelle di tutela dell’ambiente.
Il Consorzio ha tra i propri compiti quello di 
garantire il recupero e l’avvio al riciclo degli 
imballaggi in alluminio post-consumo pro-
venienti dalla raccolta differenziata organiz-
zata dai Comuni italiani: lattine per bevan-
de, scatolette e vaschette per gli alimenti, 
bombolette aerosol, tubetti, foglio sottile, 
tappi e chiusure.
Quest’attività ha permesso, in questi ultimi 
anni, grazie a un incremento delle quanti-
tà raccolte, di raggiungere e superare gli 
obiettivi previsti dalla normativa europea.
Infatti, i risultati ottenuti in termini di rac-
colta differenziata, riciclo e recupero, sono 
particolarmente positivi e hanno reso l’Ita-
lia un esempio per tutta l’Europa.
Ad oggi, sono 6.600 i Comuni italiani nei 
quali è attiva la raccolta differenziata de-
gli imballaggi in alluminio (l’82% del totale) 
con il coinvolgimento di oltre 52 milioni di 
abitanti (l’88% della popolazione italiana) e 
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nell’ultimo anno è stato recuperato il 75% de-
gli imballaggi immessi nel mercato italiano. 
L’Italia è al primo posto in Europa per quanti-
tà prodotte di alluminio riciclato.
L’alluminio è un metallo fondamentale dell’e-
ra dello sviluppo tecnologico con immense 
possibilità di impiego nell’industria, nell’edi-
lizia, nell’aerospaziale, nell’elettronica e negli 
imballaggi.
Molti beni ed oggetti di straordinaria bellez-
za e di uso quotidiano sono realizzati con l’al-
luminio, come biciclette, automobili, aerei e 
treni, porte, finestre e tetti, orologi, oggetti 
di design, arredamento e, naturalmente, im-
ballaggi.
In linea con il modello di riferimento basato 
sull’Economia Circolare, l’industria italiana 
dell’alluminio produce ad oggi il 100% di allu-
minio da riciclo. 
I benefici che ne derivano, come l’enorme ri-
sparmio energetico prossimo al 95% rispetto 
alla produzione da minerale, la conseguente 
riduzione di emissioni e la conservazione del-
le caratteristiche chimico-fisiche, del tutto 
identiche all’alluminio primario, lo rendono 
indubbiamente uno dei materiali più ecocom-
patibili ed ecosostenibili oggi disponibili. 
Leggerezza e completa riciclabilità (al 100% 

e all’infinito)  rendono l’alluminio perfetta-
mente coerente con i criteri di prevenzione 
e, grazie al primato che il materiale detiene 
per la protezione e la lunga conservazione 
dei prodotti tramite l’elevata capacità di 
effetto barriera, il packaging in alluminio 
riveste un ruolo fondamentale anche per la 
riduzione degli sprechi alimentari.
www.cial.it
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L’impresa
Etica Sgr è la società di gestione del rispar-
mio del Gruppo Banca Popolare Etica. È 
nata nel 2000 con la collaborazione di Ban-
ca Popolare di Milano e vede oggi anche la 
partecipazione di Bper Banca, Banca Po-
polare di Sondrio e Cassa Centrale Banca 
- Credito Cooperativo del Nord Est. Attu-
almente è l’unica Sgr italiana che istituisce 
e gestisce esclusivamente fondi comuni 
d’investimento socialmente responsabili 
con lo scopo di rappresentare i valori della 
finanza etica nei mercati finanziari. Etica Sgr 
offre inoltre consulenze alle istituzioni che 
desiderano pianificare i propri investimenti 
nel rispetto di criteri sociali e ambientali ed 
è pioniera in Italia dell’azionariato attivo.
Etica Sgr gestisce oggi più di 2 miliardi di 
euro per conto di oltre 120.000 clienti, 
con una quota di mercato nel settore di 
fondi etici pari al 49% (dati Assogestioni al 
31/12/2016).
I fondi di Etica Sgr sono distribuiti in tutta 
Italia grazie ad accordi commerciali con ol-
tre 200 collocatori tra banche, reti di pro-
motori e collocatori online.
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La sostenibilità
Etica Sgr nasce per offrire ai risparmiatori la 
possibilità di investire i risparmi coerente-
mente con i propri valori senza rinunciare ad 
aspettative di rendimento in linea con il profilo 
di rischio dei propri investimenti. Fin dalla nas-
cita, Etica Sgr ha interpretato l’investimento 
socialmente responsabile come una valida 
alternativa agli investimenti finanziari “tra-
dizionali”, nella convinzione che analizzare gli 
emittenti di titoli non solo da un punto di vis-
ta economico, ma anche da un punto di vista 
ambientale, sociale e di governance, possa 
offrire un valore aggiunto anche dal punto di 
vista dei rendimenti. Attraverso l’attività di 
azionariato attivo, Etica Sgr esercita i diritti 
di voto collegati al possesso dei titoli in cui i 
fondi investono, votando ed intervenendo 
nelle assemblee degli azionisti con lo scopo di 
aiutare le imprese nel raggiungimento di una 
condotta sempre più sostenibile. Dal 2009 
Etica Sgr aderisce ai Principles for Respon-
sible Investment (PRI) delle Nazioni Unite e 
dal 2015 è tra gli aderenti al Montréal Carbon 
Pledge, un’iniziativa promossa da UNEP e PRI 
che prevede la misurazione, la riduzione e la 
rendicontazione dell’impronta di carbonio 
(“carbon footprint”) degli investimenti azi-
onari. Etica Sgr offre, inoltre, ai propri clienti 

la possibilità di devolvere un euro su mille 
del proprio investimento in un fondo che 
sostiene in Italia progetti di microcredito e 
di crowdfunding ad elevato impatto socio-
ambientale.

I giovani
Etica Sgr, come tutto il Gruppo Banca Popo-
lare Etica, dedica da sempre grande atten-
zione ai giovani, con particolare riferimento 
al tema dell’educazione finanziaria. La soci-
età collabora da anni con università e scuole 
per diffondere la cultura della finanza etica 
e della responsabilità sociale di impresa. Nel 
solo 2015 Etica Sgr ha erogato direttamente 
su queste tematiche oltre 80 ore di formazi-
one. Sempre l’anno scorso Etica è stata 
sponsor di “Startartists”, il programma cul-
turale di Cascina Triulza  dedicato a promuo-
vere i giovani artisti emergenti nel contesto 
dell’Esposizione Universale.
Negli ultimi anni ha, inoltre, sostenuto la 
LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tu-
mori) in progetti di educazione e prevenzi-
one dalla dipendenze (come tabacco, alcol, 
gioco d’azzardo) per i ragazzi delle scuole 
milanesi.
www.eticasgr.it
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L'impresa
Leroy Merlin, azienda di ADEO, player france-
se nel mercato del bricolage e del fai-da-te, al 
primo posto in Europa e al terzo nel mondo, 
opera nella Distribuzione Moderna specializ-
zata in bricolage e fai-da-te. Arrivata in Italia 
nel 1996, Leroy Merlin annovera ad oggi 47 
punti vendita distribuiti su tutto il territorio 
nazionale per un fatturato di oltre 1 miliardo 
di euro. Offre lavoro a più di 6.000 collabo-
ratori, per il 99% azionisti del Gruppo stesso. 
Leroy Merlin orienta le proprie scelte strate-
giche sulla centralità della persona, finaliz-
zando l’attività dell’impresa alla creazione di 
valore aggiunto per i cittadini, i collaboratori 
e per le generazioni future, avendo come mis-
sione il miglioramento del loro habitat. 

La sostenibilità
Rendere tangibili i valori intangibili: questo 
l’approccio di Leroy Merlin che da anni tra-
sforma generiche dichiarazioni di impegno 
per la sostenibilità in azioni concrete. L’impe-
gno dell’azienda è porsi sempre nuovi obietti-
vi, cercare di innovare, alzare l’asticella in una 
sfida che si gioca in un mercato in continuo e 
rapido cambiamento. Ma la vera innovazione 
in un’epoca di sharing economy è scegliere di LE
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sensibilizzazione dei più giovani sul tema 
della sostenibilità ambientale. 
www.leroymerlin.it

gestire il cambiamento con la collaborazio-
ne dei dipendenti, attraverso il confronto 
con gli stakeholder, grazie all’ascolto della 
comunità. Leroy Merlin ritiene da sempre 
fondamentale coinvolgere le comunità che 
lo ospitano nella realizzazione di progetti 
volti allo sviluppo sostenibile, finalizzati a 
un miglioramento della realtà sociale e am-
bientale. La difesa della natura è un obietti-
vo prioritario del Gruppo, perseguito anche 
attraverso azioni di informazione e sensibi-
lizzazione dei cittadini.

I giovani
I giovani sono considerati da Leroy Merlin 
destinatari prioritari di occasioni formati-
ve che aiutino a comprendere l’urgenza di 
adottare nuovi stili di vita e di consumo più 
attenti alla salvaguardia del Pianeta e delle 
sue risorse.
Leroy Merlin crede infatti nell’importanza 
di diffondere la cultura della sostenibilità 
partendo dai più piccoli ma coinvolgendo 
anche gli studenti universitari. Per questo 
sostiene dalla sua nascita il network CSR-
natives e promuove nelle scuole primarie 
e secondarie di primo grado AmicoEco, un 
percorso finalizzato all’informazione e alla 
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L’impresa
Il Gruppo Unipol è il secondo gruppo as-
sicurativo nel mercato italiano e il primo 
nel ramo Danni, tra i primi dieci in Europa. 
Unipol adotta una strategia di offerta inte-
grata, a copertura della intera gamma dei 
prodotti assicurativi e finanziari, ed è par-
ticolarmente attiva nei settori della previ-
denza integrativa e della salute. Al core bu-
siness si affiancano la presenza nel settore 
bancario, nel settore immobiliare e le attivi-
tà diversificate che estendono il perimetro 
del Gruppo ai comparti alberghiero, sanita-
rio e agricolo. Il Gruppo conta oltre 14.000 
dipendenti e serve oltre 16 milioni di clienti, 
grazie alla capillare rete agenziale compo-
sta da oltre 3.000 agenzie e più di 6.000 su-
bagenzie, oltre a quasi 300 filiali bancarie.

La sostenibilità
Il Gruppo Unipol attribuisce all’attività assi-
curativa un ruolo sociale, in quanto contri-
buisce a tutelare la sicurezza delle persone 
e dei loro beni, a proteggere il risparmio e 
a promuovere uno sviluppo sostenibile ed 
equilibrato per il territorio. Unipol opera 
con l’obiettivo di assicurare una crescita so-
stenibile e di lungo periodo, accompagnata U
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attraverso un’opera d’arte, del concetto di 
rischio della pratica del gioco d’azzardo con 
un’attenzione particolare alle persone e alle 
comunità più fragili e vulnerabili. Unipol ha 
anche avviato una partnership con Nomi-
sma per l’Osservatorio Azzardo e Giovani, 
lanciata in una conferenza spettacolo il 14 
dicembre 2015 e sponsorizzato la mostra 
Vignette No slot ospitata in diverse scuole 
italiane.
Eos I casi della Vita è un percorso di educa-
zione finanziaria dedicato agli alunni della 
scuola superiore per favorire una maggiore 
consapevolezza del rischio, sviluppare le ca-
pacità di scelta responsabile e promuovere 
la cultura della prevenzione nell’ottica della 
costruzione di “un futuro di possibilità”.
Al termine del percorso, che prevede quat-
tro incontri con un animatore esperto, per 
le classi aderenti è prevista la possibilità 
di partecipare a una giornata del Festival 
dell’Economia a Trento (maggio-giugno 
2016) o di trascorrere una giornata di con-
fronto con un personaggio dello sport della 
Federazione Italiana Atletica o della Fede-
razione Italiana Nuoto di cui Unipol è main 
sponsor.
www.unipol.it

da un’adeguata redditività, a vantaggio di 
tutti gli stakeholder: azionisti, clienti, agen-
ti, dipendenti, fornitori e comunità. 

I giovani
I progetti destinati ai giovani sono per il 
Gruppo sempre più importanti. Oltre a so-
stenere la rete dei CSRnatives, ha dato vita 
a due iniziative: Per Gioco Non Per azzardo 
e Eos I casi della Vita.
Per gioco. Non per Azzardo è una campa-
gna per fornire informazioni trasparenti, 
complete e tempestive sui rischi legati al 
gioco d’azzardo e alla ludopatia con un 
obiettivo chiaro, semplice e connesso con 
la dimensione professionale e culturale del 
mondo assicurativo e bancario: contenere e 
gestire il rischio piuttosto che subirlo. Alla 
campagna si collega il concorso Art for U ri-
volto agli studenti di primo e secondo livel-
lo dell’Accademia di Belle Arti di Napoli che 
vogliano dare un contributo alla promozio-
ne della consapevolezza e delle implicazioni 
del gambling nel tessuto socio-economico 
nazionale e diffondere comportamenti di 
protezione dal rischio del gioco d’azzardo. 
Il bando, aperto da novembre 2015 a gen-
naio 2016, prevede la rappresentazione, 
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L’impresa
Vodafone Italia fa parte del Gruppo Voda-
fone, uno dei maggiori gruppi di telecomu-
nicazioni al mondo, con oltre 449 milioni di 
clienti mobili e 12,3 milioni su rete fissa. Il 
Gruppo Vodafone opera direttamente in 26 
Paesi e, con accordi di Network Partnership, 
in altri 55 mercati in tutto il mondo. Vodafo-
ne Italia ha oltre 6.800 dipendenti, 8 com-
petence center e più di 7.000 punti vendita 
su tutto il territorio nazionale. Nell’anno fi-
scale chiuso il 31 marzo 2015, il contributo 
diretto e indiretto di Vodafone all’economia 
italiana è stato pari a 6,4 miliardi di euro. 

La sostenibilità
Vodafone Italia agisce nel rispetto della so-
cietà e dell’ambiente nel quale opera. Nella 
sezione “Il contributo di Vodafone Italia al 
Paese” del bilancio di sostenibilità, l’azien-
da presenta il valore generato nei confronti 
di famiglie, imprese ed enti che apparten-
gono alla propria filiera produttiva e gli im-
patti nei confronti del sistema economico 
e sociale generale del paese. Dal punto di 
vista sociale, Vodafone Italia gioca un ruo-
lo importante sui livelli di occupazione del 
Paese. Nell’anno fiscale 2014-2015, le perso-VO

DA
D

FO
N

E



56 L'AZIENDA CHE VORREI

tive a sostegno di associazioni non profit, la 
Fondazione si pone come obiettivo la ridu-
zione del disagio dei giovani. 
Digital for Social, il nuovo bando della Fon-
dazione, ha proprio l’obiettivo di sostenere 
progetti di tecnologia digitale proposti da 
organizzazioni del Terzo Settore che ope-
rano o che desiderano operare nell’ambito 
del disagio giovanile o dell’aiuto e dell’assi-
stenza ai bisogni di giovani in situazione di 
svantaggio.
www.fondazionevodafone.it

ne complessivamente occupate sul territo-
rio nazionale sono state 33 mila. Inoltre, gli 
impatti diretti sulle famiglie dei dipenden-
ti sono stati di €317 milioni, mentre gli im-
patti indiretti sulle famiglie dei dipendenti 
dei fornitori locali di €144 milioni. L’azienda 
avvia anche iniziative rivolte all’ambiente, 
finalizzate al risparmio energetico e alla ri-
duzione delle emissioni nell’atmosfera. Per 
quest’anno fiscale, Vodafone Italia ha con-
tribuito ad evitare l’emissione di 109 mila 
tonnellate di CO2 nell’ambiente.

I giovani
Vodafone Italia rivolge da sempre un’atten-
zione speciale ai giovani, consapevole che 
rappresentano il nostro futuro. Investire nei 
giovani infatti è importante al fine di costru-
ire il domani del nostro paese. Vodafone Ita-
lia si pone in prima linea nel coinvolgimento 
dei giovani tramite politiche a supporto del 
lavoro e programmi di inserimento. Trami-
te la sua Fondazione, inoltre, Vodafone si 
occupa di contrastare situazioni di disagio 
giovanile. La priorità della Fondazione infat-
ti consiste nel rimettere i giovani al centro, 
dando loro strumenti e competenze per co-
struirsi il proprio futuro. Attraverso la rea-
lizzazione di bandi e la promozione di inizia-


