


Insieme 
non è solo bello… 

conviene!



Cos’è?
La partnership è la gestione integrata di un processo da parte di due 
diversi soggetti, che agiscono come se appartenessero a un’unica 
entità.

La partnership non è quindi solo una generica forma di 
collaborazione, e nemmeno una semplice relazione di fiducia. È una 
relazione di business di lungo periodo che si connota su requisiti di 
reciprocità.

Più valore per l’altro diventa più valore anche per sé.
Fonte: G. Prina, Il Sole24Ore 31/5/2019



Golden Circle

Perché?

Come?

Cosa?

https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action?language=it



1+1= 2,5

Perché?

Produzione di valore



Come?
Utilizzando lo 

strumento del dono



Cosa?
Si producono e si scambiano:

• Tempo e competenze: 
volontariato di impresa

• Beni economici: donazioni 
€uro e in kind filantropia

• Relazioni: capitale sociale



Tre motivi per stare insieme:
È obbligatorio

Per interesse

Per amore



È obbligatorio

Definiamo dono ogni prestazione di beni e 
servizi effettuata, senza garanzia di restituzione, 
al fine di creare, alimentare 
o ricreare il legame sociale tra le persone.

Jacques T. Godbout

Il dono è volontario e quindi libero



per interesse
Vi è sicuramente un mutuo beneficio che però ha la 
caratteristica di essere «solo» strumentale e rischia 
(e spesso lo è) temporaneo

La collaborazione è debole e spesso faticosa / 
impegnativa



per amore
Sicuramente la partnership è più stabile in quanto vi è 
una condivisione di fondo, ma non  ha la possibilità di 
essere un metodo, essendo una situazione in cui pochi 
si riconoscono o possono stare.

Imprenditori particolarmente sensibili a temi

Relazioni «personali» tra imprenditori / manager e 
dirigenti di ONP



interesse amore 

compatibili e complementari



«Considerate la partnership 
come un rapporto sessuale 
tra due persone: entrambe 
devono provare piacere e 
ritenerlo gratificante per 
aver voglia di ripeterlo nel 
tempo!».

Fonte: G. Prina, Il Sole24Ore 31/5/20199



Partnership 
che non solo durano 
nel tempo 
ma che si evolvono 
e si sviluppano 
producendo 
effetti benefici 
diretti e indiretti



WIN

WINWIN

WIN

Il dono permette:

WIN… per l’impresa
WIN… per il l’ONP
WIN… per i beneficiari delle azioni
WIN… per la comunità

In sostanza:

Si rende l’organizzazione della 
comunità più efficacie
perché si riescono ad attivare 
risorse che altrimenti non 
potrebbero essere utilizzate e non 
produrrebbero ben-essere 



Non 
ci credete?



I 10 principali vantaggi per il partner For-Profit:

• Aumenta le vendite di prodotti o servizi
• Aumenta il coinvolgimento, il morale e la fidelizzazione dei dipendenti
• Aumenta la fedeltà dei clienti e del marchio
• Attira gratuitamente l'attenzione e la copertura dei media
• Fornire uno scopo motivante alla propria azienda e ai propri dipendenti
• Aumenta il rendimento degli azionisti
• Aumenta lo sviluppo delle competenze dei dipendenti, il team building, 

la leadership
• Attira nuovi partner commerciali e relazioni
• Genera riconoscimento per il bene che creano nella società
• Usufruisci delle agevolazioni fiscale per i contributi erogati.

Fonte: https://topnonprofits.com/10-benefits-nonprofits-can-bring-partnership/

https://topnonprofits.com/10-benefits-nonprofits-can-bring-partnership/


I 10 principali vantaggi per la tua organizzazione non profit:

• Aumenta le risorse economiche
• Espandi la base dei donatori
• Connette a nuovi partner commerciali
• Attira donazioni in natura
• Fornire sviluppo professionale ai dipendenti
• Attira nuovi volontari, consiglio di amministrazione, servizi pro bono
• Aumenta il riconoscimento del marchio
• Aumenta la copertura mediatica
• Connetti i leader con i leader di pensiero della comunità
• Sviluppa opportunità di ottenere risorse

Fonte: https://topnonprofits.com/10-benefits-nonprofits-can-bring-partnership/

https://topnonprofits.com/10-benefits-nonprofits-can-bring-partnership/


Vantaggi per la comunità

• Attiva risorse da mettere a disposizione del bene comune
• Crea patrimoni di fiducia pubblica (che poi utilizzano tutti i settori)
• Abbassa i costi di transazione
• Produce beni relazionali che incidono in modo significativo sulla 

felicità individuale e pubblica
• Contribuisce a costruire comunità più coese e più eque dove è 

desiderabile vivere per tutti
• Abbassa le tensioni sociali rendendo più stabili i sistemi favorendo 

lo sviluppo economico
• Crea spazi per nuovi mercati, prodotti e servizi



Lo scenario non sta cambiando, è già cambiato…

Cosa significa “valore condiviso”

Significa occuparsi di una problematica sociale, di una sfida, come quella dell’acqua, 
dell’alimentazione o della salute, e qualche volta ottenere anche un guadagno. Deve essere 
concepito come un vero e proprio business, invece che come un atto di beneficenza o donazione. 
Bisogna trovare il modo di affrontare questi aspetti in modo profittevole. Il valore condiviso 
risiede in tutta la catena del valore (nei prodotti, nei clienti, nei fornitori, …)  ma anche nelle 
istituzioni della comunità in cui è inserita l’impresa. (…)

(…) Il principale terreno per l’innovazione e la crescita non è né la finanza né la tecnologia, bensì 
le questioni sociali e ambientali.

(…) Sempre più imprese stanno realizzando di poter giocare un ruolo più importante rispetto ai 
problemi sociali e nel contempo benefico per i propri risultati di bilancio. Non si tratta né carità né 
di patriottismo. Si tratta di far sì che il business funzioni in modo più efficace ed efficiente, con 
processi di creazione di valore condiviso.

Michael E. Porter, Bishop William Lawrence University Professor della Harvard Business School









«Perché non furono l’Asia o il mondo islamico a produrre la 
rivoluzione industriale? Nel descrivere le strutture portanti dello 
sviluppo europeo, il volume (di Vera Zamagni ndr) mostra come le 
peculiarità della civiltà europea sul piano delle istituzioni sociali ed 
economiche, e soprattutto su quello dei valori, hanno saputo 
innescare il progresso in quanto la competizione è stata giocata 
insieme alla giustizia sociale (diritti) e alla solidarietà (welfare).

Da: Perché l’Europa ha cambiato il mondo. Una storia economica di V. Zamagni, Il Mulino, Bolgona, 1999
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