Il Forum
F
Mu
ulti-stakeholder 20
014
20 febb
braio 2014 - Milano, S
Sala Confe
erenze, Pia
azza Belgiooioso, 1

Nel corso d
degli ultimi an
nni Intesa Sa
anpaolo ha rrealizzato div
verse iniziativ
ve di ascoltoo e di confron
nto con tutte
e
le categorie
e di stakehold
der della Ban
nca, facendo
o notevoli pas
ssi avanti pe
er rendere seempre più virrtuoso il ciclo
o
di coinvolgim
mento – azio
one – rendico
ontazione.
Il Forum Multi-stakeho
older 2014 ha
h inteso racccogliere il pu
unto di vista di una rapprresentanza qualificata
q
dii
amenti di scenario soci o-economic
co e ambien
ntale in atto in Italia e nel
n contesto
o
stakeholderr sui cambia
globale più
ù ampio, in grado
g
d’influ
uenzare atti vità e performance dellla Banca neel medio perriodo.
Attraverso iil Forum è stato
s
inoltre indagato qu
uale contributo possa dare
d
la Ban
nca nel risp
pondere alle
e
sollecitazio
oni emerse e nel gestirlle proattivam
mente in ottica di crescitta del busineess e creazio
one di valore
e
per i propri stakeholder.
I TEMI E GL
LI INVITATI
I lavori si ssono articola
ati su quattrro tavoli sen
nza la prese
enza di pubblico in salaa se non ne
ella plenaria
a
conclusiva.

Tavolo 1: Il ruolo della
a Banca di frronte a un contesto
c
soc
cio-demogrrafico e a un
n sistema dii
e
welfare in evoluzione
estione del ppersonale av
vranno per la
a
Quali impliccazioni in terrmini di offertta, canali di contatto e politiche di ge
Banca i cam
mbiamenti in
n atto nella società italian
na fra cui l'inv
vecchiamentto popolazionne, la cresce
ente difficoltà
à
di organizzzare una risposta pubblica ai nuovii bisogni di welfare, l'affermarsi deel multiculturralismo e la
a
one delle "famiglie" e del ruolo delle p
persone al lo
oro interno?
trasformazio
Virginio Brrivio (Sindacco di Lecco; Johnny Do
otti (Presiden
nte Welfare Italia
I
Servizi); Maria Luiisa Mirabile
e
(Direttrice Po
olitiche Socia
ali – ed. il Mulino)
M
; Maurrizio Marottta (Presidente
e Consorzio Sociale Grup
ppo Darco) );
Giuseppe R
Roma (Direttoore Generale CENSIS)

Tavolo 2: Il ruolo della Banc
ca nel rilancio dell’Italia sosten
nendo l’em
mpowermentt
o e l’innovaz
zione socialle dei territo
ori di riferimento per il G
Gruppo
economico
In un contesto di debole
ezza strutturrale dell’econ
nomia italian
na in che mo
odo la Bancaa può assolv
vere alla sua
a
prenditoriale e ai privati per favorire la crescita del Paese e l’inclusione
e
funzione di sostegno all tessuto imp
e comunità in
n cui opera il Gruppo?
sociale nelle
Lorenzo Alllievi (AD Olltre Venture – Venture Cappital Sociale); Donatello Aspromontte (Partner ECBA
E
project);;
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o Messina (Responsabile
(
e Ufficio Relazzioni con le Imprese
I
e Pro
ogetti Specialli Federcasse
e); Valentina
a
Sanfelice d
di Bagnoli (A
AD Centro Agrroalimentare d
di Napoli - Qu
uotati); Flavia
ano Zandonaai (Segretario
o Generale Iriss
Network - Istitituti di Ricerca
a sull’Impresa Sociale)

Tavolo 3: Il ruolo della Banc
ca come elemento
e
catalizzatore
c
e della tra
ansizione a
mia ambienta
almente più sostenibile
un’econom
In che mod
do la Banca può fare lev
va sulla sua capacità di decidere le condizioni pper finanziarre soggetti e
progetti, di orientare i risparmiatori nella scelta d
zionare i proppri fornitori per
p favorire ill
degli impieghi e di selez

rilancio delll’Italia attravverso la diffu
usione di mo
odelli di bus
siness più in
nnovativi in ggrado di ridu
urre rischi e
impatti nega
ativi sull’amb
biente?
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Crotta (Respoonsabile setto
ore sviluppo e
energetico sostenibile - Re
egione Piemoonte); Giusep
ppe Gamba
a
(Coordinatore
e Enti locali Kyoto
K
Club, Prresidente E.S. CO. AzzeroCO2); Marco Carlo Masoe
ero (Docente
e Dipartimento
o
di Energia de
el Politecnico di Torino); Pa
aola Pucci ((Docente Dipa
artimento di Architettura e S
Studi Urbani del
d Politecnico
o
di Milano); F
Fabio Renzi (Segretario
(
Ge
enerale - Fond
dazione Symb
bola)

Tavolo 4: Le relazioni tra
a Banca e sttakeholder nella
n
"cultura web 2.0"
C
Con la "cultura web 2.0" crescono le
e potenzialità
à di auto-org
ganizzazionee di singoli e gruppi non
n
istituzionalizzzati e le asspettative di trasparenza
a. Allo stesso
o tempo crescono le poossibilità per la Banca dii
raccogliere e convogliarre stimoli esterni e organ
nizzare le mo
odalità di lav
voro e di conndivisione intterna. Come
e
no le modalittà di relazion
ne del Grupp
po con i cliennti e gli altri stakeholder,,
queste trasfformazioni riimodellerann
ma anche i modelli orga
anizzativi e i rapporti interrni?
Andrea Dii Turi (Giornnalista, blogge
er “mondosri”” e “occupycs
sr”); Marta Mainieri (Bllogger Collab
boriamo.org –
organizzatricce Sharitaly); Carlo Moch
hi Sismondii (Presidente Forum PA); Federica S
Scaringella (Co-fondatrice
(
e
The Hub - Miilano);

della giornatta verranno
o pubblicati nel Rapporrto di Soste
enibilità e ssul sito web
b. Durante le
e
I risultati d
sessioni ple
enarie si è riusciti grafica
amente a da re in tempo reale una prrima evidenzza dei temi emersi
e
come
e
particolarme
ente rilevanti dalla discus
ssione ai tavo
oli.

v
che la nostra
n
Banc
ca realizza un’iniziativa
u
di ascolto d
di questo tip
po.
Non è la prima volta
edizione de
el 2008 del Forum
F
Multisstakeholder erano
e
state esaminate, sulla base degli
Nell’e
scenari previsio
onali individ
duati dall’O CSE, le em
mergenze so
ociali che ssarebbero potute
p
nearsi negli anni a veniire per valuttare i rischi e le opportunità per il G
Gruppo e i lav
vori si
delin
erano
o articolati su
s quattro macro-ambitti: Ambiente
e ed Energia, Trend M
Macroeconom
mici e
Globa
alizzazione Sociale,
S
Popo
olazione e Im
mmigrazione
e, Qualità della vita.
A posteriori l’approfondime
ento dei tem
mi ai tavoli sii conferma molto
m
lucido
o: gli aspetti allora
ggiore rileva
anza per il ssistema paes
se si sono dimostrati
d
ceentrali nel dibattito
identiificati di mag
pubblico di questti anni e nelle raccoman
ndazioni form
mulate ai tav
voli sono ricconoscibili le
e linee
a entro cui è stato svilup
ppato e mon
nitorato l’imp
pegno della Banca. Per esempio, a fronte
guida
della riconfigurazzione dell’as
ssetto econ omico intern
nazionale a favore deii paesi di nuova
olineato l’imp
portanza di garantire suupporto ai sistemi
s
indusstrializzazione, il Forum aveva sotto
produ
uttivi locali, fa
acilitando no
on solo l’acce
esso a cana
ali di finanziamento, ma aanche sosten
nendo
le imp
prese nei pro
ocessi d’inno
ovazione e dii internazionalizzazione. In questi am
mbiti la Banca
a negli
anni ha ampliato la proposta
a di servizi d
di assistenza
a e consulenza. Si richiaamava l’atten
nzione
e delle esterrnalità socia
ali e ambientali nei prog
getti finanziaati, proposta
a oggi
sulla valutazione
otta nell’adozione delle gu
uide operativve per l’applic
cazione degli Equator Prrinciples.
trado

