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La filantropia delle imprese

• Cos’è?
Realizzazione o sostegno di iniziative in favore della 
comunità da parte delle imprese

• Come viene genericamente attuata?
– Donazioni in denaro

Punti di forza:

Benefici sociali                               
Ritorno d’immagine

Punti di debolezza:

Chi riceve denaro se ne 
aspetterà dell’altro

L’azienda non utilizza le 
sue competenze
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Filantropia strategica:
migliorare il contesto competitivo

Contesto che incoraggia gli 
investimenti e sostenga lo sviluppo;

Presenza di concorrenza

Strategia aziendale
e concorrenza

Aziende correlate
e di supporto

Condizioni
della domanda

Condizioni dei
fattori di 

produzione

Risorse umane

Capitali

Infrastrutture 
fisiche

Infrastrutture 
amministrative

Infrastrutture 
scientifiche e 
tecnologiche

Risorse naturali

Presenza di 
consumatori 
sofisticati e 
segmenti 
specializzati di 
domanda che 
consentano di 
anticipare le 
tendenze

Presenza di fornitori ed industrie 
di supporto locali
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Il caso Cisco
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Networking in Europa

Cisco Systems è leader mondiale nella
produzione di apparecchiature di rete

Formare una figura professionale
legata al proprio business e richiesta
dal mercato

Creare occupazione.

Puntare ad un
problema sociale

connesso al proprio
business

Skill shortage

Fonte: IDC
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Creare benefici sociali…

• Il Networking Academy, in soli 7 anni di attività, ha ottenuto un 
impatto sociale su larga scala:10.025 Academy presenti in 162 
paesi

•Formazione di professionisti altamente richiesti dal mondo del 
lavoro, con corsi costantemente aggiornati.

•Possibilità di seguire i corsi anche all’interno di un altro percorso
di studi

•Preparazione teorica e pratica

•Si rivolge ad enti no-profit
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…e valore economico

•Cisco Systems è riuscita ad intervenire su un aspetto che 
avrebbe potuto limitare fortemente la sua crescita

•Gli amministratori di rete si formano su prodotti Cisco
•Si diffondono le nuove tecnologie sul territorio

• Il Networking Academy ha aiutato a consolidare le relazioni con 
i fornitori, le aziende locali e le istituzioni

• Il programma ha migliorato la corporate image
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