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TERZO SETTORE
Cresce il numero delle fondazioni d'impresa:
in Italia sono 111
in collaborazione con

I

Con una buona presenza del settore tabacco

n Italia esistono 111 fondazioni d'impresa.
Sono giovani, visto che 25 sono nate dopo
il 2011 e il 44% dopo il 2005. Il 45% si trova
in Lombardia, segue il Lazio con il 13%. Tra
le citta' dominano Milano con il 25% delle fondazioni e Roma con il 13%. Sono concentrate nell'Italia settentrionale, dove si trova il 72%, valore
che scende al 24% al Centro, al 3% al Sud, e all'1%
nelle Isole. Per quanto riguarda il settore produttivo delle imprese fondatrici prevale Finanza e credito (20%) seguito dai settori Abbigliamento,
Tessile, Moda, Accessori abbigliamento ed Energia, Ambiente, Municipalizzate (entrambi al 10%)
e dal settore Alimentare, Bevande e Tabacco (9%).
Tra gli altri settori Servizi di consulenza, Chimica
e Farmaceutica, e Assicurazioni sono gli unici che

superano il 5%. È quanto emerge dalla ricerca di
Fondazione Bracco e Fondazione Sodalitas, realizzata in collaborazione con Percorsi di secondo welfare. La ricerca è basata in particolare sui dati e le
risposte inviate da 62 fondazioni. "L'ultima rilevazione realizzata in Italia sul mondo delle corporate
foundation risaliva a più di dieci anni fa, e da allora
molto è cambiato: le fondazioni d'impresa sono
cresciute per numero, centralità nella strategia dell'impresa fondatrice, consapevolezza del loro
ruolo, capacità innovativa, efficacia nel contribuire
in modo diffuso alla qualità della vita delle persone
e al benessere delle comunità", ha dichiarato Diana
Bracco, Presidente di Fondazione Bracco. Nel 50%
dei casi l'organo di governo della fondazione vede
una presenza esclusiva o maggioritaria dei rappre-

Terzo Settore

a 3 - Settore produttivo delle impr

trici, popolazione rile

ta nel 2019*

Terzo Settore

* I settori con una pr esenza di f ondazioni di impr esa inferiore al 5% sono stati raggruppati.

Passando alla distribuzione territoriale, le fondazioni di impresa si concentrano nell’Italia set-
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campione (23 fondazioni) riceve tra 100 mila a 500
mila euro; 22 delle 30 fondazioni la cui impresa
fondatrice ha un numero di dipendenti compreso
tra 1.000 e 10.000 riceve annualmente dall'impresa
meno di un milione. Il 60% delle fondazioni con
imprese di queste dimensioni (18 fondazioni) riceve uno stanziamento annuo che va da oltre 100
mila a un massimo di 500 mila euro. Tra i settori
d'intervento più diffusi troviamo Istruzione (interviene in questo settore il 55% delle fondazioni);
Cultura e Arte (50%), Sviluppo economico e coesione sociale e Ricerca (entrambi 43%). I meno frequenti sono Attività Internazionali e Sport e tempo
libero. Più di metà delle fondazioni dichiara di rivolgersi, tra i diversi tipi di beneficiari, ai "Cittadini
in generale". Tra i target specifici prevalgono minori, minori con disagio, disabili, persone in difficoltà economica e malati. Va evidenziato che il
64% si occupa anche di Lavoro e Formazione professionale. Il 40% delle fondazioni di impresa si
definisce mista - sia erogativa sia operativa - il 34%
esclusivamente operativa, il 23% esclusivamente
erogativa. Il 79% opera anche o esclusivamente in
Italia contro il 19% che opera anche o esclusivaDI RICERCA
19
mente neiTOPaesi
in via di20
sviluppo.
Le fondazioni
di impresa collaborano con altri enti non profit e
università, poco coinvolti sono invece gli enti locali
come Comuni e Regioni.
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sentanti dell'azienda. Il 68% delle fondazioni intervistate segnala una relazione costante e fluida con
l'impresa fondatrice, attraverso regolari momenti
di confronto tra impresa e CdA della fondazione
sull'andamento dell'attività' e dei programmi nel
39% dei casi, e attraverso indicazioni generali che
la fondazione riceve dall'impresa nel 29% dei casi.
Tuttavia, la criticità più segnalata nei rapporti con
l'impresa è la scarsa conoscenza della fondazione
da parte dell'impresa stessa. Ben 22 fondazioni, più
del 35% del campione, ritengono che ci sia una
"scarsa conoscenza della fondazione da parte dell'impresa e del personale aziendale". Tra le ragioni
costitutive prevalgono quelle etiche e personali. Per
il 72% delle fondazioni è molto rilevante come ragione costitutiva "l'impegno rivolto al bene comune come espressione della cultura aziendale"
mentre per il 47% rileva "la forte motivazione personale dell'imprenditore". Il 79% delle fondazioni
di impresa non ha cambiato nel corso del tempo
le ragioni alla base del proprio operato rispetto ai
primi anni di attività. Tuttavia, le fondazioni che
indicano un cambiamento delle motivazioni alla
base del proprio operato segnalano che questo e'
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politiche di creazione di valore dell'impresa Il 32%
delle fondazioni del campione riceve annualmente
dalle imprese più di 1 milione di euro. Il 37% del

