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La Corporate Social  
Responsibility in Italia
Business leadership, responsabilità sociale

Quando la IBM fu fondata, ormai cento anni fa, l’azienda,appena 
costituita, stabilì una serie di valori condivisi nella convinzione che 
soltanto una forte cultura aziendale e l’impegno verso la 
responsabilità sociale avrebbero garantito il successo nel lungo 
periodo. Nel corso degli anni IBM ha progressivamente ampliato la 
sua definizione di responsabilità sociale. Oggi l’impegno 
dell’azienda nei confronti della comuntià consiste soprattutto in 
iniziative che contribuiscono a risolvere questioni di rilevanza 
sociale- come la questione ambientale, lo sviluppo economico, la 
formazione, la salute, l’istruzione, la conoscenza della lingue e la 
cultura. Abbiamo scelto questi campi d’azione sulla base dei bisogni 
che riteniamo più impellenti per la comunità e su come le 
competenze IBM possano contribuire a risolverle.

Comunità
Il 2011 è l’anno del centenario di IBM e il modo in cui l’azienda ha 
scelto di celebrare questa ricorrenza consiste soprattutto in azioni a 
favore della comunità. Il programma Celebration of Service invita 
tutti i dipendenti IBM a dedicare parte del loro tempo al 
volontariato nel corso dell’anno coinvolgendo anche le famiglie, i 
colleghi e gli amici. In Italia i dipedenti IBM si sono impeganti a 
dedicare più di 30.000 ore al volontariato nel corso del 2011.

La valorizzazione del patrimonio culturale
La Fondazione IBM Italia, in venti anni di attività, ha instaurato 
partnership con importanti istituzioni culturali fornendo soluzioni 
innovative per la valorizzazione e la fruizione dei beni culturali.

“Poche aziende riescono a 
sopravvivere e ad avere 
successo per cento anni. 
L’unico modo per riuscirci 
è quello di cambiare 
continuamente se stessi, in 
tutto tranne che in quei 
valori fondanti che sono 
l’identità di una 
organizzazione, ciò che la 
distingue, che la rende 
unica nel tempo. La 
responsabilità sociale e 
l’impegno verso la 
comunità caratterizzano 
la nostra azienda da oltre 
un secolo, e continueranno 
a farlo anche nel 
prossimo.” 

— Nicola Ciniero 
 General Manager, IBM Italia

Italia



A partire dal Progetto Teatri la Fondazione ha collaborato 
con i più importanti teatri italiani- il Teatro alla Scala di 
Milano, il Gran Teatro La Fenice, l’Arena di Verona, il 
Piccolo Teatro di Milano, il Teatro dell’Opera di Roma, il 
Rossini Opera Festival di Pesaro e il Teatro Franco Parenti- 
mettendo a disposizione le tecnologie informatiche 
necessarie al lavoro di progettazione delle scenografie. Dalla 
partnership con il Teatro la Fenice è nato il progetto Digital 
Sipario, attraverso il quale il patrimonio del Teatro è stato 
digitalizzato e reso disponibile agli utenti on line.

La Fondazione IBM Italia intraprende partnership con i più 
importanti Musei italiani per favorire, attraverso l’utilizzo 
delle nuove tecnologie, nuove modalità di fruizione delle 
collezioni museali. La Fondazione collabora al progetto 
pluriennale 10 Grandi Mostre in 10 Anni della Galleria 
Borghese, realizzando un applicativo multimediale per lo 
studio delle opere oggetto delle esposizioni in programma e i 
siti web delle mostre. La Fondazione IBM Italia, inoltre, 
realizza progetti sperimentali per l’impiego delle tecnologie 
mobile nell’ambito dell’esperienza museale: dal progetto Tag 
My Museum, che ha previsto l’impiego del telefono cellulare 
e delle tecnologie dei tag bidimensionali per una ”caccia ai 
contenuti” realizzata presso i Mercati di Traiano a Roma e 
dedicata ai più giovani, alla versione per smart phone del 
rinnovato sito del Museo Poldi Pezzoli di Milano sino 
all’applicativo multimediale realizzato per il Museo di 
Palazzo Barberini di Roma.

L’impegno per minimizzare l’impatto ambientale
La IBM Italia, nel 2010, ha lanciato Green Paper, 
un’iniziativa volta a sostituire completamente la carta 
utilizzata con carta ecologica, che prevede una diminuzione 
del 90% sulla quantità di agenti chimici utilizzati e del 70% 
sulla produzione di anidride carbonica, nonché un risparmio 
del 16 % sui costi.

IBM in Italia

•	 Presente	dal	1927

•	 2.500	dipendenti	e	pensionati	IBM	impegnati	in	attività	di	
volontariato	presso	scuole	ed	organizzazioni	non	profit	
attraverso	il	programma	On	Demand	Community

•	 Oltre	3.500	Business	Partner

•	 Attività	di	ricerca	e	sviluppo	software	presso	il	Laboratorio	
Tivoli	di	Roma

•	 Più	di	700	postazioni	multimediali	Young	Explorer	donate	a	
scuole	dell’infanzia	in	tutta	Italia

Riconoscimenti

•	 Premio	Le	Fonti	riconosciuto	a	KidSmart	in	Abruzzo—un	
progetto	didattico	di	grade	impatto	nell’area	colpita	dal	
terremoto.

•	 4°	secondo	il	Corporate	Responsibility	Magazine’s	100	
Best	Corporate	Citizens	(2010)

•	 4°	tra	le	“aziende	più	stimate”	secondo	il	magazine	
Barron’s	(2010)
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Le tecnologie per l’integrazione delle persone con disabili-
tà nei diversi ambiti sociali
Da circa 25 anni la IBM collabora con la Fondazione ASPHI 
Onlus per l’integrazione dei disabili in azienda, a scuola e 
nella vita di tutti i giorni. In particolare partecipa 
all’iniziativa Handimatica- la convention nazionale, 
organizzata da ASPHI, dedicata all’utilizzo dell’informatica a 
favore della disabilità. IBM, inoltre, ha realizzato il Mobile 
Wireless Accessibility, un progetto che favorisce l’utilizzo da 
parte di non vedenti ed ipo-vedenti delle principali 
applicazioni necessarie all’attività di business.

La valorizzazione delle risorse umane
L’azienda promuove programmi ed iniziative per valorizzare 
le proprie risorse umane e prepararle al contesto 
dell’economia globale.

Per promuovere la conciliazione tra vita privata e lavoro ogni 
anno la IBM Italia organizza il Work&life Day, in cui 
vengono presentate le iniziative dell’azienda e la sede viene 
aperta alle famiglie dei dipendenti.

Diversity
La IBM Italia ha partecipato al Laboratorio sulla 
Multiculturalità promosso dalla Fondazione Sodalitas allo 
scopo di favorire un confronto e la condivisione di best 
practices per la gestione della multiculturalità in azienda.

Corporate Service Corps
Nel 2008 la IBM ha lanciato il Corporate Service Corps, un 
programma che prevede l’assegnazione di personale ad 
organizzazioni non profit operative nei paesi in via di 
sviluppo, allo scopo di favorire la crescita professionale delle 
proprie risorse umane e il confronto con i mercati emergenti. 
Ad oggi più circa 1.400 dipendenti hanno partecipato 
all’iniziativa; tra questi 24 italiani hanno operato in Ghana, 
Tanzania, Filippine, Malesia, Cina, Brasile, Sud Africa, Sri 
Lanka, Russia, Kenya e Vietnam.

Scuola e formazione

L’impegno	della	IBM	nel	mondo	della	scuola	ha	favorito	nel	
corso	degli	anni	la	nascita	di	programmi	ed	iniziative	che	
continuano	a	crescere	in	tutto	il	mondo.

Nel	nostro	paese,	in	particolare,	la	Fondazione	IBM	Italia	
promuove	iniziative	volte	ad	innovare	i	processi	di	
apprendimento	ed	insegnamento	e	a	diffondere	la	cultura	
scientifica	e	tecnologica.

A	partire	dal	programma	internazionale	KidSmart,	la	
Fondazione	ha	promosso	KidSmart	in	Abruzzo,	un	progetto	
di	lungo	periodo	finalizzato	a	fornire	un	contributo	alla	fase	di	
ricostruzione	dell’Abruzzo	subito	dopo	il	sisma	che	ha	
colpito	la	regione	nel	2009.	L’iniziativa,	realizzata	in	
partnership	con	il	sistema	scolastico	locale,	ha	previsto	la	
donazione	di	postazioni	multimediali	alle	scuole	dell’infanzia	
colpite	dal	sisma	e	un	percorso	di	formazione	per	fornire	ai	
docenti	strumenti	utili	al	superamento	del	trauma	nei	
bambini.

I	dipendenti	che	aderiscono	all’On	Demand	Community,®	il	
programma	di	volontariato	della	IBM,	realizzano	nelle	scuole	
la	Missione	su	Marte,	un’iniziativa	di	robotica	volta	ad	
avvicinare	i	ragazzi	alle	materie	scientifiche	ed	a	favorire	il	
lavoro	collaborativo	e	il	problem	solving.	

Grazie	alla	collaborazione	tra	i	volontari	dell’On	Demand	
Community	e	il	Liceo	Augusto	di	Roma	nel	2010	è	stato	
realizzato	il	progetto	SmartWall,	un	progetto	di	didattica	
sperimentale	con	gli	obiettivi	di	proporre	nuove	modalità	di	
insegnamento	frontale	e	di	accrescere	le	possibilità	
dell’apprendimento	cooperativo.	

Infine,	nell’ambito	della	campagna	internazionale	Engage,	
l’iniziativa	MobiCube	Italia	ha	favorito	l’interazione	tra	mondo	
della	scuola	e	l’azienda	attraverso	la	collaborazione	di	
professionisti	della	IBM	e	i	ragazzi	di	tre	Istituti	tecnici	per	la	
realizzazione	di	un	percorso	didattico	sperimentale	sul	tema	
dell’innovazione	attraverso	le	tecnologie	mobile.

La Fondazione IBM Italia, in venti anni di 
attività, ha instaurato partnership con 
importanti istituzioni culturali fornendo 
soluzioni innovative per la valorizzazione e 
la fruizione dei beni culturali.

173.041
ore di volontariato realizzate da dipendenti e pensionati IBM dal 
2005.



L’approccio alla CSR di IBM
L’impegno nella Corporate Social Responsibility è del tutto 
integrato nella strategia di business della IBM perché 
entrambi gli aspetti condividono l’obiettivo di rendere più 
efficienti e accessibili i sistemi su cui si basa la nostra stessa 
esistenza- il sistema idrico, l’energia, le risorse alimentari, i 
trasporti, il sistema sanitario, il mondo della scuola.

I servizi che l’azienda offre intendono fornire risposte e 
soluzioni ai bisogni della comunità e sono del tutto allineati 
con tali priorità.

Ambiente
La politica ambientale della IBM consiste nella sicurezza sul 
posto di lavoro, nella prevenzione dell’inquinamento e nel 
risparmio energetico, ma anche nella progettazione di 
prodotti green e nel continuo miglioramento della propria 
performance ambientale, impiegando le risorse dell’azienda 
allo scopo di contribuire a risolvere le più importanti 
questioni ambientali globali.

Supply chain
La supply chain della IBM comprende più di 28.000 fornitori 
provenienti da 90 diversi paesi. L’azienda ha integrato 
requisiti etici ed ambientali nel processo di procurement dei 
fornitori già da diversi anni.

Valori
Sin dalla sua nascita, la IBM si è sempre caratterizzata per i 
suoi valori fondamentali. Nel 2003 tutti i dipendenti hanno 
contribuito insieme alla definizione dei valori che 
differenziano la nostra cultura e il nostro brand:

•	 Dedizione al successo di ogni cliente
•	 Innovazione che conta- per la nostra società e per il mondo
•	 Fiducia e responsabilità individuale in tutte le relazioni

Per ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni sui programmi e le iniziative 
globali sulla Corporate Social Responsibility in IBM, e per 
scaricare gratuitamente il Corporate Responsibility Report, 
visita il sito ibm.com/ibm/responsibility. 

Per maggiori informazioni sulla CSR in Italia, contatta: 
Angelo Failla 
Manager of Brand System and Corporate Citizenship & 
Corporate Affairs 
angelo.failla@it.ibm.com
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