LA FILANTROPIA AZIENDALE NELLA REGIONE
ISTRIANA
Panoramica del sondaggio condotto nel marzo 2021

Nel mese di marzo 2021 la Fondazione per la promozione del partenariato e dello sviluppo
della società civile, in collaborazione con la Facoltà di economia e turismo "Dr. Mijo
Mirković" dell'Università Juraj Dobrila di Pola, ha condotto un sondaggio inteso a valutare il
grado di sviluppo della filantropia raggiunto in Istria, ma anche a dimostrare quanto sia
importante applicare la filantropia strategica nella gestione delle imprese e nella
valutazione del loro posizionamento nel contesto imprenditoriale.
L'indagine non ha compreso le società delle unità dell'autogoverno locale e regionale - il
settore pubblico.

In base al registro statistico delle imprese dell'Ente
nazionale di statistica, nel 2021 il territorio della Regione
Istriana contava 8.929 imprese con un'attività registrata.

Grandi imprese
Medie imprese
Piccole imprese e
microimprese

Nella Regione Istriana operano 17 imprese di grandi
dimensioni (0,2%), 74 di medie dimensioni (0,8%) e
8.838 piccole imprese e microimprese (99,0%).
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La Legge sui rapporti obbligatori definisce la donazione come l'attribuzione a un
beneficiario di un dono sotto forma di denaro, beni o servizi senza alcun compenso o
controprestazione.
QUALI SONO I BENEFICI DI UNA DONAZIONE PER
LA VOSTRA IMPRESA?

37%

Avere la
sensazione di
aver fatto
qualcosa di
buono e utile

15%

Creare
opportunità di
sviluppo
organizzativo e
apprendimento

24%

Farsi
pubblicità
positiva

17%

Attirare e
trattenere i
dipendenti

7%

QUALI SONO I PRINCIPALI MOTIVI PER
(Numero di
FARE UNA DONAZIONE?
risposte)

38

L'aiuto alla comunità

31

La responsabilità sociale d'impresa

19

La messa in pratica della cultura aziendale

10

La pubblicità

Altro

2

Altro

La filantropia aziendale strategica collega gli interessi imprenditoriali strategici
dell'impresa con le necessità e gli interessi dei portatori di interessi all'interno della
comunità.
COM'È ORGANIZZATO IL PROCESSO DI
ATTRIBUZIONE DELLE DONAZIONI?

La prassi della filantropia aziendale
nella Regione Istriana rivela la presenza
di alcuni degli elementi dell'approccio
strategico nel modo in cui viene
organizzato il processo di attribuzione
delle donazioni, monitorata la spesa
vincolata delle risorse attribuite e
valutata l'attività filantropica.
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Affinché la filantropia aziendale strategica raggiunga i suoi effetti misurabili, la
direzione dovrebbe prima definire le priorità aziendali e rilevare i bisogni della
comunità, quindi utilizzare un approccio strategico per realizzare gli obiettivi e
misurare gli effetti aziendali e sociali raggiunti.
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Il business moderno non può essere visto al di
fuori del contesto della comunità sociale in cui si
svolge. Pertanto, un'impresa che intende essere
sostenibile nel lungo periodo deve tenere conto
dell'impatto sulla qualità della vita dei
dipendenti, degli altri partecipanti al mercato, del
cambiamento sociale più ampio e dell'impatto
sull'ambiente.
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È indispensabile collegare le imprese e la
società civile, fornire sostegno organizzativo
nell'ambito dei concorsi legati alle attività
filantropiche, organizzare corsi di formazione
riguardanti svariati ambiti tematici della filantropia
aziendale, la predisposizione di una base
metodologica di monitoraggio dell'impatto delle
donazioni e il sostegno nella redazione della
documentazione strategica, ma bisogna anche
influire sull'acquisizione di conoscenze organizzative
e influire sulle decisioni future valutando l'impatto
della filantropia aziendale.
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