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Cinque anni di impegno, in sintesi 

Nel corso del quinquennio 
2010-2014 abbiamo attuato 
un programma di investimenti 
e iniziative ad ampio spettro 
nei campi della responsabilità 
d’impresa, dal sostegno di progetti 
in ambito sociale alla valorizzazione 
delle eccellenze, dalla promozione 
dell’arte alla gestione della diversità 
fino al volontariato aziendale, nella 
consapevolezza che investire nelle 
comunità in cui operiamo significa 
dare più valore al futuro di tutti.

I principali numeri 
ottenuti in Italia

350
Occasioni di dialogo 
con gli stakeholder 

30 

Partnership attivate  
o proseguite

1.705persone

Dipendenti partecipanti alle
Settimane della Diversità 

500
Opere d'arte  
esposte in Italia

250
Adesione ai progetti  
di volontariato aziendale 

persone 
(8% dei dipendenti) 2milaore

Tempo dedicato  
al volontariato attivo 

Arte

Education

Social

Corporate Volunteering

Scuole Italiane di Arti e Mestieri
(Progetto ‘La regola del talento’)

Il nostro concetto di responsabilità

Attraverso il nostro successo economico e la nostra 
presenza competitiva a livello internazionale, 
creiamo valore per i nostri azionisti, i nostri clienti,  
i nostri dipendenti e la società in generale,  
nel rispetto delle più severe normative ambientali  
e sociali, a sostegno di un futuro sostenibile.

Applichiamo i più elevati standard di etica  
e integrità, per essere in ogni momento
un partner affidabile per i nostri stakeholder. 
Inoltre, ci impegniamo a costruire un dialogo  
aperto con il pubblico, al fine di favorire 
la comprensione delle tematiche di reciproco 
interesse.

Per migliorare continuamente le nostre prestazioni 
ambientali, cerchiamo di utilizzare le risorse  
in modo efficiente e di utilizzare tecnologie 
rispettose dell'ambiente.

Diamo valore alla diversità dei nostri dipendenti. 
Sosteniamo il loro talento e mettiamo a loro 
disposizione un ambiente di lavoro sano e piacevole, 
in grado di fornire il miglior equilibrio possibile tra 
lavoro e vita privata.

Crediamo che la nostra responsabilità si estenda 
oltre il business. Investiamo nelle comunità  
nelle quali operiamo e, quindi, nel nostro futuro.  
Costruiamo capitale sociale, sia sostenendo i talenti 
affinché raggiungano il loro pieno potenziale, sia 
offrendo alle comunità e alle economie l’opportunità 
di prosperare. 
Il coinvolgimento dei nostri dipendenti massimizza il 
nostro impatto.
Ecco come integriamo la cultura orientata alla 
performance con quella orientata alla responsabilità.

Ripartizione delle attività 
di Corporate Responsibility
per valore dell’investimento

18%
Investimenti

nel Sociale

41%
Education

41% 
Arte 
e Musica
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Deutsche Bank nel Mondo

I numeri globali di Deutsche Bank

Deutsche Bank è una delle principali banche d’investimento a livello globale, con un’importante 
rete di clientela privata, 3mila filiali e circa 100mila dipendenti in oltre 70 paesi. 

Fondata a Berlino nel 1870 per promuovere le relazioni commerciali tra la Germania e i mercati 
internazionali, Deutsche Bank è il primo istituto di credito tedesco, leader in Europa, con posizioni 
di primo piano negli Stati Uniti, in Asia e sui grandi mercati emergenti. 

80,5 milioni di euro

Investimenti in Corporate Responsibility:Patrimonio netto:

68,4 mld di euro

Presente in

71 paesi
2.814 
Filiali

98.138 
dipendenti

28 milioni 
di clienti

Puntare sempre all’eccellenza 
quando creiamo un’idea, 
quando realizziamo un prodotto 
o un servizio e quando forniamo 
consulenza, mettendo a 
disposizione tutte le risorse e le 
capacità della nostra struttura, 
seguendo una logica coerente 
con il concetto di “one bank”.

 Fornire soluzioni efficienti 
attraverso la comprensione 
di esigenze specifiche  
e la volontà di costruire 
un rapporto di fiducia che 
possa proseguire  
a lungo nel tempo.

Agire con responsabilità 
nel presente pensando 
già al futuro, attraverso 
l’adozione dei più elevati 
criteri di trasparenza e lo 
sfruttamento della nostra 
leadership per costruire 
capitale sociale.

Gli impegni 
verso i nostri 
stakeholder
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Deutsche Bank in Italia

5.500 
professionisti

2,5 milioni  
di clienti privati

65mila
clienti corporate

650
punti vendita
sul territorio

Una storia 
in continua 
evoluzione In continuità con le pluriennali 

esperienze del Gruppo nella 
promozione delle attività 
filantropiche, diviene 
pienamente operativa la 
"Fondazione Deutsche 
Bank Italia", ente no-profit 
privato che promuove, 
realizza e gestisce progetti 
di responsabilità sociale sul 
territorio, in collaborazione 
con enti e istituzioni di 
assoluto rilievo.

2014

La rete dei promotori 
finanziari Finanza & 
Futuro entra a far parte 
della divisione Private 
and Business Clients 
ampliando così la gamma 
dei prodotti e servizi 
bancari offerti a privati e 
imprese.

Nuovo millennio

Deutsche Bank 
effettua numerose 
acquisizioni 
finalizzate ad 
espandere e 
diversificare il 
business.

Anni ‘90

Nel 1986 Deutsche 
Bank AG acquisisce 
il 100% della Banca 
d’America e d’Italia e 
nel 1994 ne cambia 
la denominazione in 
Deutsche Bank SpA.

Anni ‘80

Nel 1977 viene 
aperto a Milano 
il primo ufficio di 
rappresentanza che 
si trasforma, nel 
1979, nella prima 
filiale italiana del 
Gruppo.

Anni ‘70

Deutsche Bank è 
lead manager nella 
quotazione alla Borsa 
di Francoforte di Fiat 
e Olivetti e in seguito 
co-manager nella 
prima emissione di 
Eurodollar Bond della 
storia, a favore di 
Autostrade Concessioni 
e Costruzioni.

Anni ‘60

Le prime attività 
di business in Italia 
risalgono alla fine 
del 1800, con 
l’emissione di diversi 
bond, la gestione di 
prestiti e collocamenti 
per istituzioni e aziende 
statali e la fondazione 
di consorzi e istituti  
di credito. 

Le origini

Deutsche Bank offre servizi bancari, finanziari e 
di consulenza ad un ampio portafoglio di clienti 
su tutto il territorio italiano: risparmiatori privati, 
piccole e medie imprese, società multinazionali 
e istituzioni pubbliche. 

Questo grazie all’esperienza in ambito 
internazionale e ad un modello di business 
diversificato tra servizi di banca commerciale 
e attività di banca d’affari.

L’Italia riflette la struttura globale del Gruppo, 
operando con tutte le quattro grandi divisioni in 
cui è strutturata Deutsche Bank  
a livello internazionale.

–  Private & Business Clients supporta i clienti 
privati e le aziende di piccole e medie dimensioni 
con un’offerta completa di prodotti e servizi 
bancari dedicati, tra cui conti correnti, servizi di 
pagamento, prestiti personali e consulenza.

–  Corporate Banking & Securities offre servizi 
finanziari e di consulenza alle aziende di 
grandi dimensioni, alle multinazionali, 
alle istituzioni finanziarie e alla pubblica 
amministrazione.

–  Global Transaction Banking offre prodotti e 
servizi di banca commerciale a grandi aziende 
e istituzioni finanziarie, attraverso le strutture 
di Cash Management, Trade Finance, 
Structured Trade & Export Finance  
e Institutional Cash & Securities Services.

–  Deutsche Asset & Wealth Management  
è specializzata in soluzioni finanziarie per  
la gestione integrata di grandi patrimoni  
di persone fisiche e istituzioni.
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2012

2014 Surveys globali sulla cultura aziendale.

Pubblicazione del primo Report Human Resources.

2013

Rafforzamento delle funzioni di controllo, con nuove risorse esperte in compliance.

Impegno al rispetto dei principi etici nella remunerazione dei manager.

Definizione e lancio dei nuovi valori aziendali e declinazione dei principi.

Creazione di un Comitato di Integrità per il rispetto di comportamenti etici.

I nostri valori
I nostri valori

Integrity Sustainable
Performance

Client 
Centricity

Innovation Discipline Partnership

I nostri principi

Ci atteniamo ai più 
elevati standard di 
integrità in tutto ciò 
che affermiamo e 
facciamo.

Creiamo valore per gli 
azionisti, anteponendo 
i risultati di lungo 
periodo ai guadagni di 
breve. 

Conquistiamo la 
fiducia dei nostri 
clienti, ponendoli al 
centro della nostra 
organizzazione.

Promuoviamo 
l’innovazione 
valorizzando la 
curiosità intellettuale 
dei nostri dipendenti.

Proteggiamo le risorse 
dell’azienda pensando 
e agendo sempre 
come se ne fossimo i 
proprietari.

Costruiamo i nostri 
team basandoci 
sulla diversità per 
sviluppare idee 
migliori e assumere 
decisioni più 
equilibrate.

Facciamo ciò che è 
giusto, non solo ciò 
che è consentito.

Incoraggiamo uno 
spirito imprenditoriale 
capace di bilanciare 
responsabilmente 
rischi e profitti.

Forniamo un reale 
valore ai nostri clienti, 
comprendendo 
e soddisfacendo 
al meglio le loro 
esigenze.

Favoriamo il 
successo dei nostri 
clienti, cercando 
costantemente le 
soluzioni più adeguate 
ai loro problemi.

Agiamo secondo le 
regole e ci sentiamo 
responsabili degli 
impegni assunti, 
senza giustificazioni.

Anteponiamo gli 
obiettivi aziendali a 
quelli dei “silos” in cui 
operiamo, riponendo 
fiducia l’uno nell’altro, 
rispettandoci e 
lavorando fianco a 
fianco.

Comunichiamo in 
maniera aperta; 
favoriamo, offriamo 
e rispettiamo punti di 
vista innovativi.

Ricerchiamo 
performance 
sostenibili nel 
tempo, sviluppando, 
coltivando e 
investendo nei talenti 
migliori e con una 
gestione basata sul 
merito.

Ci impegniamo a 
costruire relazioni di 
reciproco beneficio 
con i nostri clienti, in 
cui il valore generato 
viene equamente 
ripartito.

Miglioriamo 
continuamente 
procedure e sistemi, 
adottando nuove 
e migliori modalità 
operative.

Conseguiamo 
l’eccellenza operativa 
impegnandoci al 
meglio per fare la cosa 
giusta fin dalla prima 
volta.

Agiamo come partner 
responsabili con tutti i 
nostri stakeholder,  
con i regulators e 
nell’interesse della 
comunità.

I valori e i principi nei quali crediamo guidano il nostro comportamento. 

Ci aiutano a condurre il business con la massima integrità, a creare valore a lungo termine 
per i nostri azionisti e a coltivare i migliori talenti. 

Ci stimolano a mantenere un'attenzione costante verso l'efficacia e l'efficienza dei servizi 
erogati ai nostri clienti.  

Allo stesso tempo, ci ispirano a migliorare continuamente i nostri processi e a favorire 
la responsabilità e lo spirito imprenditoriale.

Questo insieme di valori è il frutto di un cambiamento culturale che è parte essenziale della nostra 
strategia aziendale, diretta a costruire e rafforzare i legami di fiducia con le comunità 
in cui operiamo. 

I valori aziendali che contraddistinguono le nostra attività sono stati identificati nel 2012 
per iniziativa del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo del Gruppo attraverso 
un dialogo globale che ha coinvolto oltre 52mila persone tra dipendenti e dirigenti.

La nostra filosofia “Passion to Perform” esprime il modo con cui viviamo ogni aspetto del nostro lavoro: la chiave per 
conquistare la fiducia dei nostri interlocutori è infatti la forte integrazione tra la precisione e la passione che anima tutte  
le nostre persone, ognuna scelta perché in grado di fare la differenza.

“Ci impegniamo ad agire come  
partner responsabili nel servire 
gli interessi della comunità.”

Jürgen Fitschen 
Co-CEO di Deutsche Bank
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La strategia di Corporate Responsibility

Sostenibilità
Affrontiamo il tema della sostenibilità da due punti di vista differenti: quello interno, che riguarda 
la riduzione delle emissioni generate da tutte le nostre attività, e quello esterno, che concerne gli 
impatti prodotti dal business dei nostri clienti sulla comunità e sull’ambiente.

Deutsche Bank e la Carbon Neutrality 
Per ridurre le emissioni di CO2 prodotte dall'energia utilizzata nei nostri uffici, investiamo in 
misure di efficienza energetica e nell'acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili. Le restanti 
emissioni di gas serra vengono ridotte attraverso l'acquisto e il ritiro di appositi Certificati, 
collegati a progetti di riduzione delle emissioni di alta qualità: nel 2014, tutti e 9 i progetti di 
compensazione in cui investiamo - a favore della mitigazione dei cambiamenti climatici e dello 
sviluppo economico in Africa, nelle Americhe e in Asia - hanno rispettato ampiamente il Verified 
Carbon Standard, riconosciuto a livello mondiale, e alcuni di essi sono risultati conformi ad 
ulteriori standard quali il WWF Gold Standard e il Social Carbon Standard.

Promotori della sostenibilità presso i clienti e il mercato 
I nostri servizi e prodotti bancari mirano a sostenere il business dei clienti e a mitigarne i potenziali 
effetti dannosi per l'ambiente. L'ultimo rapporto dell’Intergovernamental Panel on Climate 
Change dell’ONU (IPCC) evidenza l'esigenza di incrementare notevolmente gli investimenti 
in energia elettrica a basso tenore di CO2 e in progetti per l'efficienza energetica nel settore 
dei trasporti, dell'industria e dell’edilizia. Finanziare il passaggio verso un'economia a basse 
emissioni di carbonio è di vitale importanza per contrastare i rischi del cambiamento climatico. 
Il settore privato avrà un ruolo significativo in questa fase di transizione e il nostro Gruppo potrà 
contribuire in modo sostanziale.

978 milioni 
di euro erogati per i progetti  
di energia rinnovabile  
dei nostri clienti

0 emissioni 
derivanti dalle nostre attività
di business dal 2012

Sostenibilità ambientale, persone e corporate citizenship sono i principali ambiti nei quali 
Deutsche Bank sviluppa le proprie attività di responsabilità aziendale. 
La tutela dell’ambiente è tra le sfide globali più urgenti del nostro tempo e per questo cerchiamo 
di ridurre al minimo l’impatto ambientale delle nostre attività. 
I nostri dipendenti sono l'asset più importante di cui disponiamo: il loro impegno e il loro 
coinvolgimento consentono di implementare con successo la cultura aziendale alla quale 
aspiriamo, basata sul valore aggiunto della pluralità e della diversità. 
Consapevoli del nostro ruolo, siamo tra le organizzazioni più attive al mondo in ambito di 
corporate citizenship. Inoltre, rendiamo accessibili ad un vasto pubblico numerose esperienze 
culturali, promuovendo l'arte e la musica come volano della crescita individuale e globale.

Corporate Responsibility Diary
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Persone e Diversità

Promuoviamo un ambiente di lavoro che valorizzi la diversità e l'inclusione 
Il valore di un'organizzazione varia e inclusiva è parte integrante della nostra cultura aziendale, 
nonché della Diversity Strategy 2.0 che siamo attualmente impegnati a diffondere presso 
i dipendenti, a tutti i livelli.

Il Group People Committee di Deutsche Bank è stato costituito nel 2013 proprio per guidare 
e governare le pratiche strategiche sulla gestione delle risorse umane a livello globale.  
Nel 2014, il mandato del Comitato è stato ampliato per fornire indicazioni alle unità di business 
in merito agli obiettivi da raggiungere in tema di diversità e per conferire maggiori responsabilità 
ai Diversity Council regionali.

L’incremento della rappresentanza femminile in posizioni dirigenziali all’interno del Gruppo è uno 
dei nostri obiettivi principali. 
Dal 2010, il numero delle donne in posizione di Managing Director / Director e nel ruolo di Officers 
è aumentato, rispettivamente, del 17% e del 18%.
Inoltre abbiamo attivato diversi programmi per sostenere le donne in posizioni di leadership: 
–  dal 2009, 42 donne hanno partecipato al programma ATLAS (Accomplished Top Leaders 

Advancement Strategy) dedicato a Managing Director di sesso femminile: il 56% delle 
partecipanti ha ottenuto almeno una promozione e 13 di loro sono ora membri di Executive 
Committees regionali o globali; 

–  a giugno 2014, 37 donne con ruolo di Directors hanno partecipato alla quinta edizione del 
programma Deutsche Bank Women Global Leaders presso la INSEAD Business School; 

–  abbiamo anche rinnovato l’attenzione sul nostro programma globale di e-learning ‘Great Minds 
Don’t Think Alike - The power of different perspectives’, che ha potuto contare su oltre 6mila 
partecipanti.

145 nazionalità 
convivono in Deutsche Bank

19,4% 
di donne dirigenti 
a livello di Gruppo

190mila ore 
di progetti sociali

17mila dipendenti 
coinvolti in attività di volontariato

12,5 milioni
di euro raccolti attraverso  
i programmi di Matched Giving
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Il coinvolgimento dei dipendenti
Da oltre 20 anni Deutsche Bank sostiene attivamente il volontariato dei dipendenti e le 
raccolte fondi a scopo benefico e questo tipo di impegno è oggi ben radicato nella nostra 
cultura aziendale. Nel 2014, il 21% del personale globale (quasi 17mila dipendenti) ha prestato 
volontariamente 190mila ore del proprio tempo.

Un recente studio commissionato dal Comune di Londra dimostra come il volontariato sia 
anche un modo estremamente prezioso per sviluppare le competenze, grazie ad un metodo 
di apprendimento che avviene attraverso l'esperienza. 

Il programma dei Social Days
Per incoraggiare i dipendenti ad offrire assistenza pratica diretta a migliorare concretamente 
la propria comunità locale, abbiamo attivato un programma denominato ‘Social Days’. 

Nel 2014, quasi 8mila dipendenti in tutto il mondo hanno fatto la differenza in più di 1.100 
progetti. Le sfide di squadra sono parte integrante del piano di studio dei nostri programmi 
di apprendistato e tirocinio.

Le raccolte fondi per beneficenza
I dipendenti di Deutsche Bank sono impegnati a raccogliere fondi per diverse organizzazioni 
senza scopo di lucro. I nostri programmi di Matched Giving negli Stati Uniti, Regno Unito, 
Sud Africa e Australia hanno generato un totale di oltre 12,5 milioni di euro nel 2014.

La partecipazione alle Settimane della 
Diversità, organizzate ogni anno a livello 
globale, è via via aumentata nel tempo: 
nel 2014 ben 20mila dipendenti hanno 
animato i 250 eventi in tutto il mondo 
contro i 6mila del 2011.

Il sostegno alle organizzazioni no-profit

Sempre più spesso, al centro dei nostri programmi di volontariato vi è la volontà di far leva sulle competenze e le conoscenze dei dipendenti, e 
di metterle a disposizione di organizzazioni sociali ed enti no-profit: nel 2014, i tutor, gli istruttori e i consulenti Deutsche Bank in tutto il mondo 
hanno prestato oltre 62.500 ore di volontariato basato sulle proprie competenze.

–  Attraverso il programma globale di Corporate Community Partnership (CCP), i manager di Deutsche Bank vengono abbinati a organizzazioni  
no-profit nei paesi emergenti e in via di sviluppo. Dal 2008, il programma ha inviato 79 dipendenti per fornire assistenza in 25 iniziative attuate  
in Africa, America Latina e Asia. 

–  In Germania, l’iniziativa Partner in Leadership abbina i nostri manager a dirigenti di istituti di istruzione che devono affrontare sempre più spesso 
complesse sfide in tema di risorse umane e di gestione dei progetti. 



14

Corporate Responsibility Diary
Deutsche Bank

Corporate Responsibility Diary
Deutsche Bank

Corporate Citizenship
Il nostro impegno a lungo termine in qualità di Corporate Citizen dimostra che Deutsche Bank e  
i suoi dipendenti combinano la cultura della performance con quella della responsabilità. 

Le nostre iniziative si focalizzano sulla rimozione delle barriere all’educazione e allo sviluppo 
personale, e su attività in grado di consentire alle economie e alle comunità di prosperare.  
Inoltre rendiamo l’accesso ad esperienze culturali disponibile ad un numero di persone sempre 
più elevato. Ogni qualvolta è possibile, stringiamo alleanze con organizzazioni no-profit, con 
rinomate istituzioni e con il settore pubblico. 

Il programma di coinvolgimento dei giovani 'Born to Be'  
Born to Be è la risposta di Deutsche Bank ad un problema globale: la disoccupazione giovanile, 
che riguarda 300 milioni di persone. Le nostre iniziative di coinvolgimento affrontano questo 
tema attraverso un intervento preventivo, con progetti di educazione guidata che incoraggiano i 
giovani a sviluppare le competenze necessarie per perseguire le proprie aspirazioni e a prepararsi 
per il mondo del lavoro. 

Born to Be è stato originariamente lanciato nel 2013 nel Regno Unito, dove un giovane su sette 
tra i 16 ai 25 anni non è coinvolto in programmi di istruzione, formazione od occupazione (Office 
of National Statistics). 
In risposta a questo problema, abbiamo sviluppato il programma Sporteducate, in collaborazione 
con Sported Foundation, per aiutare i giovani in condizioni disagiate che rischiano di non 
impegnarsi o di abbandonare la scuola, fornendo loro attività extra-scolastiche, opportunità per 
sviluppare le loro competenze e momenti di confronto con figure di riferimento.

Negli Stati Uniti e in Germania, dove il rendimento scolastico è strettamente correlato con il 
contesto sociale, sosteniamo programmi quali 'Strive for College' e STUDIENKOMPASS, diretti  
a creare percorsi universitari e opportunità di carriera. 
Il loro successo è stato impressionante: più del 90% dei partecipanti è iscritto al college o 
all’università.

Gli ostacoli al successo scolastico sono molto diversi nelle varie zone del mondo. Mentre nei 
mercati più sviluppati la maggior parte dei giovani persegue l'educazione senza preoccuparsi di 
bisogni primari quali l’acqua potabile e il cibo, milioni di bambini e giovani in aree emergenti devono 
affrontare questi problemi ogni giorno. Per contribuire a risolvere questo problema, sosteniamo 
molteplici programmi a livello globale.

L’esposizione alla cultura può influenzare positivamente le aspirazioni e aumentare il rendimento 
scolastico. L’Education Programme del Berliner Philharmoniker, ad esempio, aiuta i partecipanti a 
sviluppare la loro creatività, a superare i confini personali e culturali, e a sperimentare lo spirito di 
squadra. Ha raggiunto oltre 37mila giovani negli ultimi 13 anni.

Gli investimenti nel sociale 
Sfruttiamo la nostra rete globale e la nostra competenza per sostenere le imprese sociali, per 
contribuire allo sviluppo delle comunità in cui operiamo e per supportare le persone meno 
fortunate e consentire loro di condurre una vita autosufficiente.

80,5 milioni di euro 
investiti in attività  
di Corporate Citizenship

1,2 milioni 
di ragazzi hanno beneficiato  
dei progetti di 'Born to Be'  
e dei programmi di education  
nel corso del 2014
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L'arte e la musica come fonte di innovazione e crescita 
L’arte e la musica si sviluppano dalla dinamica interazione fra tradizione e avanguardia e fra 
artisti affermati e giovani promesse. 

Deutsche Bank e le sue Fondazioni forniscono una piattaforma per artisti e musicisti 
emergenti di talento, e lavorano per rendere le esperienze legate all’arte contemporanea e alla 
musica accessibili ad un più ampio pubblico in tutto il mondo. 
–  Il Festival al Culture Forum di Berlino ha segnato il 25esimo anniversario della nostra 

storica partnership con la Berliner Philharmoniker. Migliaia di visitatori, inclusi circa 1.000 
dipendenti, hanno partecipato al festival e ne hanno tratto ispirazione. 

–  La Digital Concert Hall, una prima assoluta nella musica mondiale, ha consentito a 
persone di ogni parte del mondo di assistere alla performance dell’Orchestra via internet. 
Oltre 550mila utenti si sono registrati alla Digital Concert Hall. Il programma EXPLORE 
CLASSICAL MUSIC! rende i concerti accessibili al pubblico più giovane, garantendo ogni 
anno 500 sottoscrizioni gratuite alla Digital Concert Hall a favore di scuole e università.  
Solo nel 2014, oltre 2mila istituzioni da 90 paesi hanno fatto domanda di iscrizione.

Nella consapevolezza che l’arte può ispirare le persone e divenire una fonte di innovazione e 
crescita, per oltre 35 anni abbiamo fornito accesso all’arte contemporanea presso oltre 900 
location, attraverso mostre, programmi di educazione dedicati e partnership. 

La Deutsche Bank KunstHalle di Berlino è un luogo unico per l’arte contemporanea 
internazionale. Ogni anno presenta da tre a quattro mostre tematiche - alcune allestite da 
curatori ospiti internazionali, alcune agevolate grazie alle partnership con rinomate istituzioni. 
Ogni esibizione viene accompagnata da offerte personalizzate per asili, scuole, famiglie, non 
vedenti e non udenti. Nel 2014 ha accolto quasi 85mila visitatori. Oltre 10mila ospiti hanno 
assistito ai suoi eventi speciali e programmi di educazione.

 Nel 2014 il nostro tour di mostre 'Time Present', che riunisce le opere di 80 fotografi della 
Deutsche Bank Collection, ha aperto al Museo d’Arte di Singapore, dove ha già raggiunto 
64.721 visitatori in soli tre mesi, e viaggerà di museo in museo in tutta l’Asia.

Promuoviamo l'innovazione sociale e la creazione di opportunità
Nell'Unione Europea una società su quattro è un Social Business. I programmi di investimento 
sociale di Deutsche Bank e delle sue Fondazioni sono in grado di aiutare queste realtà emergenti 
fornendo loro un sostegno che va dalla microfinanza agli impact investment funds, dai concorsi 
basati su business plan fino ai programmi di consulenza pro-bono.
Nel 2013, la Deutsche Bank Stiftung e Social Impact GmbH hanno lanciato Social Impact 
Finance, una piattaforma di crowdfunding online che consente ai privati di cofinanziare progetti 
sociali - anche con piccoli contributi. Il finanziamento contribuisce a raggiungere il capitale 
necessario per realizzare progetti innovativi che determinino un cambiamento sociale positivo. 
Nel suo primo anno, la piattaforma ha erogato 320mila euro ad otto imprese sociali.
 Anche i volontari di Deutsche Bank svolgono un ruolo chiave nell'aiutare le nuove imprese a 
diventare un successo commerciale a lungo termine con iniziative quali UnLtd. In totale, nel 2014, 
circa 700 dipendenti in tutto il mondo hanno fornito un contributo volontario in qualità di consulenti, 
membri di giuria o coach, contribuendo così a rafforzare le capacità del settore.
Con i nostri fondi di microfinanza - strumento che consente di potenziare le popolazioni 
emarginate attraverso l’erogazione di piccoli prestiti e di altri servizi finanziari - abbiamo erogato 
dal 1997 circa 3,9 milioni di finanziamenti verso microimprenditori, fornendo valore sociale ed 
economico alle loro comunità. Anche i nostri investimenti a impatto sociale e i fondi di social 
venture capital contribuiscono a guidare il cambiamento socio-ambientale.

Rivitalizziamo e sviluppiamo le comunità
Oltre a potenziare le start-up e a sostenere gli enti no-profit, abbiamo anche rafforzato le 
economie locali, lavorando in collaborazione con il settore pubblico per contribuire alla 
stabilizzazione economica e sociale delle zone disagiate.
Le città del futuro sono in rapida crescita. Entro il 2030, circa cinque miliardi di persone - il 
60% della popolazione del mondo - vivranno in centri urbani. Ciò avrà un impatto drammatico 
sulle nostre città. La Alfred Herrhausen Society, il forum internazionale di Deutsche Bank, sta 
lavorando con la London School of Economics and Political Science per indagare sul futuro 
di queste città. L'iniziativa 'Urban Age' riunisce sindaci, architetti, urbanisti, accademici e 
organizzazioni non governative per avviare progetti di sviluppo urbano innovativi.

Sosteniamo le persone svantaggiate
In tutto il mondo, 1,5 miliardi di persone vivono in condizioni di povertà e molti soffrono per 
carenze in tema di salute, istruzione e standard di vita, mentre altri 800 milioni di individui sono a 
rischio e potrebbero presto trovarsi in condizioni di povertà.  
Deutsche Bank e le sue Fondazioni collaborano con partner locali nei paesi in via di sviluppo e 
nei mercati emergenti per mitigare le difficoltà, fornire il soccorso di emergenza e il supporto 
economico e operativo ai progetti di ricostruzione a lungo termine in seguito a disastri ambientali 
e sociali, promuovere l'autosufficienza.
Allo scopo di sostenere i giovani senzatetto - problema sempre più diffuso nelle città europee - 
raccogliamo fondi per StreetSmart e SleepSmart (Regno Unito) e Hilf Mahl! (Germania).
In Indonesia, sosteniamo la Rachel’s House Clinic in un progetto che forma le giovani infermiere ad 
avere un impatto positivo sul sistema sanitario locale. Sosteniamo, inoltre, il programma 'Flying Eye 
Hospital Orbis', un ospedale mobile integrato all’interno di un jet che consente a specialisti stranieri 
di fornire una formazione pratica a medici e infermieri locali.

3 milioni 
di persone raggiunte 
da iniziative musicali e artistiche

Inclusione finanziaria  
Secondo l'OCSE, il 12% degli over 65 vive in condizioni di povertà, e solo il 40% della popolazione attiva investe in pensioni private. In Germania,  
il volume dei debiti contratti da parte dei giovani è aumentato di quattro volte tra il 2004 e il 2014. La protezione dei clienti resta dunque una sfida 
chiave per chi fornisce servizi finanziari. Deutsche Bank vuole agire in modo responsabile e promuove l'inclusione finanziaria e la responsabilizzazione 
dei potenziali clienti.

Iniziative come 'Finanzielle Allgemeinbildung' (Alfabetizzazione Finanziaria) in Germania o 'Na Minha Casa Poupo Eu' (A casa mia risparmio) in 
Portogallo favoriscono la comprensione economica tra gli studenti. In Polonia, Deutsche Bank collabora con uno dei maggiori quotidiani del paese  
per migliorare la consapevolezza dei piani pensionistici individuali delle persone. E a livello globale, Deutsche Bank continua  
ad essere un opinion leader e una forza trainante nella promozione di standard etici nel settore della microfinanza.

1,6 milioni 
di persone hanno beneficiato  
di progetti sociali nel 2014

5,8 milioni 
di persone raggiunte dai nostri 
progetti di Corporate Citizenship 
nel corso del 2014
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Deutsche Bank Americas 
Foundation (1999)
FOCUS: programmi filantropici 
rivolti allo sviluppo sostenibile della 
comunità, alla promozione di un 
migliore accesso ad un’istruzione 
di qualità, e a supportare 
costantemente gli artisti meritevoli. 

Impegni per il 2014:  

8,6 milioni di euro

6mila dipendenti negli USA 
hanno finanziato progetti  
di microimpresa in oltre 67 paesi 
attraverso il sito kiva.org

Deutsche Bank Stiftung 
(1986)
FOCUS: supportare progetti 
educativi, sociali e culturali 
diretti a consentire ai giovani di 
esprimere il loro potenziale e a 
promuovere uno status di pari 
opportunità per emarginati e 
disagiati. 

Impegni per il 2014:  

4,1 milioni di euro

Oltre 1 milione di euro  
raccolti e donati per le vittime  
del tifone Hayan nelle Filippine.

Transatlantic Outreach 
Program - TOP (2001)
FOCUS: promuovere la 
conoscenza della realtà tedesca, 
incoraggiando il dialogo 
internazionale attraverso viaggi 
di studio che consentono ai 
partecipanti di sperimentare di 
persona la ‘Germania moderna’.

Impegni per il 2014:  

0,15 milioni di euro

100mila studenti  
coinvolti nel 2014

Historical Association of 
Deutsche Bank (1991)
FOCUS: studiare le relazioni  
tra il mondo bancario e le 
innovazioni pionieristiche  
che hanno influenzato  
in modo sostenibile  
i cambiamenti economici  
e sociali.

Membri al 2014:  

2.043

Deutsche Bank Donation 
Fund (1970)
FOCUS: promuovere la ricerca 
scientifica e didattica a livello 
nazionale e internazionale, con 
l’obiettivo di intensificare il dialogo 
tra il mondo della ricerca e quello 
dello sviluppo.

1 milione di euro donati  
al Center for european Studies 
dell’Università di Herzliya (Israele)

 Impegni per il 2014:  

1,9 milioni di euro

Alfred Herrhausen 
Society International 
Forum (1992)
FOCUS: delineare nuove forme  
di governance per rispondere  
alle sfide del XXI secolo,  
in collaborazione con partner 
internazionali ed esponenti  
della politica, del mondo 
accademico e dell’impresa.

Impegni per il 2014:  

3,1 milioni di euro

5mila partecipanti  
alla Conferenza Permanente 
Urban Age dal 2005

Corporate Citizenship 
UK (1989)
FOCUS: supportare insieme 
a partner locali no-profit 
progetti che aiutino i giovani 
in condizioni disagiate a 
conseguire il titolo di studio  
e a trovare un impiego.

Impegni per il 2014:  

2,9 milioni di euro

1,7 milioni di sterline 
raccolte dalla banca e dai 
dipendenti per l’iniziativa 
“Charities of the Year 2014” 

Fondazione Deutsche Bank 
Italia (2013)
FOCUS: progetti sociali ed educativi 
dedicati ad incoraggiare i giovani 
a realizzare pienamente il loro 
potenziale, a promuovere la parità 
di istruzione e a tutelare le tradizioni 
italiane nelle arti e nei mestieri. 

Impegni per il 2014:  

0,6 milioni di euro

Donazioni elargite 
al Banco Alimentare 
tramite il social bond:  

100mila euro 

Deutsche Bank South Africa Foundation (2001)
FOCUS: iniziative e progetti di investimento per l’educazione, 
l’arte e la musica focalizzate sullo sviluppo della prima infanzia, 
sulla formazione degli insegnanti e sulla crescita degli studenti 
delle scuole superiori.

 Impegni per il 2014:  

0,7 milioni di euro

Oltre 6mila persone  
destinatarie del programma  
educativo ‘Bulungula Incubator’

Deutsche Bank Asia Foundation (2003)
FOCUS: migliorare i mezzi di sussistenza  
delle comunità più deboli e vulnerabili in Asia,  
in collaborazione con ONG, Fondazioni,  
leader locali e volontari dello staff.

 Impegni per il 2014:  

2,2 milioni di euro.

70.350 giovani raggiunti  
dal lancio dell’iniziativa “Born to Be”.

Deutsche Bank Middle East Foundation 
(2008)
FOCUS: supportare la raccolta di finanziamenti  
per l’istruzione e nello sviluppo delle comunità locali,  
della sostenibilità e del volontariato nell’area  
del Medio Oriente-Nord Africa.

 Impegni per il 2014:  

0,3 milioni di euro

5mila famiglie hanno ricevuto acqua depurata 
nei quartieri disagiati di Lahore (Pakistan) 

Le nostre attività di Corporate Responsibility prendono vita anche attraverso Fondazioni  
e istituzioni impegnate nella costruzione e condivisione di capitale sociale a livello locale, 
in tutte le regioni in cui operiamo.

Costruiamo capitale sociale in tutto il mondo
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Recependo i principi delle strategie di 
Corporate Responsibility del Gruppo, siamo 
impegnati anche in Italia in diverse attività di 
responsabilità sociale a favore della comunità 
e del territorio, nella profonda convinzione che 
possano aiutare a migliorare la qualità della vita 
presente e futura e offrire alle nuove generazioni 
l’opportunità di vivere, lavorare e prosperare 
in un ambiente sano, con condizioni socio-
economiche stabili.

Nel 2013 abbiamo istituito la Fondazione 
Deutsche Bank Italia, la prima fondazione del 
Gruppo nel nostro Paese, quale espressione 
più autentica dell’impegno profuso verso il 
territorio: l’organismo opera in ambito sociale, 
con iniziative di sostegno e aiuto alle comunità 
più svantaggiate, nella valorizzazione dei talenti 
nel campo dell’educazione e della ricerca 
scientifica, e nella promozione delle eccellenze 
italiane e del 'Made in Italy'.

Realizziamo, inoltre, numerose attività in 
ambito artistico e musicale per promuovere 
l’arte contemporanea e favorire i giovani 
talenti. Siamo impegnati internamente con 
iniziative di corporate volunteering che 
coinvolgono il personale e con l’attuazione 
di importanti progetti sul tema della diversità.

Questo volume si propone di raccogliere e 
raccontare, per la prima volta in forma unitaria, 
tutte le esperienze di Corporate Responsibility 
sviluppate a partire dal 2010 e vuole divenire 
un appuntamento annuale di riflessione, 
valutazione, condivisione e confronto. 

Con noi stessi e con tutti i nostri stakeholder.

Flavio Valeri 
Chief Country Officer di Deutsche Bank  
e Presidente della Fondazione Deutsche Bank Italia

Le Corporate Responsibility Milestones di Deutsche Bank in ItaliaIl nostro impegno in Italia: azioni concrete a supporto 
delle persone e del territorio

2007

Lancio e 
inaugurazione a 
Milano-Bicocca 
della Deutsche 

Bank Collection. 

2008

Organizzazione
del primo 
Open Day.

2009

Primo concerto 
della serie 
“Grandi 

Orchestre 
Internazionali a 
favore del FAI” 

alla Scala  
in partnership 

con il FAI.

2010

Avvio della 
Partnership 

con l'Università 
Bocconi.

 
Prima raccolta 

fondi per 
San Patrignano.

2011

Prima edizione 
della  

Diversity Week.  
 

Organizzazione
del primo  

Social Day.

2012

Avvio della 
partnership 

con il MACRO 
- Museo d'Arte 

Contemporanea 
di Roma.

 
Inaugurazione 

della nuova Sede 
di Milano-Turati.

2013

Convegno 
‘Women  

in Business  
and Society’.

 
Iniziativa 

‘Ricordati di 
salvare l’Italia’

per il FAI.

2014

Lancio del Social 
Bond con Banco 

Alimentare. 

Avvio del 
progetto  

‘La Regola  
del Talento’ con 
la Fondazione 

Cologni.

Flotta aziendale a basso impatto ambientale
In linea con il nostro impegno verso l’ambiente, abbiamo sostituito il vecchio parco 
macchine della nostra rete di sportelli con 140 Fiat Punto EVO Natural Power, vetture 
dotate di doppia alimentazione a metano-benzina che riduce del 25% le emissioni di 
anidride carbonica e fino al 50% quella degli ossidi di azoto, contribuendo a limitare 
effetto serra e cambiamenti climatici. 

Filiali eco-sostenibili 
Tra il 2010 e il 2013, abbiamo rinnovato e modernizzato oltre 200 filiali in un’ottica 
ecosostenibile, grazie all’installazione di luci a basso consumo con controllo da 
remoto dell’impianto, insegne luminose a Led e pompe di calore per la climatizzazione 
con controllo dell’orario di funzionamento, che nel loro insieme hanno consentito di 
risparmiare annualmente circa il 50% di acqua consumata, di ridurre della metà le 
emissioni di anidride carbonica e di 2mila KW/h i consumi di energia elettrica.

Innovazione della Sede di via Turati
– Certificazione ISO 2010 relativa all’ottimizzazione dei consumi energetici.

– Certificazione Energetica Leed Gold.

20

Deutsche Bank e il rispetto per l’ambiente
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La Fondazione Deutsche Bank Italia

Sull'esempio della Deutsche Bank Stiftung - la prima storica Fondazione di Deutsche Bank, 
con sede in Germania - anche l’Italia ha reso operativa una propria Fondazione, a ulteriore 
testimonianza dell’importanza che il nostro Paese riveste per l’Istituto. 

Mission
La nostra Fondazione esprime l’impegno di responsabilità del Gruppo verso l’Italia e l’attenzione 
verso le comunità e il territorio. Strutturata come ente no-profit privato, promuove, realizza e 
gestisce progetti di responsabilità sociale in collaborazione con enti e istituzioni di comprovata 
esperienza e serietà. 
L'organizzazione si basa su tre organi principali: il Presidente, il Consiglio di Amministrazione 
e il Collegio dei Revisori dei Conti.

Obiettivi 
Seguendo i principi del proprio Statuto e nel rispetto degli stessi valori che ispirano il nostro Gruppo, 
la Fondazione Deutsche Bank Italia lavora per raggiungere tre ordini di obiettivi.
–  Promuovere i talenti, fornendo opportunità concrete alle giovani eccellenze nell’ambito 

dell’educazione e della ricerca scientifica, nella convinzione che la crescita culturale sia la risorsa 
più importante per le future generazioni.

–  Valorizzare le eccellenze, realizzando progetti volti a supportare il 'Made in Italy', con particolare 
attenzione alla tradizione delle Arti e dei Mestieri.

–  Investire nel sociale, creando opportunità per le persone in difficoltà economica, svantaggiate o 
poco protette - come bambini e anziani - e aiutandole a costruire un futuro migliore.

600mila euro 
fondi totali raccolti nel 2014

Nata a Milano su iniziativa di Deutsche Bank, dal 2014 la Fondazione Deutsche Bank 
Italia dà continuità alla pluriennale esperienza della banca nella promozione delle 
attività filantropiche sul territorio. 

2323

https://www.db.com/italia/it/content/2730.html


sostenitori al 'Pic-nic  
di Theodora'

1.000

euro raccolti con il Social Bond 
per il Banco Alimentare

100mila

1.300
ragazzi sostenuti presso  
la comunità di San Patrignano

Il sostegno e gli investimenti nel sociale
Le persone in difficoltà hanno bisogno di essere sostenute nel lungo periodo. 
Deutsche Bank e la Fondazione Deutsche Bank Italia supportano coloro i quali 
vivono in situazioni sociali, economiche e di salute particolarmente difficili, 
aiutandoli ad accedere a condizioni di vita migliori nel presente e sostenibili  
nel futuro, lavorando insieme a diversi partner di prestigio del settore no-profit.

01
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Social Bond
La finanza in soccorso della povertà alimentare

Caratteristiche del progetto
Quello destinato alla Fondazione Banco Alimentare Onlus è stato il primo prestito 
obbligazionario solidale emesso dal Gruppo Deutsche Bank in Italia. 
Collocato dal 2 luglio al 28 luglio 2014 presso tutti gli sportelli Deutsche Bank in Italia con un 
importo minimo di sottoscrizione pari a 1.000 euro, il Social Bond è stato strutturato per una 
durata triennale e garantisce al sottoscrittore una cedola fissa annua dell’1,25% (al lordo degli 
oneri fiscali).

Obiettivi
Il contributo elargito, pari allo 0,50% del valore nominale delle obbligazioni, è stato destinato 
a sostenere su base triennale le attività di raccolta delle eccedenze di generi alimentari e di 
ridistribuzione a strutture caritative per gli indigenti. 

Risultati raggiunti
La sottoscrizione delle emissioni ha raggiunto un valore di circa 20 milioni di euro, che hanno 
consentito di devolvere circa 100mila euro a favore di Banco Alimentare.
La donazione verrà impiegata in particolare nella gestione dei magazzini e dei trasporti di cibo 
sul territorio verso le aree più povere, nonché nell’organizzazione di importanti eventi come 
la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, che da ben 18 anni nel mese di novembre 
consente a milioni di italiani di unirsi in un grande gesto di solidarietà, donando una spesa per 
i più bisognosi.
L’ottimo risultato raggiunto conferma la possibilità di utilizzare la finanza come strumento di 
solidarietà e coesione sociale.

“I social impact bond sono una 
grande idea in grado di trasformare 
le nostre società, usando il potere 
della finanza per affrontare i problemi 
sociali complessi.”

David Cameron
Primo Ministro del Regno Unito

“L’unicità dei social impact bond 
risiede nel fatto che ripagano gli 
investitori solo se gli obiettivi del 
programma vengono davvero 
raggiunti.”

Michael R. Bloomberg
Ex Sindaco di New York

Un innovativo strumento di solidarietà
I social impact bond sono una soluzione finanziaria finalizzata alla raccolta di finanziamenti 
privati: una parte dei proventi di sottoscrizione viene devoluto a titolo di liberalità, con l’intento di 
prevenire i problemi sociali o sanitari o di intervenire nelle prime fasi dei momenti di crisi.
Le obbligazioni hanno sempre una scadenza prefissata ma non offrono una remunerazione certa del 
capitale investito, vincolata al raggiungimento di un determinato risultato sociale. 

“Siamo soddisfatti e orgogliosi 
dell’importante risultato raggiunto con il 
lancio del nostro primo social bond, che ci 
incoraggia a intraprendere altre iniziative 
di questa natura, accanto a fondazioni ed 
enti di valore. Grazie a questi strumenti, 
possiamo unire l’attività tipica del business 
creditizio con la nostra vocazione ad agire 
in qualità di partner del territorio in cui 
operiamo, contribuendo attivamente al suo 
sviluppo e al suo sostegno.”

Flavio Valeri
Presidente della Fondazione
Deutsche Bank Italia

“Siamo riconoscenti a Deutsche Bank per 
il coraggio e la lungimiranza dimostrati 
nell’intraprendere un’operazione 
economica a favore del bene comune, 
in questo grave momento di emergenza 
alimentare: il risultato di questa iniziativa 
dimostra come i mondi profit e no-profit, 
nei rispettivi ruoli, possano collaborare 
intelligentemente, conseguendo insieme 
successi concreti e di immagine. La nostra 
Fondazione potrà incrementare l’opera di 
recupero e ridistribuzione delle eccedenze 
alimentari, sostenuta quotidianamente dalle 
9mila associazioni convenzionate con la 
Rete Banco Alimentare, per aiutare quasi 2 
milioni di poveri in Italia.”

Andrea Giussani
Presidente di Fondazione 
Banco Alimentare Onlus

Da sinistra: Andrea Giussani, Flavio Valeri, Cecilia Canepa e il Prof. Giancarlo Rovati

100mila euro 
donati
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Nel 2014 abbiamo lanciato il primo Social Bond in Italia per consentire alla Fondazione 
Deutsche Bank Italia di devolvere una parte del ricavato alla Fondazione Banco 
Alimentare Onlus affinché possa continuare nell’attività di raccolta di alimenti e generi 
di prima necessità, poi ridistribuiti da diverse strutture di carità alle fasce di popolazione 
più bisognose.

In breve

Dal 1989, la Fondazione Banco Alimentare Onlus (Banco Alimentare) recupera in Italia alimenti ancora 
integri e non scaduti che sarebbero però destinati alla distruzione, perché non più commercializzabili: 
salvati dallo spreco, riacquistano valore e diventano ricchezza per chi ha troppo poco. 
La Rete Banco Alimentare opera attraverso 21 Organizzazioni Banco Alimentare, dislocate su tutto  
il territorio nazionale e coordinate dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus, che ogni giorno recuperano 
e ridistribuiscono gratuitamente alimenti ad oltre 8.600 strutture caritative impegnate ad aiutare quasi  
2 milioni di poveri in Italia.

40.923 t  
di eccedenze alimentari recuperate

319 t
delle quali sono pane e frutta recuperati  

da ristorazione organizzata, mense aziendali e scolastiche

9.201 t  
di prodotti alimentari donati  
(90% durante la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare) 

I risultati 2014

http://www.bancoalimentare.it/
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Ore di volontariato 2013-2014

529  

Dipendenti coinvolti 2013-2014

104

Deutsche Bank sostiene la Fondazione Banco Alimentare Onlus dal 2013, supportandola 
attivamente nella sua missione anche attraverso iniziative di solidarietà che prevedono il 
coinvolgimento diretto dei dipendenti (Corporate Volunteering).

Per approfondimenti, si veda pag. 78.

Contestualmente al lancio del Social Bond, Deutsche Bank sostiene la campagna di 
divulgazione sul tema del bisogno alimentare in Italia e delle buone pratiche di risposta al diritto 
all’alimentazione promossa da Banco Alimentare. In quest’ambito, una parte dei fondi raccolti 
tramite il Social Bond ha coperto i costi di realizzazione e divulgazione dell’aggiornamento della 
prima indagine “La povertà alimentare in Italia” (studio edito da Guerini e Associati nel 2009) 
realizzata da Fondazione Banco Alimentare Onlus.

La presentazione della ricerca è stata programmata in occasione di Expo 2015, coerentemente 
con la sua tematica centrale (‘Nutrire il pianeta, energia per la vita’), e si propone di divenire una 
base scientifica per il dibattito sulla necessità di codificare il Diritto all’Alimentazione promosso 
dal FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Per ulteriori informazioni
 www.collettaalimentare.it
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Intervista ad Andrea Giussani, 
Presidente della Fondazione Banco Alimentare Onlus

 Come si è svolta la fase di progettazione 
del Bond insieme a Deutsche Bank? 

“ La realizzazione del primo Bond 
Solidale in partnership con Deutsche 
Bank ha rappresentato il passo finale 
di un percorso iniziato mesi prima e 
concretizzatosi in diverse iniziative  
in partnership.  
Nel 2013 infatti Deutsche Bank ha 
collaborato con Banco Alimentare 
soprattutto in ambito di Corporate 
Volunteering, tematica molto cara alla 
banca tedesca. Nella sede principale di 
Deutsche Bank sono state organizzate 
alcune giornate di raccolta di alimenti, 
le nostre famose “Collette in azienda”, 
che hanno visto grande partecipazione 
e interesse da parte dei dipendenti di 
Deutsche Bank.  
Inoltre, grazie ad un'asta benefica di 
opere d’arte, realizzate dai collaboratori 
della banca, sono stati raccolti fondi a 
favore della nostra Organizzazione.  
A seguito del successo di queste 
iniziative e quindi del crescere di una 
partnership più stretta, si è iniziato a 
ragionare insieme su qualcosa di più 
importante: il Social Bond, appunto.” 

Come è stato lavorare con la branch 
italiana di una banca tedesca globale? 

“ Nonostante le dimensioni da 'banca 
globale', Deutsche Bank ha dimostrato 
un reale interesse e coinvolgimento 
verso il territorio in cui opera.  
Per usare un termine di moda oggi 
direi un approccio 'glocal': visione 

globale ma interesse locale, non solo di 
business ma anche in termini di social 
responsibility.  
I nostri interlocutori locali sono stati 
molto disponibili all’ascolto e al 
confronto e il risultato ottenuto non 
lascia dubbi sul feeling instauratosi da 
subito tra Banco Alimentare e Deutsche 
Bank.”

Come sono stati impiegati, nel dettaglio, 
i 100mila euro raccolti?  
È possibile conoscere quanti di questi 
soldi sono stati effettivamente impiegati 
per raccogliere il cibo e i generi di prima 
necessità, e quanti in copertura dei costi 
di organizzazione, comunicazione e 
distribuzione? 

“ Parte dei fondi raccolti sono stati 
utilizzati per sostenere l’attività 
istituzionale di Banco Alimentare, che 
consiste nel recupero delle eccedenze 
alimentari e nella loro ridistribuzione 
gratuita agli enti caritativi, in particolare 
verso le aree più bisognose del Paese. 
Faccio presente che Banco Alimentare 
per Statuto non può acquistare generi 
alimentari ma solo organizzare al meglio 
il recupero e la ridistribuzione delle 
eccedenze alimentari o comunque di 
alimenti donati da aziende o cittadini. 
Una quota è stata utilizzata per coprire 
parte dei costi legati alla Giornata 
Nazionale della Colletta Alimentare 
svoltasi sabato 29 novembre 2014, 
finanziando direttamente parte degli 
oneri di trasporto per la ridistribuzione 
degli alimenti alle regioni del Paese che 

più necessitano di aiuto (in particolare 
il Sud Italia). Infine, nell’ambito della 
partnership tra Deutsche Bank e 
Fondazione Banco Alimentare Onlus, 
una quota pari a 30mila euro ha 
finanziato l’aggiornamento  
dell’indagine sulla povertà in Italia, 
realizzato in collaborazione con 
l’Università Cattolica di Milano e 
l’Università Statale Milano Bicocca.  
Un’analisi sulla povertà si rende 
necessaria per documentare e quindi 
accrescere la consapevolezza sul 
bisogno in Italia, soprattutto in vista di 
Expo 2015.  
La ricerca intende costituire una 
base scientifica nel corrente dibattito 
sul diritto all'alimentazione: questo 
aggiornamento verrà presentato 
ufficialmente durante un evento 
all'inizio dell'estate.”

Che tipo di attività e strumenti avete 
impiegato per comunicare e diffondere 
il messaggio? 

“ Per comunicare la nostra partnership 
Banco Alimentare ha utilizzato tutti gli 
strumenti di cui dispone: sito internet, 
newsletter, magazine 'Poche Parole' 
e soprattutto i 'social media' che 
attualmente rappresentano un veicolo 
formidabile per raggiungere milioni 
di nostri stakeholder con un semplice 
'click'. Non va infine sottovalutato il 
semplice passaparola che rimane per la 
nostra rete di volontari forse il media più 
efficace, pur nella crescita della nuova 
comunicazione via web."

Finanza e solidarietà possono convivere: 
ritenete che questo tipo di iniziative 
abbia concretamente la possibilità 
di diffondersi in misura maggiore? 

“ La riposta non può che essere 
affermativa e i risultati della nostra 
partnership lo dimostrano senza  
ombra di dubbio.  
Siamo certi che questo tipo di iniziative 
troveranno nel tempo sempre più 
diffusione e consensi sia nel mondo 
'profit' che 'no-profit'.  
Del resto è evidente che per far fronte 
alla drammatica situazione socio-
economica in cui versa la nostra società, 
e più in generale quella europea,  
è necessario instaurare partnership  
di lungo periodo tra gli operatori  
del mondo 'profit' e quelli del mondo 
'no-profit'. Solo insieme è possibile far 
fronte alla crescente richiesta di aiuto 
che proviene dagli strati più deboli della 
nostra popolazione e al contempo far 
ripartire il sistema economico.  
Ripartenza però che deve tendere a un 
nuovo paradigma socio-economico che 
pone la persona al centro di tutto e non 
solo il profitto, tema ovviamente caro 
all’azionista.  
E chi meglio del 'no-profit' può 
accompagnare il mondo business verso 
questa nuova direzione?”

Andrea Giussani
Presidente della Fondazione 
Banco Alimentare Onlus
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Soluzioni ai problemi sociali
Insieme a San Patrignano, contro la droga

La Fondazione Deutsche Bank Italia prosegue lo storico impegno di Deutsche Bank nella lotta alla 
droga in Italia supportando la Comunità di San Patrignano, il più importante centro di recupero 
dalla tossicodipendenza in Europa, che da oltre trent’anni accoglie gratuitamente i giovani con 
problemi di droga e ne cura il reinserimento in società.

Siamo i principali sostenitori di una speciale asta di beneficenza che si tiene ogni anno a Milano, 
strutturata come serata di gala con ospiti prestigiosi, rappresentanti del mondo industriale e 
finanziario nazionale. I protagonisti sono proprio i giovani di San Patrignano, le cui realizzazioni 
vengono battute all’asta da Christie’s insieme a pezzi altrettanto unici donati da importanti brand 
del lusso 'Made in Italy'.

Ogni anno il ricavato dell’asta è indirizzato ad un progetto specifico a favore della comunità, dallo 
sport alle attività educative fino ad iniziative per ampliare strutture sanitarie e di accoglienza, al 
fine di garantire una fattibilità a breve termine e la trasparenza nei risultati.

‘Ristrutturare per crescere’ (2014) 
Il progetto ha avviato la ristrutturazione completa di due casolari e l’installazione di pannelli 
fotovoltaici sul tetto del fabbricato accessorio presso il Podere San Giuseppe di Paratino, nel 
Comune di Cecina (Livorno). Qui San Patrignano produce vini e oli biologici di qualità all’interno di 
un terreno agricolo ricevuto in donazione negli anni ’90, nell’ambito di un’attività di riconversione 
biologica delle colture.

L’iniziativa offre ai ragazzi un periodo di formazione nel settore agricolo presso la cooperativa 
della comunità che, avendo bisogno di un costante impiego di operai nella sua conduzione, 
costituisce inoltre una concreta prospettiva di inserimento lavorativo a termine programma.

Il valore del progetto è importante anche dal punto di vista dell’efficienza energetica, in virtù del 
notevole risparmio dei costi di gestione ottenuto e dell’attenzione alla tutela del territorio.

Tasso di recuperi riusciti  
senza ricadute

72%

“La sensibilità di Deutsche Bank e della sua 
Fondazione rende possibile la realizzazione 
di numerosi progetti che consentono ai 
ragazzi, accompagnati in un percorso di 
crescita per superare la tossicodipendenza 
e riappropriarsi delle loro vite, di riscattarsi 
da un passato doloroso e guardare al futuro 
con speranza e consapevolezza,  
contando sulle loro forze e riacquistando 
fiducia in se stessi e negli altri.” 

Antonio Tinelli  
Coordinatore del Comitato sociale  
di San Patrignano

La storia di Dario 
Un lungo passato di tossicodipendenza, a recitare la parte di musicista maledetto. Poi la prima 
overdose di eroina, i soccorsi e la sua vita salvata quasi per miracolo. In quei giorni di lucidità, Dario 
capisce che cosa è diventato ma la paura lo spinge ad assumere ancora più sostanze.  
Nel 2008, il giorno del suo ventottesimo compleanno, la resa definitiva e la richiesta di aiuto, seguita 
dalla scelta di entrare in Comunità a San Patrignano. Inserito fra i ragazzi che si occupano del 
canile, inizia a vivere in maniera lucida le giornate, a scoprire sé stesso, ad accettare i suoi difetti e a 
confrontarsi con i compagni della comunità condividendo con loro i momenti di gioia e di fatica.  
Fin quando il suo responsabile lo pone di fronte alla domanda “che cosa vuoi fare da grande?”.  
Una delle attività che più lo appagava in comunità era fare assistenza ai malati al centro medico.  
Dario oggi studia Scienze infermieristiche a Rimini, è prossimo alla laurea e mostra una grande 
volontà di aiutare gli altri.

Dal 2010 sosteniamo attivamente la Comunità di San Patrignano attraverso una 
raccolta fondi realizzata mediante un’asta benefica annuale. Il ricavato viene destinato 
a diversi progetti diretti a potenziare le opportunità di reinserimento dei ragazzi che 
hanno concluso con successo il loro cammino di recupero dalla tossicodipendenza.

In breve

La Comunità di San Patrignano ospita oltre 1.300 ragazzi ed è una ONG riconosciuta ed accreditata presso le 
Nazioni Unite con lo status di “consulente speciale presso il Consiglio Economico e Sociale dell’ONU”. 

Dal 1978 ad oggi ha accolto in forma totalmente gratuita, senza oneri né per le famiglie né per lo Stato, oltre 
25mila persone provenienti da centinaia di diverse nazioni, offrendo loro una casa, l’assistenza sanitaria e 
legale, la possibilità di studiare, di imparare un lavoro e di reinserirsi pienamente nella società al termine del 
percorso di recupero.

168 
qualifiche d'istruzione

312  
diplomi di maturità

1.000  
studenti

486  
qualifiche professionali

479
licenze medie

1.267  
attestati di frequenza

3.600  
pene detentive sostitutive

23  
lauree

109 
operatori

313
collaboratori o consulenti
(32,5% proveniente da percorso di recupero)

Per ulteriori informazioni
 www.sanpatrignano.it

1.300 
ragazzi ospitati a San Patrignano

25mila
ragazzi accolti dal 1978 ad oggi

San Patrignano è una casa,  
una famiglia per giovani  
che hanno smarrito la strada.

Fonte: Università di Bologna – Progetto di 
Ricerca per il monitoraggio di un gruppo di 
ex ospiti della comunità a 5 anni dal loro 
reintegro nella società.
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2010

Grazie a ‘Un calcio alla droga’, è stato costruito un 
campo da calcio in erba sintetica, con le relative 
strutture accessorie, allo scopo di avvicinare i ragazzi 
allo sport, mezzo privilegiato e insostituibile nel 
percorso di recupero dalla droga.

100 partite
190 ore di allenamento

2011

Con ‘Studiare per crescere’, sono stati finanziati 
percorsi scolastici della durata di 3/4 anni, che danno 
ai ragazzi l’opportunità di ottenere un diploma o 
una qualifica professionale e favoriscono il loro 
reinserimento nella vita lavorativa e sociale. 

Oltre 2mila i ragazzi  
che hanno conseguito  
un titolo di studio o una 
qualifica professionale  
a San Patrignano

2012

‘Una casa per tutti’ ha riqualificato una struttura usata 
in precedenza per l’equitazione, convertendola in 
edificio residenziale e aumentandone la capacità di 
accoglienza, per aiutare un numero sempre maggiore 
di giovani in difficoltà, limitando i tempi di attesa per i 
nuovi ingressi. 

128 posti letto aggiuntivi

2013

Con ‘Prendiamoci cura’ abbiamo contribuito a 
rimodernare le strutture e acquistare nuovi macchinari 
e forniture sanitarie per i pazienti dell’omonimo Centro 
Medico di San Patrignano,  
nato nel 1994 con l’obiettivo di proporre un approccio 
empatico e solidale con i malati, nella convinzione 
che l’affetto e il sostegno propri di una dimensione 
familiare abbiano su di loro effetti positivi.

Oltre 30mila visite annue

La storia dei progetti per San Patrignano

Il Centro Medico, strutturato su quattro piani, dispone di un reparto di degenza specializzato nella cura dell’AIDS e delle altre patologie legate 
all’uso di droghe; dotato di 36 posti letto in regime residenziale e di 20 posti in day hospital, svolge funzioni di lunga degenza, riabilitazione 
psico-motoria e di hospice. Al suo interno sono presenti: un poliambulatorio, un laboratorio analisi, ambulatori per gli psicologi, un centro di 
fisioterapia, una palestra per la riabilitazione motoria, una lavanderia ed una cucina.

Inoltre dispone di un archivio informatico dove sono raccolte tutte le cartelle sanitarie ed un data base, creato a partire dal 1985 e 
scrupolosamente aggiornato negli anni, che per la quantità di dati scientifici contenuti è una tra le più importanti banche dati al mondo per le 
malattie correlate alla tossicodipendenza.
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Supporto alla terza età
Una ‘casa famiglia’ per diventare autosufficienti

Caratteristiche della partnership
L’emergenza abitativa della popolazione anziana 
è un problema di grande rilevanza in Italia. Per 
salvaguardare il diritto dell’anziano a rimanere 
nel suo contesto di vita supportiamo la Comunità 
di Sant’Egidio nella conduzione di una speciale 
struttura abitativa composta da un condominio 
che comprende una “casa alloggio” per anziani 
con problemi di autonomia e autosufficienza e 11 
“alloggi protetti” per anziani autosufficienti che 
hanno perso per vari motivi la propria dimora.  
Ogni giorno medici, infermieri, fisioterapisti, 
dietologi, membri della Comunità e volontari 
offrono gratuitamente il loro tempo per far fronte 
a tutte le esigenze legate alla vita degli anziani in 
queste case.

Obiettivi
Tutti gli ambienti sono organizzati in modo da 
garantire l’autonomia individuale, la fruibilità e la 
privacy, anche in considerazione delle particolari 
esigenze degli ospiti: l’assenza di barriere 
architettoniche all’interno dell’appartamento e 
i tanti ausili presenti agevolano i movimenti e la 
vita quotidiana, con la possibilità di svolgere le 
attività in comune all’interno di un apposito spazio 
verde. La struttura è pensata per consentire agli 
inquilini di recuperare una vita relazionale fatta di 
scambi favorendo un rapporto vitale con la casa, il 
quartiere e il tessuto urbano nel suo complesso.

La Fondazione Deutsche Bank Italia porta avanti l’impegno iniziato nel 2012 da 
Deutsche Bank al fianco della Comunità di Sant’Egidio per coprire i costi legati alla 
manutenzione e alla gestione di un condominio protetto realizzato nel quartiere di 
Monteverde e dedicato agli anziani di Roma.

In breve

37

Risultati raggiunti
Nel 2014 si è conclusa la prima tranche di lavori di adeguamento e modernizzazione, concentrati 
in particolare al quarto piano dello stabile nella "casa alloggio": approfittando del periodo di 
villeggiatura estivo di alcuni residenti, è stato attuato un intervento strutturale - l’ampliamento e la 
riorganizzazione della zona living e cucina, divenuta molto più vivibile e funzionale - senza chiudere 
la casa né trasferire altrove gli ospiti residenti.

Nel 2015 si prevede invece di ristrutturare e ampliare un’altra unità abitativa situata nel giardino 
del complesso, che garantirà così ulteriori 4 o 5 posti autonomi o semi-autonomi.

Per ulteriori informazioni
 www.santegidio.org

“Questa è una vera casa sia per gli 
anziani che ci verranno a vivere, sia 
per i volontari e gli operatori che 
passeranno con loro, nei casi di non 
autosufficienza, 24 ore su 24. Una 
casa famiglia, nucleo centrale della 
società. Il nostro obiettivo? Dare un 
segno di unità in una società lacerata 
da differenza, paura e solitudine.” 

Andrea Riccardi 
Fondatore della  
Comunità di Sant’Egidio

16 anziani 
resi autosufficienti

11 

alloggi protetti

1 
condominio per anziani

La Comunità di Sant’Egidio nasce a Roma nel 
1968 e negli anni si è evoluta in un movimento di 
‘laici della Chiesa’ a cui aderiscono oltre 60mila 
persone, impegnate nella comunicazione del 
Vangelo e nella carità a Roma, in Italia e in 73 
paesi dei diversi continenti. 
La solidarietà a favore di persone svantaggiate, 
categorie sociali deboli e fasce sociali a 
scarsissimo reddito è vissuta come servizio 

volontario e gratuito e si concretizza in 
programmi con obiettivi e metodologie diverse 
tra loro, in funzione anche del numero di aderenti 
e delle energie su cui può contare ogni singolo 
nucleo nei vari paesi.
Le attività sociali ed umanitarie nelle quali è 
impegnata la Comunità di Sant’Egidio sono 
coordinate fin dal 1973 dalla Associazione 
“Comunità di S.Egidio-ACAP Onlus”.
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Sostegno ai bambini disagiati
Una casa per favorire la crescita sana dei più piccoli

Caratteristiche della partnership
Realizzato in partnership con la Fondazione CON IL SUD, il progetto intende migliorare la qualità 
della vita dei ragazzi e dei bambini nei quartieri ‘difficili’ di Napoli, attraverso laboratori didattici 
ed esperienziali per gli ospiti della ‘Casa’. Il contributo prevede un finanziamento triennale a 
‘NAPOLI laborArt’, iniziativa elaborata dalla Associazione “A ruota libera” presso la “Casa di 
Tonia”. 

Obiettivi
Lo scopo principale è quello di allontanare i giovanissimi dai rischi di devianza e di marginalità 
sociale, stimolando interessi culturali e proponendo percorsi di crescita rivolti all’autonomia e alla 
consapevolezza di essere liberi di scegliere ciò che maggiormente piace ed interessa, secondo le 
proprie potenzialità. 

La Fondazione Deutsche Bank continua l’iniziativa già avviata dalla banca nel 2012 
per sostenere la ‘Casa di Tonia’, un progetto di inclusione sociale diretto a creare per i 
bambini dei quartieri poveri di Napoli l’opportunità di vivere un futuro migliore.

In breve

39

Risultati raggiunti
Circa 60 bambini e ragazzi tra i 3 e i 14 anni con difficoltà scolastiche, situazioni familiari 
problematiche e disagi nella sfera relazionale, possono ora svolgere attività sociali, ricreative, 
artistiche e cognitive di diverso tipo attraverso i ‘laboratori’ (ceramica e pittura, musical, 
scrittura creativa e ludoterapia), e accedere alla ludoteca ‘La Culla della Vita’, uno speciale 
spazio di accoglienza e di intrattenimento ludico-formativo. 

Oltre alle attività di mentoring e supporto individuale, vengono poi offerti uno spazio per il 
confronto e lo scambio sulla crescita dei ragazzi ed un programma di accompagnamenti ed 
affiancamenti studiati per rafforzare i legami di fiducia tra gli educatori, i ragazzi e i nuclei 
familiari proponendo modelli positivi di utilizzo del tempo libero, fondati sullo stimolo delle 
potenzialità creative.

60 bambini accolti

39

La Testimonianza di una Mamma 
“Quando mi sveglio al mattino sento, ogni giorno che passa, minuto per minuto, sempre di più, 
un’aria familiare. La ‘Casa di Tonia’ è un luogo di rinascita per noi ragazze abbandonate dalla 
vita, con un passato che non riusciremo mai a dimenticare. Io sono una di loro. 
L’anno scorso, ho scoperto di essere incinta e, tra tanti dubbi, ho deciso di tenere il bambino. 
La mia famiglia non ha accettato la mia gravidanza e quindi sono andata dal parroco della mia 
chiesa che mi ha consigliato di rivolgermi alla Casa di Tonia. 
Sono qui da quasi un anno, ma presto tornerò dai miei genitori che, pian piano, hanno imparato 
ad amare mio figlio e, grazie all’aiuto degli educatori della Casa, sono riusciti a capire. 
Avere un bambino è stata la cosa più bella che mi potesse capitare, ha fermato la mia vita 
spericolata e i miei sbagli...
Se vedessi mio figlio soffrire, soffrirei molto di più, non potrei mai lasciarlo. Casa di Tonia ci sta 
aiutando a riprendere una vita che pensavamo finita.”

“La Casa di Tonia offre un percorso 
formativo e di aggregazione che 
punta a migliorare la qualità della vita 
dei ragazzi che abitano nei quartieri 
disagiati."

S. E. Cardinale Crescenzio Sepe
Diocesi di Napoli

“Siamo orgogliosi di partecipare a 
questo progetto insieme alla Chiesa di 
Napoli e alla Fondazione CON IL SUD: 
la Casa di Tonia della Curia partenopea 
svolge un’attività di valore per i 
bisogni della città in virtù della scelta 
preferenziale dei minori."

Flavio Valeri
Presidente della Fondazione  
Deutsche Bank Italia

“Questa iniziativa rappresenta il segno 
tangibile che la collaborazione di più soggetti 
verso un comune obiettivo è fondamentale 
nel Mezzogiorno per realizzare interventi 
‘esemplari’ in contesti sociali e territoriali 
considerati difficili, per favorire la coesione 
sociale e promuovere uno sviluppo 
tangibile.”

Carlo Borgomeo 
Presidente di Fondazione CON IL SUD

Per ulteriori informazioni
 www.casaditonia.it

La Fondazione CON Il SUD è un ente no-profit 
privato nato otto anni fa dall’alleanza tra alcune 
fondazioni di origine bancaria e il mondo del terzo 
settore e del volontariato per favorire lo sviluppo 
del Mezzogiorno attraverso la promozione 
di percorsi di coesione sociale e sostenendo 
buone pratiche di rete. La Fondazione sostiene 
interventi “esemplari” per l’educazione dei 
ragazzi alla legalità e per il contrasto alla 
dispersione scolastica, per valorizzare i giovani 

talenti e attrarre i “cervelli” al Sud, per la tutela 
e valorizzazione dei beni comuni (cultura, 
ambiente, riutilizzo sociale dei beni confiscati alle 
mafie), per la qualificazione dei servizi socio-
sanitari, per l’integrazione degli immigrati, per 
favorire il welfare di comunità. La Fondazione 
CON IL SUD ha sostenuto oltre 690 iniziative, 
tra cui la nascita delle prime 5 Fondazioni di 
Comunità del Mezzogiorno, coinvolgendo più di 
5.600 organizzazioni. 

Per ulteriori informazioni
 www.fondazioneconlisud.it
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Caratteristiche del progetto
Il Progetto Itaca Roma è nato nel 2010 con lo scopo di attivare anche nella Capitale iniziative e 
progetti gratuiti di prevenzione, solidarietà, supporto e riabilitazione destinati a persone affette da 
disturbi della salute mentale e programmi di sostegno per le loro famiglie. 

Progetto Itaca Roma organizza corsi di formazione per volontari, con la collaborazione e la 
consulenza di psichiatri, psicologi e assistenti sociali attivi nei Dipartimenti di Salute mentale del 
territorio di Roma. 

L’atmosfera della Clubhouse è speciale e diversa rispetto a qualsiasi altro centro o servizio della 
psichiatria: la persona che soffre di una malattia psichiatrica non viene considerata paziente o 
utente di un servizio ma è appunto un “socio” del Club e contribuisce con le proprie risorse e 
capacità al funzionamento e allo sviluppo di tutta l’attività. 
I “soci” lavorano fianco a fianco, in una collaborazione molto speciale con lo staff composto da 
personale stipendiato, nella gestione quotidiana della Clubhouse, vera e propria palestra per una vita 
autonoma.

Obiettivi
L’obiettivo finale è il graduale inserimento lavorativo in aziende esterne, partendo dal lavoro 
temporaneo per arrivare all’assunzione. 
Una vera e propria sfida contro il pregiudizio su chi ha dovuto affrontare il difficile percorso della 
malattia mentale.

Risultati raggiunti
– 55 persone aiutate gratuitamente presso il centro di riabilitazione Club Itaca Roma
– 60 familiari coinvolti
– 7mila ore di volontariato
– 16 contratti di lavoro siglati post-riabilitazione, presso 7 aziende
– Premio ‘Formica d’Oro per il Sociale nel Lazio 2014’

Nel 2014 la nostra Fondazione ha consolidato il rapporto avviato fin dal 2010 da 
Deutsche Bank con il Progetto Itaca Roma, supportando economicamente i progetti 
diretti ad aiutare le persone con una storia di disagio mentale a svolgere un percorso di 
riabilitazione socio-lavorativa e a sostenere le loro famiglie.

In breve
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“Nella mitologia e nella cultura storica 
mediterranea Itaca rappresenta la 
destinazione finale di un lungo viaggio. 
Un viaggio con molte difficoltà. 
Tieni Itaca sempre nella tua mente, 
raggiungerla sarà la tua meta."

Ughetta Radice Fossati Orlando 
Responsabile Progetto Itaca

Per ulteriori informazioni
 www.progettoitaca.org

Il Progetto Itaca (Associazione Volontari per la 
Salute Mentale Onlus) opera in Italia attraverso 
i “Club”, cioè strutture diurne in cui le persone 
aiutate sono “soci” e collaborano attivamente 
alla vita e allo sviluppo di questi spazi, al 
cui interno possono trascorrere la giornata 
svolgendo mansioni lavorative quali segreteria, 
amministrazione, formazione e comunicazione, 
finalizzate a recuperare ritmo di vita 

e sicurezza e ad acquisire capacità sociali e 
abilità specifiche. Il metodo di riabilitazione del 
Progetto Itaca si basa sul modello americano 
Fountain House, certificato da Clubhouse 
International. Dal 2002 ha attivato a Milano 
il Numero Verde Nazionale 800.274.274, 
una linea di ascolto dedicata a chi soffre di 
depressione, disturbi d’ansia e psicosi, e di 
supporto ai loro familiari.

Affrontare il disagio psichico
Sentirsi “soci” e parte del gruppo, per rinascere



42 43

Corporate Responsibility Diary
Deutsche Bank

Corporate Responsibility Diary
Deutsche Bank

Caratteristiche del progetto
Nel 2012, grazie al nostro contributo, è stato aperto presso il Bambino Gesù di Roma uno speciale 
sportello di assistenza ospedaliera ‘dedicato’, con la finalità di supportare i piccoli pazienti affetti da 
questa rara malattia. 

Nel 2014, il progetto si è ampliato avviando uno specifico percorso di ‘Empowerment’ per assistere 
in modo innovativo i bambini e i ragazzi.

Obiettivi
L’iniziativa si prefigge di aiutare bambini e ragazzi nel cammino verso la conquista del più alto 
grado di autonomia possibile e per sostenere le famiglie nel superamento degli ostacoli psicologici, 
burocratici e sociali quotidiani.

A questo scopo è stata scelta una persona affetta da questa rara patologia per svolgere un’attività 
di tutoraggio presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Bambino Gesù e accompagnare i bambini 
con Sindrome di Williams e le loro famiglie nell’esperienza dell’assistenza ospedaliera.

Risultati raggiunti
La ragazza selezionata è stata coinvolta per due giorni alla settimana in due diversi contesti: 
la Segreteria della UOC (Unità Operativa Complessa) di Malattie Rare - dove svolge attività di 
catalogazione, gestione del materiale di cancelleria, ricerche sul database del servizio - e la Ludoteca 
dell’Ospedale - per l’organizzazione e il controllo dei materiali presenti nel servizio e la co-costruzione 
di attività di gioco destinate agli utenti della ludoteca.

Durante il primo anno, la Tutor ha acquisito via via maggiore esperienza in termini di autonomia e 
autogestione, migliorando le competenze relazionali e di cooperazione, occupandosi così anche 
dell’accoglienza degli utenti e della presentazione delle caratteristiche del servizio.

Il nostro supporto all’Associazione Italiana Sindrome di Williams Onlus, nato nel 2011, si 
è arricchito di un nuovo progetto di ricerca denominato “Empowerment del paziente con 
malattia rara: Integrazione del paziente nello sportello delle malattie rare”, realizzato in 
sinergia con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, unico nel suo genere in Italia.

In breve
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Per ulteriori informazioni
 www.aisw.it

Dal 1996 l’Associazione Italiana Sindrome di 
Williams Onlus accompagna le famiglie nella 
quotidianità complessa di una condizione 
multisistemica, che coinvolge molteplici aspetti 
clinici, riabilitativi, sociali e legali. 
La sindrome di Williams è una rara malattia 
genetica causata dalla perdita di un piccolo 
frammento del cromosoma 7 che provoca ritardo 

cognitivo, deficit dello sviluppo, malformazioni 
cardiache e vascolari ed è caratterizzata da 
peculiari tratti del volto. 
Attualmente non esiste una cura specifica 
ma è di fondamentale importanza la terapia 
riabilitativa, con interventi educativi precoci e 
mirati che permettano di migliorare lo sviluppo 
delle competenze cognitive e sociali.

“L’Empowerment dei bambini e delle 
persone affette da malattie rare è un 
obiettivo del Bambino Gesù. Insieme 
all’Associazione Sindrome di Williams 
è stato avviato un percorso che facilita 
l’accesso dei pazienti affetti da gravi 
patologie nel mondo lavorativo. 
Il progetto, che vuole rappresentare un 
modello di riferimento per tutte le strutture 
nazionali, si rinnova per accompagnare 
bambini e ragazzi nel cammino verso la 
conquista del più alto grado di autonomia 
possibile e per sostenere le famiglie nel 
superare gli ostacoli psicologici e sociali 
che quotidianamente si presentano."

Mariella Enoc   
Presidente Ospedale Pediatrico  
Bambino Gesù

“Questa iniziativa merita di essere 
sostenuta nel tempo, con l’augurio che 
possa essere un segnale di speranza 
e di fiducia, oltre che un concreto 
aiuto, per tutte le persone affette dalla 
Sindrome di Williams.”

Flavio Valeri  
Presidente Fondazione  
Deutsche Bank Italia

“Il nostro scopo principale è quello  
di mettere a disposizione e condividere 
l’esperienza di ciascuno di noi, a partire 
dalla diagnosi, oggi giunta ad una precocità 
impensabile solo pochi anni fa.  
La consapevolezza di non essere soli  
ci dà forza e coraggio.”

Leopoldo Torlonia  
Presidente dell’AISW

1su 20mila 
 affetto dalla Sindrome

Cura delle patologie rare
Un tutoraggio speciale per sostenere i piccoli malati
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La malattia e i bambini
Il pic-nic dell'allegria, per superare la paura

Caratteristiche del progetto
Con la partecipazione di oltre 1.000 persone tra adulti e bambini presso la meravigliosa cornice di 
Villa Reale a Milano, il 'Pic-nic di Theodora' di maggio 2014 - patrocinato dal Comune e sostenuto 
da diverse aziende locali, nazionali e multinazionali - è stato una giornata di gioia e sorriso per 
tanti bambini ricoverati presso i cinque ospedali di Milano presso i quali opera Fondazione 
Theodora Onlus. 

Un vero e proprio pic-nic, con il classico plaid per sedersi sul prato, tanto cibo e numerosi 
momenti di gioco per i bambini in un’atmosfera di festosa solidarietà. 

A conclusione dell’evento sono stati liberati verso il cielo centinaia di palloncini rossi, ognuno 
corredato di un cartoncino con il pensiero di un piccolo partecipante dedicato a tutti quei bambini 
che devono affrontare un lungo e difficile ricovero.

Fondazione Deutsche Bank Italia ha contribuito all’organizzazione della quarta edizione 
del 'Pic-nic di Theodora', l’evento benefico finalizzato a raccogliere fondi per aiutare 
Fondazione Theodora Onlus ad assistere i bambini e le loro famiglie durante i difficili 
momenti del ricovero ospedaliero grazie all’attività di artisti molto speciali.

In breve
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“Quando entriamo in ospedale, partiamo 
dalla nostra paura. E da quella dei bambini, 
delle mamme e dei papà, dei dottori. A volte, 
davanti a noi, accadono piccoli miracoli.”

Dottor Pelosone

“Il sorriso e il gioco sono diritti 
fondamentali per tutti i bambini, anche 
in ospedale. La nostra Fondazione, con 
le speciali visite dei suoi clown dottori, 
offre ai bimbi malati e alle loro famiglie 
preziosi momenti di gioco, ascolto e 
buonumore."

Emanuela Basso Petrino 
Direttore Generale  
Fondazione Theodora Onlus

“È emozionante pensare che l’allegria e
la magia che hanno caratterizzato questa 
giornata straordinaria non finiranno qui,  
ma arriveranno ai piccoli pazienti tramite  
la visita speciale dei Dottor Sogni.”

Giovanna Ferrero Ventimiglia 
Ideatrice dell’evento e Consigliere  
di Fondazione Theodora Onlus 

I Dottor Sogni - nati in Svizzera nel 1993 dall’idea di due fratelli, André e Jan Poulie, in memoria della 
loro madre Theodora - lavorano sulle emozioni e si prendono cura della parte sana del bambino 
facendo visite individuali, stanza per stanza, ai pazienti che spesso affrontano un ricovero lungo e 
difficile, offrendo a loro e alla loro famiglia un sostegno concreto. 

Per garantire l’eccellente qualità delle visite, ogni Dottor Sogni riceve una formazione iniziale rigorosa 
e articolata, nonché una formazione continua, cui si aggiunge una supervisione psicologica periodica 
condotta da un terapeuta esperto nella gestione di operatori socio-sanitari e prevenzione del burn-out.

Risultati raggiunti
Il sostegno della Fondazione Deutsche Bank Italia ha contribuito a coprire integralmente i costi 
dell’evento e a sostenere parzialmente alcuni dei programmi di visita dei Dottor Sogni presso 
gli ospedali di Milano.

Per ulteriori informazioni
 it.theodora.org

Dal 1995 la Fondazione Theodora Onlus aiuta i 
bambini in ospedale e le loro famiglie ad affrontare 
la difficile prova del ricovero attraverso la visita dei 
Dottor Sogni.  
Questi artisti professionisti vengono assunti e 
specificamente preparati per il lavoro in ambito 
ospedaliero pediatrico: la Fondazione ne cura 
attentamente la selezione, la formazione, il 

counseling psicologico e le visite di coaching, e 
assicura il pieno rispetto delle regole igienico-
sanitarie, di privacy e ogni altra procedura richiesta 
dai singoli reparti. 
I Dottor Sogni operano così in totale armonia con 
i medici, gli infermieri e i volontari presenti negli 
ospedali per sostenere nel miglior modo possibile i 
bambini ricoverati.

19 
ospedali coinvolti

35mila  
bambini beneficiari

11  
città coinvolte

30  
Dottor Sogni

Nel mondoIn Italia

209
Dottor Sogni

265mila  
bambini beneficiari

7mila  
volontari

148  
ospedali e istituzioni

it.theodora.org
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Il percorso con Human Foundation
L’impresa sociale in passerella
Nel 2013 Human Foundation ha contribuito 
alla promozione di un’interessante “connessione 
virtuosa” tra il settore del lusso e l’impresa 
sociale, portando alle sfilate di Altaroma il 
marchio Cangiari (Cooperativa Sociale GOEL), 
la prima griffe eco-etica dell’alta moda italiana. 
Nel paese di Gerace, Cangiari - “cambiare” 
in dialetto calabrese, qui interpretato non a 
caso in senso sia transitivo (cambiare il mondo) 
sia riflessivo (cambiare se stessi) - recupera e 
rielabora la tradizione artigianale della tessitura 
fatta a mano e del montaggio del telaio per 
intrecciare stoffe pregiate, creando un connubio 
unico tra diffusione del 'Made in Italy' ed 
empowerment delle comunità locali.

Convegno Inspiring Change 
La finanza sociale e le nuove povertà (2013) 
Oltre 400 ospiti, tra rappresentanti italiani e 
stranieri dell’imprenditoria e dell’innovazione 
sociale, ong e mondo della filantropia, si sono 
incontrati presso l’università LUISS di Roma 
prendendo spunto dalla presentazione di alcune 
tra le realtà più avanzate nel settore dell’impresa 
sociale per discutere dei progetti nazionali 
attivati sul tema e inoltre di ineguaglianze, 
globalizzazione, finanza etica, Social Impact 
Investments, Social Impact Funds, Social Bond, 
nuovo welfare e occupazione.

L'impegno per il cambiamento
Logiche virtuose per trasformare finanza e società

Dal 2012 siamo impegnati in qualità di ambassador di Human Foundation allo scopo di 
offrire un sostegno all'attività di coordinamento dei lavori dell’Advisory Board Italiano 
(ADB) della SIIT (Social Impact Investment Taskforce), alla produzione di un rapporto 
programmatico e alla realizzazione di un ciclo di seminari sulla finanza d’impatto. 

In breve
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Per ulteriori informazioni
 www.humanfoundation.it

“Vogliamo sperimentare in Italia nuove 
idee per un capitalismo più ‘Umano’ 
capace di innovare profondamente 
la finanza, rendendola solidale e 
socialmente utile, anche attingendo  
ad esperienze pilota internazionali.” 

Giovanna Melandri  
Presidente di Human Foundation

“Occorre rafforzare il legame tra donatori 
privati e imprenditori sociali: Human  
nasce per connettere le eccellenze  
italiane alle migliori imprese sociali  
in Italia e nel mondo.” 

Giovanna Melandri  
Presidente di Human Foundation

Caratteristiche del progetto
Human Foundation opera come coordinatore 
dell’Advisory Board italiano della Social 
Impact Investing Task Force, una struttura 
istituita nel 2013 in ambito G8 con l’obiettivo 
di promuovere lo sviluppo di un mercato 
globale degli investimenti ad impatto sociale 
e, più in particolare, di creare un network di 
operatori impegnati sul tema.  
Anche grazie al nostro contributo economico, 
nel 2014 Human Foundation ha proseguito le 
attività di advocacy sui temi della finanza ad 
impatto sociale e della venture philanthropy, 
coinvolgendo diversi stakeholder (policy 
maker, manager di aziende private, 
fondazioni bancarie, fondazioni di impresa, 
istituzioni finanziarie, organizzazioni sociali, 
centri di ricerca) per promuovere il dibattito 
sui temi dell'innovazione e della finanza 
sociale. Nel mese di settembre 2014, Human 
Foundation ha presentato in contemporanea, 
alla Camera dei Deputati, il rapporto globale 
della Taskforce sugli investimenti ad impatto 
sociale “The Invisible Heart of Markets - How 
Impact Investing is Harnessing Innovation 
and Capital for Public Good” e il rapporto 
dell'Advisory Board italiano (ADB) “La 
finanza che include. Gli investimenti  
ad impatto sociale per una nuova economia”. 

Il rapporto italiano contiene 40 
proposte concrete: una piattaforma di 
raccomandazioni che l’ADB italiano 
ritiene fondamentale per costruire, anche 
in Italia, un ecosistema che faciliti la 
crescita dell’imprenditoria sociale e degli 
investimenti ad impatto.
Hanno contribuito alla stesura del 
Rapporto più di 100 esperti: operatori 
economici e della finanza ad impatto, 
dell’imprenditorialità sociale e della finanza 
tradizionale (associazioni di categoria, 
organizzazioni di secondo livello, fondazioni 
bancarie, cooperative sociali, banche, 
intermediari finanziari, istituzioni pubbliche, 
autorità di vigilanza, organizzazioni  
no-profit, imprese sociali ed università).
Tra marzo e maggio, Human Foundation  
ha inoltre realizzato "Finanza a impatto"  
un programma di 6 Seminari per conoscere 
gli strumenti di finanza sociale, a cui hanno 
partecipato più di 150 persone. 
Diversi esperti italiani ed internazionali 
del settore hanno affrontato i temi 
dell’innovazione sociale e dell’integrazione 
tra il mondo profit e quello no-profit, 
allo scopo di definire strategie condivise 
nell’ambito dello sviluppo economico, 
sociale e umano.

Human Foundation è un'organizzazione no-profit che promuove la collaborazione tra imprese, pubblica 
amministrazione, imprese sociali, fondazioni, investitori istituzionali, operatori economici e mondo della finanza per 
generare e realizzare soluzioni innovative ai problemi sociali. Human Foundation coordina l'Advisory Board italiano 
della Social Impact Investment Task Force del G8. È tra le organizzazioni promotrici di Social Value Italia, rete nata per 
promuovere la misurazione dell'impatto sociale nel nostro Paese.  
Human Foundation fa parte del GIIN, l'organizzazione che riunisce i principali stakeholder dell'impact investing.  
Ha promosso, inoltre, MHUSE: punto di aggregazione, di formazione, di condivisione delle esperienze e di 
rafforzamento dell'imprenditorialità sociale e altre iniziative per accrescere le competenze degli stakeholder.
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Torneo di calcio benefico
Lo sport come 'cuore pulsante' per il sostegno sociale

Caratteristiche del progetto
La manifestazione, patrocinata dal Comune di Bologna, dall’Esercito Italiano, dai Carabinieri, 
dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia di Stato, è stata inaugurata a inizio maggio ed ha avuto il 
suo apice il 4 giugno presso lo Stadio Dall’Ara della città felsinea con la finale del torneo, seguita 
poi da un’appassionante partita tra star dello spettacolo e dello sport contro una rappresentativa 
dei migliori giocatori delle squadre iscritte al torneo.

Alla competizione hanno partecipato 10 squadre (180 giocatori) in rappresentanza degli enti e 
delle associazioni presenti sulla piazza bolognese tra cui - oltre all’Associazione Piccoli Grandi 
Cuori e a Deutsche Bank - Guardia di Finanza, Esercito Italiano, Carabinieri, Polizia di Stato, 
Consiglieri Comunali ed Ordini Professionali degli Avvocati, dei Commercialisti, dei Giornalisti.

Risultati ottenuti
L’incasso è stato interamente devoluto alla Onlus Piccoli Grandi Cuori.  
In aggiunta, Deutsche Bank ha elargito una donazione del valore di 10mila euro.

Nel 2014 abbiamo offerto il nostro sostegno all’associazione Piccoli Grandi Cuori, la 
Onlus che dedica il proprio impegno a bambini, ragazzi e adulti portatori di cardiopatie 
congenite, organizzando a Bologna uno speciale torneo di calcio denominato “Il cuore 
scende in campo”. 

In breve
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Per ulteriori informazioni
 www.piccoligrandicuori.it

Piccoli Grandi Cuori Onlus viene fondata a 
Bologna nel 1997 per iniziativa di genitori e 
volontari uniti dal comune intento di aiutare 
le famiglie e i bambini portatori di cardiopatie 
congenite ricoverati nel reparto di Cardiologia 
e Cardiochirurgia Pediatrica e dell’Età Evolutiva 
del Policlinico Universitario S.Orsola-Malpighi 
a Bologna. La finalità, in particolare, è quella 
di garantire ai pazienti un futuro migliore 
tutelandone i diritti di assistenza, di integrazione 
scolastica, sociale e lavorativa.

Banca, solidarietà e territorio
Il torneo “Il cuore scende in campo” è stato presentato 
in occasione di un incontro ad hoc organizzato presso lo 
sportello Deutsche Bank di via Farini a Bologna, con la 
partecipazione di Paolo Pastorelli, Area Manager Centro 
Sud, e dei rappresentanti delle istituzioni patrocinanti. 
L’iniziativa rientra in un più ampio progetto che da anni 
portiamo avanti a favore della comunità e del territorio, 
supportando non solo l’imprenditoria locale ma anche 
eventi socio-culturali. In Emilia Romagna siamo presenti 
con 17 sportelli (di cui 5 a Bologna) e gestiamo 1,36 
miliardi di euro per circa 19mila clienti.

2.500 
spettatori

25mila 
euro raccolti



Le partnership con il mondo education
Puntare sulla valorizzazione delle prossime generazioni è fondamentale  
per costruire futuro. La Fondazione Deutsche Bank Italia agisce 
con lo scopo di diffondere l’eccellenza e valorizzare il capitale umano 
al fianco di istituzioni di rilievo che condividono gli stessi obiettivi 
nell’interesse della società civile.

02

iscritti alle Scuole di Arti e 
Mestieri italiane supportate

4.300

studenti della Bocconi iscritti ai corsi 
della Cattedra Deutsche Bank

3.200

studenti della Bocconi
assunti in Deutsche Bank
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Costruire il futuro
Con l’Università Bocconi supportiamo le giovani menti

La Cattedra Deutsche Bank
La partnership si è concretizzata con l'istituzione della Cattedra Deutsche Bank in “Quantitative 
Finance and Asset Pricing”, assegnata a Carlo Favero, Professore ordinario e Direttore del 
Dipartimento di Finanza.

Le conferenze e i seminari su tematiche economico-finanziarie
Nel 2011 è stato realizzato il convegno "Longevity Risk", che ha approfondito gli impatti 
economici e sociali dovuti all’aumento delle aspettative di vita nei paesi sviluppati.  
Nel 2012, Josef Ackermann, ex CEO del Gruppo Deutsche Bank, ha illustrato gli scenari 
economici in Europa. Nel 2013 si sono tenuti gli "Stati Generali delle Pensioni", la prima 
conferenza sul sistema previdenziale italiano.

Le Borse di Studio
Nel 2011 è stato istituito un programma di assegnazione annuale di 20 Borse di Studio ‘Deutsche 
Bank’ del valore di 5mila euro l’una per i Master organizzati e promossi dalla SDA Bocconi, la 
Business School dell’Ateneo. L’iniziativa è diretta a promuovere la formazione post universitaria 
presso una delle scuole più prestigiose a livello internazionale, per diffondere un modello 
culturale e un set di competenze manageriali che rappresentano asset strategici per lo sviluppo e 
il progresso di imprese, istituzioni e sistemi economici.

I programmi di Internship
Consentono ai migliori talenti di vivere esperienze formative presso le sedi Deutsche Bank 
di Milano, Londra e Francoforte, con stage specifici nelle divisioni Asset Management, Risk, 
Markets, Corporate Finance e Global Technology. Due Summer Internship vengono inoltre 
attivate ogni anno per gli studenti MBA della SDA Bocconi. 

Deutsche Bank è stato il primo gruppo straniero a divenire partner strategico 
dell’Università Bocconi di Milano, attivando una serie di progetti finalizzati ad offrire 
importanti opportunità di crescita e formazione agli studenti più meritevoli.

In breve

Per ulteriori informazioni
 www.unibocconi.it

315mila euro 
erogati per sostenere il progetto 
'Bocconi Merit Awards'

120 
Internship di Deutsche Bank  
in Italia e Regno Unito dal 2011

66 studenti 
assunti in Deutsche Bank in Italia  
e Regno Unito dal 2011 al 2014
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Circa 800 studenti ogni anno 
si iscrivono ai corsi tenuti dal 
Professor Carlo Favero, titolare 
della Deutsche Bank Chair 
in Quantitative Finance and 
Asset Pricing - Dipartimento 
Finanza, istituita nel 2011. 

Sono circa 150 gli studenti tedeschi regolarmente iscritti ai corsi 
di laurea in Bocconi. Ogni anno ne arrivano oltre 60 grazie al 
programma di scambio con le seguenti università tedesche:

- European Business School
- Frankfurt School of Finance & Management
- Freie Universität Berlin
- Hertie School of Governance
- LMU Munich School of Management
- Universität Mannheim
- Universität zu Köln
- WHU, Otto Beisheim School of Management

Beneficiari del progetto di Borse di Studio 'Bocconi Merit Awards': 

- 88 iscritti al I anno dei Corsi di Laurea Magistrale

- 16 iscritti al I anno dei Corsi di Laurea Triennale

Seminari e Conferenze Deutsche Bank

- Longevity Risk Conference, Aprile 2011 

- Lecture Josef Ackermann, Febbraio 2012 

- Stati Generali delle Pensioni, Novembre 2013
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Eventi di recruiting
-  Discover Deutsche Bank Open House 

(160 studenti partecipanti)

-  In-Company Training Day a Londra 
(50 studenti selezionati)

-   Dinner at the Armani Hotel 
(22 studenti selezionati dalla Divisione CB&S)

-   Investment Banking Saturday 
(120 studenti partecipanti)

-  Company Presentation 
(205 studenti partecipanti)

L’Università Commerciale Luigi Bocconi nasce a 
Milano nel 1902 con l’obiettivo di creare un polo 
accademico moderno, in grado di stabilire un 
dialogo di valore tra lo sviluppo della conoscenza 
ed il mondo esterno. L’Ateneo considera la cultura 
e la scienza come fondamenti della crescita 

economica e morale della nazione e nel rispetto 
di questa filosofia realizza programmi di ricerca e 
didattica all’avanguardia, coinvolgendo anche i 
protagonisti della cultura economica mondiale per 
formare i propri studenti e favorirne l’integrazione 
culturale a livello internazionale.

Nel 2014 l'Università Bocconi si è classificata:
– 14a nella QS World Universities Ranking (Social Science),
–  8a nello European Business School Ranking del Financial Times, 

con SDA Bocconi.
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Tutela della cultura artigiana
Per un nuovo ‘rinascimento’ dei mestieri d’arte

Caratteristiche del progetto
Si tratta del primo progetto curato ufficialmente dalla Fondazione Deutsche Bank Italia ed è il 
risultato della vocazione comune di entrambe le Fondazioni promotrici a creare strumenti in grado 
di celebrare e valorizzare il 'Made in Italy' e le sue eccellenze. Le protagoniste e prime beneficiarie 
dell’iniziativa sono le Scuole Italiane d’Eccellenza che insegnano ai giovani i mestieri artigianali 
di tradizione storica, a metà tra la produzione e la creazione di opere d’arte, quali ad esempio il 
restauro, la sartoria, la pelletteria, la cucina, la gioielleria.

Obiettivi
Proprio a questi storici istituti - depositari di una conoscenza e di un insieme di tradizioni che si 
tramandano da secoli sul nostro territorio - la Fondazione Deutsche Bank Italia e la Fondazione 
Cologni hanno dedicato la realizzazione di due specifici strumenti di comunicazione, con l’intento di 
promuoverne la conoscenza presso il pubblico e di attrarre nuovi allievi: il libro “La regola del talento. 
Mestieri d’arte e Scuole italiane di eccellenza” ed il portale “www.scuolemestieridarte.it”, prima 
directory di orientamento e informazione sulle scuole di arti e mestieri in Italia.
Attraverso questa iniziativa si vuole offrire un sostegno concreto sin dalla fase formativa, coltivando il 
talento dei giovani, proteggendo la tradizione italiana di cultura, bellezza e capacità, e generando un 
circolo virtuoso di lungo periodo per il sistema economico e produttivo del Paese.

“Tornare all’artigianato, alle sue professioni, 
dopo la sua cancellazione nella modernità, 
non può essere semplicemente la 
restaurazione di un mondo scomparso, ha 
un senso ben diverso e più ricco, nel segno 
opposto dell’innovazione, della ricerca, del 
rinnovamento della tradizione nel tempo 
della discontinuità, senza in ogni caso 
prescindere dall’esistenza della macchina e 
dei suoi prodotti di serie”.

Cesare De Michelis
Presidente di Marsilio Editori

“È per noi un grande orgoglio che questo 
volume sia il primo nuovo progetto della 
neonata Fondazione Deutsche Bank Italia,
creata per la realizzazione di attività 
filantropiche, sociali ed educative  
sul nostro territorio”.

Flavio Valeri 
Presidente della Fondazione 
Deutsche Bank Italia

La regola del talento. 
Mestieri d’arte e Scuole italiane  
di eccellenza.

Il volume presenta diciassette grandi scuole 
selezionate in base a requisiti di preminenza, 
storicità e tradizione. 

Con la sua pubblicazione si aprono per la prima 
volta le porte delle più importanti scuole italiane 
di arti e mestieri, fiore all’occhiello dell'offerta 
formativa: a questi istituti, che spesso 
vantano una storia secolare, è demandato 
lo straordinario ruolo di tenere in vita e 
trasmettere un patrimonio assolutamente unico 
di competenze e saperi.
 
Le scuole presentate operano in ambiti 
estremamente diversi tra loro: restauro 
di alta formazione (Istituto Superiore per 
la Conservazione ed il Restauro, Istituto 
Centrale per il Restauro e la Conservazione del 
Patrimonio Archivistico e Librario di Roma, 
Opificio delle Pietre Dure di Firenze, Centro 
Conservazione e Restauro La Venaria Reale 
di Torino); mosaico (Scuola Mosaicisti del 
Friuli di Spilimbergo); lavorazione del vetro 
(Scuola del Vetro Abate Zanetti di Murano); 
ceramica (Istituto d’Arte di Faenza, Istituto 
d’Arte di Caltagirone); oreficeria (Istituto 
d’Arte Pietro Selvatico di Padova); orologeria 
(Tarì Design School di Marcianise); incisione 
dei metalli (Scuola dell’Arte della Medaglia di 
Roma); pelletteria (Alta Scuola di Pelletteria 
Italiana di Scandicci); calzaturiero (Politecnico 
Calzaturiero di Vigonza); sartoria (Scuola di 
Sartoria Nazareno Fonticoli di Penne); mestieri 
della scena teatrale (Accademia Teatro alla 
Scala di Milano); liuteria (Scuola Internazionale 
di Liuteria di Cremona); enogastronomia (Alma, 
Scuola Internazionale di Cucina Italiana a 
Colorno). 

Ogni Scuola è introdotta da un testo di 
presentazione a cura del proprio Direttore, ed è 
illustrata da una serie di suggestive immagini - 
realizzate ad hoc dalla fotografa Laila Pozzo - che 
rappresentano ambienti, luoghi di lavoro, ritratti 
di docenti e giovani all’opera.

Presentazione 
14 marzo 2014
 

I rappresentanti delle Scuole 
di Arti e Mestieri

ROADSHOW 2014
–  14 marzo, Milano - Presentazione del Progetto  

presso la Fondazione ‘Corriere della Sera’ 

–  16 maggio, Roma - Istituto Centrale per il Restauro  
e la Conservazione del Patrimonio Archivistico  
e Librario

–  6 giugno, Colorno - ALMA  
(Scuola Internazionale di Cucina Italiana)

–  11 ottobre, Colorno - ALMA  
(Scuola Internazionale di Cucina Italiana)

–  3 dicembre, Padova - Sala Rossini  
‘Caffè Pedrocchi’, in collaborazione  
con il Liceo Artistico ‘Pietro Selvatico’
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Per ulteriori informazioni
 www.fondazionecologni.it

La Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte è 
un’istituzione privata no-profit, nata a Milano nel 
1995 per volontà di Franco Cologni, che ricopre 
il ruolo di Presidente. Le sue iniziative, finalizzate 
a un “nuovo rinascimento” dei mestieri d’arte, si 
rivolgono soprattutto ai giovani, con l’obiettivo 
di formare nuove generazioni di Maestri d’Arte, 
salvando le attività artigianali di eccellenza dal 
rischio di scomparsa che le minaccia.
A questo scopo promuove, sostiene e realizza una 
serie di iniziative culturali, scientifiche e divulgative. 
Con le due collane editoriali “Mestieri d’Arte” e 
“Ricerche” si propone di ricostruire storicamente la 

realtà di queste attività di eccellenza fino  
ai giorni nostri, guardando alla grande tradizione 
del 'saper fare' italiano e insieme alle nuove 
declinazioni dell’artigianato contemporaneo.  
Con il Gruppo Swan ha ideato e realizza il 
magazine “Mestieri d’Arte & Design”, dedicato 
all’eccellenza del 'Made in Italy' e dei maestri 
d’arte che in Italia e nel mondo tramandano 
“l’intelligenza della mano”. Con i tirocini formativi 
del progetto “Una Scuola, un Lavoro.  
Percorsi di eccellenza” sostiene fattivamente  
la formazione dei giovani nell’alto artigianato  
e il loro inserimento nel mondo del lavoro.

Con 'La regola del talento', un’iniziativa culturale dedicata alla tutela e alla promozione 
del saper fare e del saper creare, la Fondazione Deutsche Bank Italia valorizza e 
mantiene vivo il patrimonio di competenze formative dei mestieri d’arte. 

In breve

100 % 

percentuale di progetto realizzata

17 scuole 

artigianali di eccellenza

https://www.youtube.com/watch?v=S8BC-vP8UjY
https://www.youtube.com/watch?v=bZknqFlOBBU
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Cav. Franco Cologni / Presidente della Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte
 
Cavalier Cologni, che cosa significa ‘La regola del talento’?
“La nostra Fondazione ha sempre creduto nella capacità dei giovani di creare nuovi percorsi e di delineare e illuminare nuove 
possibilità. Il progetto che portiamo avanti, e non solo con questo libro, si intitola “Una Scuola, un Lavoro”. Con ‘La regola del 
talento’ abbiamo voluto sostenere in modo ancor più vigoroso l’importanza della trasmissione del ‘saper fare’.”

Quali sono i capisaldi su cui si fonda il progetto?
“Cultura e creazione del bello: per produrre bellezza ci vogliono produttori, ovvero i Maestri. I Maestri di domani sono gli 
apprendisti di oggi. Riteniamo che occorra promuovere la cultura dei Maestri d’Arte puntando sulla scuola. Se ci pensiamo, 
anche un genio assoluto come Michelangelo Buonarroti dovette andare a bottega da Verrocchio.”

E tutto ciò come si inserisce nel contesto del mondo del lavoro?
“In Italia, la formazione professionale è un mondo complesso ed eterogeneo ma le scuole che funzionano esistono e sono 
numerose. Noi ne abbiamo selezionate ben 17… e proprio le scuole preparano i ragazzi a cui possiamo affidare il futuro del 
‘'Made in Italy'’. È da queste strutture meritevoli che dobbiamo ripartire per rilanciare i mestieri d’arte come volano di crescita e 
occupazione. Sono i baluardi a difesa del ‘valore italiano’, il vero vantaggio competitivo di cui disponiamo nel nostro Paese: un 
valore fatto di creatività ma anche di competenza, di talento e di impegno.”

Che obiettivo si pone con l’attivazione di questo esempio virtuoso?
“Auspico che le ‘arti e mestieri’ possano tornare con forza al centro della politica economica e sociale in quanto si premierebbe 
la passione: la passione nei mestieri d’arte è indispensabile e sottintende ed include valori quali etica, lealtà, responsabilità. 
Sono lavori che richiedono impegno e fatica, professioni che vengono premiate tardi ma in grado di donare alle persone che le 
svolgono una soddisfazione oggi molto rara, quella di affrontare il proprio lavoro con il sorriso.”

Flavio Valeri / Presidente della Fondazione Deutsche Bank Italia
 
Come è nato il sodalizio con la Fondazione Cologni?
“È una questione di ‘affinità elettive’: la ricerca dell’eccellenza e il sostegno al talento sono valori che caratterizzano 
profondamente il DNA di entrambe le Fondazioni, nonché di Deutsche Bank a livello sia locale sia globale.”

Una banca straniera che supporta il 'Made in Italy': paradosso od opportunità?
“Il presupposto è che il business bancario premia il talento come elemento differenziante: attrarre professionisti di valore è 
un’attività strategica che ha sempre richiesto di curare al meglio il rapporto con il mondo dell’istruzione, in quanto è proprio 
nelle scuole e nelle università che si formano e si esprimono i talenti. La partnership con la Fondazione Cologni, quindi, ci 
consente di applicare questo tipo di approccio anche a realtà differenti, che rappresentano un patrimonio prezioso del nostro 
Paese e che per questo sono da tutelare, valorizzare e trasmettere.”

Cosa potete mettere a disposizione del progetto?
“Come banca, sappiamo come avvicinarci alle scuole e come impostare le relazioni con loro. Possiamo dunque contribuire a 
dare risposte concrete al bisogno di capire dove fare la formazione, come farla e come può essere creato il talento nei mestieri 
d’arte. Ciò è stato fondamentale nel processo di selezione degli istituti, effettuato secondo criteri di rigore, merito e potenziale 
di sviluppo.”

Perché avete pensato ad un libro come primissimo passo?
“Crediamo che servisse partire con una pubblicazione bella esteticamente e ricca di contenuti, per invogliare il pubblico e far 
capire ai lettori che queste scuole esistono e spiegare cosa fanno, offrendo a chiunque voglia entrare in questo mondo - quindi i 
ragazzi e le loro famiglie - uno strumento immediatamente accessibile per capire se intraprendere questo processo  
di crescita esclusivo, nel senso più alto del termine.”

Quali saranno i prossimi step dell’iniziativa? 
“Fondazione Cologni e Deutsche Bank, insieme, incontreranno tutti i Rettori, Direttori e Presidi delle scuole selezionate, 
cercando di capire come possono svilupparsi per attrarre talento, aiutandole a strutturarsi da questo punto di vista.  
Vogliamo creare e supportare nel tempo un circolo di strutture formative di assoluta eccellenza.”

Si tratta di un Portale che contiene centinaia di indirizzi 
di scuole di arti e mestieri distribuite in tutta la penisola 
e che rappresenta a tutti gli effetti la prima directory  
di orientamento e informazione sulle scuole di arti 
e mestieri in Italia. 

L’accesso è agevolato da una serie di filtri territoriali 
e di categoria che consentono ai giovani interessati 
di individuare facilmente le proposte offerte dalla loro 
regione e di richiedere informazioni ai diversi istituti.

Il portale www.scuolemestieridarte.it

“Il tema della formazione è centrale, 
soprattutto quando parliamo di tradizioni 
secolari che uniscono la dimensione 
dell’artista e quella dell’artigiano.”

Gian Piero Brovedani 
Scuola Mosaicisti del Friuli

“In diversi campi dell’artigianato,  
l’Italia è un punto di riferimento assoluto 
nel mondo: 'La regola del talento' è 
un’iniziativa di altissimo livello che ci 
permetterà di valorizzare ulteriormente 
queste preziose eccellenze.”

Michela Palazzo 
SAF Centro Conservazione Restauro,  
La Venaria Reale

“Creatività e cultura del bello sono una 
caratteristica tipicamente italiana che ci 
viene invidiata a livello internazionale.”

Andrea Maria Romano  
TADS Tari Design School
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1.300 copie 

vendute de 'La regola del talento'

70mila 

accessi al Portale nel 2014

4.300 

iscritti nel 2014

2mila 

diplomati nel 2014
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www.scuolemestieridarte.it


opere della Deutsche Bank Collection 
esposte in Italia

500

visite alle mostre al MACRO

85mila

La nostra passione per l'arte
e per la tutela del territorio
La creatività è parte integrante della nostra cultura 
aziendale, perché ci aiuta a mettere in discussione 
il nostro modo di vedere la realtà, ci consente di aprire 
nuove prospettive e di trovare soluzioni innovative.
Come, ad esempio, utilizzare la musica per sostenere 
il patrimonio paesaggistico, artistico e naturale, 
oppure individuando nuove modalità per rendere l'arte 
contemporanea più accessibile al grande pubblico.

03

12
Concerti di musica 
classica a favore del FAI
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La musica come strumento per la tutela del territorio
Insieme al FAI per… ‘fare’ il bene dei beni italiani

Caratteristiche della partnership
Nel nostro ruolo di ‘costruttori di capitale sociale’ e in piena coerenza con la volontà di promuovere 
una cultura della responsabilità, condividiamo gli storici obiettivi del FAI e forniamo un sostegno 
attivo al suo impegno quotidiano, da sempre rivolto a:
–  tutelare e valorizzare monumenti e luoghi di natura attraverso il restauro e la riapertura al pubblico;
–  educare e sensibilizzare la collettività alla conoscenza, al rispetto e alla cura dell’arte e 

dell’ambiente;
–  vigilare e intervenire attivamente sul territorio, in difesa del paesaggio e dei beni culturali.

Da molti anni, sia attraverso le sponsorizzazioni fornite dalla Banca sia tramite le 
donazioni elargite dalla nostra Fondazione, affianchiamo il FAI - Fondo Ambiente Italiano 
nelle sue attività di protezione e valorizzazione dei patrimoni artistici e naturali del Paese.
In particolare, promuoviamo le esibizioni di eccellenze internazionali nell’ambito della 
musica classica come strumento privilegiato per la raccolta di fondi a favore del FAI.

In breve

Il FAI - Fondo Ambiente Italiano è stato istituito nel 1975 ad opera 
di Giulia Maria Mozzoni Crespi, Renato Bazzoni, Alberto Predieri 
e Franco Russoli che hanno concretizzato un’idea di Elena Croce 
ispirata all’esempio del National Trust inglese. 

Si prefigge di promuovere concretamente una cultura di rispetto della 
natura, dell’arte, della storia e delle tradizioni d’Italia per tutelare e 
valorizzare un patrimonio che è parte fondamentale delle nostre radici 
e della nostra identità, lavorando quotidianamente anche per educare e 
sensibilizzare la collettività e per vigilare e intervenire sul territorio.

Conoscenza, concretezza, coerenza, indipendenza e qualità sono i 
principi alla base delle sue attività come punto di aggregazione per 
tutti coloro che vogliono contribuire ad uno scopo comune.
Dalla sua nascita il FAI ha salvato, restaurato e aperto al pubblico un 
elevato numero di importanti testimonianze del patrimonio artistico 
e naturalistico italiano.
Il FAI opera su tutto il territorio nazionale attraverso la sede centrale 
di Milano e l’Ufficio di Roma e grazie ad una rete capillare di 
volontari organizzati in 118 Delegazioni, 14 Segreterie Regionali in 
20 Regioni italiane.

"Natura e paesaggio, storia e bellezza 
determinano in maniera intensa la 
qualità della nostra vita. Riappropriarci 
di panorami e di monumenti non 
appaga solo gli occhi ma regala 
sovente sentimenti profondi di 
benessere e godimento e a volte 
l’emozione straordinaria della felicità." 

Andrea Carandini 
Presidente del FAI 

3,4 milioni di segnalazioni 
al censimento ‘Luoghi del cuore’ dal 2003

62  
Gruppi FAI Giovani

7mila  
volontari

500  
aziende sostenitrici

87milioni di euro 
raccolti e investiti in restauro

101mila  
iscritti

50  
beni salvati e gestiti

5,283 milioni di mq  
di paesaggio protetto

2009
London Symphony Orchestra diretta dal Maestro 
Daniel Harding, con Christian Tetzlaff al violino
Mendelssohn-Bartholdy - Mahler

 
2010 
Bamberger Symphoniker  
diretta dal Maestro Georges Prêtre
Beethoven - Stravinskij - Ravel

 
2011 
Münchner Philharmoniker diretta dal Maestro 
Christoph Eschenbach, con Vadim Repin al violino
Beethoven - Bruch - Dvořák

 
2012 
Philharmonia Orchestra-London diretta  
dal MaestroEsa-Pekka Salonen
Beethoven - Berlioz

 
2013 
Sächsische Staatskapelle di Dresda diretta  
dal Maestro Myung-Whun Chung,  
con Daniil Trifonov al pianoforte 
Mozart - Mahler

 
2014 
Orchestre National de France diretta  
dal Maestro Daniele Gatti
Stravinskij - Strauss
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Grandi Orchestre Internazionali a favore del FAI 
Un appuntamento dedicato alla musica di prestigio che fin dal 2009 porta 
sul celebre palco del Teatro alla Scala di Milano le più importanti orchestre 
sinfoniche internazionali, accompagnate dai migliori Direttori della scena 
globale. 

Il ricavato della serata viene devoluto al FAI per sostenerne la missione  
di tutela del patrimonio artistico e culturale italiano.

L’iniziativa è espressione della capacità di Deutsche Bank di unire la passione  
per l’eccellenza in campo artistico e culturale con il conseguimento di obiettivi 
con un elevato valore per la società e il territorio. 

Il ricavato del concerto 2014 è stato 
destinato a Villa Necchi Campiglio, 
splendido bene del FAI nel cuore  
di Milano, gioiello architettonico  
degli anni Trenta firmato dall’architetto  
Piero Portaluppi.

http://www.fondoambiente.it/
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Giovani Musicisti Internazionali a favore del FAI
Una raccolta fondi realizzata attraverso un esclusivo Concerto di Natale a Lecco, tradizionalmente 
preceduto da un cocktail presso la filiale locale di Deutsche Bank in Piazza Mazzini.

Dal 2009 l’evento porta presso il Teatro della Società di Lecco i grandi maestri della musica 
classica attraverso i talenti emergenti, accompagnati dall’Orchestra da Camera della Scala, 
nata nel 1982. 

2009
Cameristi della Scala,  
diretti dal Maestro Alessandro Cadario

Vivaldi - Bach - Sammartini - Mozart
 
2010 
Cameristi della Scala,  
con Francesca Dego (violino)

Vivaldi - Bach - Rota - Paganini
 
2011 
Cameristi della Scala,  
con Leonora Armellini (pianoforte)

Mozart - Chopin 

2012 
Cameristi della Scala,  
con Janina Ruh (violoncello)

Vivaldi - Sallinen - Haydn
 
2013 
Cameristi della Scala,  
con Laura Marzadori (violino)

Avolio - Mancinelli - Sivori - Bazzini
 
2014 
Cameristi della Scala,  
con Dorela Cela (soprano)

Donizetti - Puccini - Verdi - Rossini

Ricordati di salvare l’Italia 
Nel 2013 e 2014 abbiamo sostenuto presso tutte le nostre filiali una campagna nazionale  
di raccolta fondi del FAI denominata “Ricordati di salvare l’Italia”. 
Presso ogni filiale Deutsche Bank è stata data la possibilità di richiedere la FAI Donor Card  
che, con una donazione minima di 5 euro, regalava un ingresso gratuito per due persone  
ad un bene tutelato dall'ente. 

I nuovi clienti, iscritti al FAI o donatori durante la raccolta fondi, hanno avuto la possibilità di 
attivare uno speciale conto corrente agevolato denominato “db Privilegio FAI”, caratterizzato 
da un’ampia gamma di servizi a costo zero. La banca ha effettuato contestualmente una 
donazione di 50 euro al FAI per ciascun conto attivato secondo la logica del Matched Giving, 
contribuendo in prima persona alla raccolta fondi.

L’iniziativa non ha solo fornito un contributo concreto alla tutela del patrimonio artistico  
e naturale italiano, ma si è anche rivelata un efficace strumento per diffondere presso  
i cittadini la consapevolezza del valore del nostro Paese e della necessità di proteggerlo,  
in quanto potenziale volano per lo sviluppo e la crescita economica. 

La cooperazione locale si è rivelata decisiva per il successo dell’iniziativa: laddove  
le filiali Deutsche Bank e le Delegazioni territoriali del FAI hanno unito le forze, tramite  
il coinvolgimento del proprio bacino di contatti e l’organizzazione di eventi locali, i risultati 
hanno ampiamente superato le aspettative.

La campagna di raccolta fondi “Ricordati di salvare l’Italia” ha ottenuto il 1° posto nel 
premio Banca e Territori di AIFIn (Associazione Italiana Financial Innovation), nella categoria 
“Iniziative a tutela e protezione dell’ambiente”.

"Siamo lieti di affiancare il FAI facendoci 
portavoce del suo messaggio presso 
i nostri clienti e dipendenti, agendo in 
prima linea a supporto della promozione 
e valorizzazione del patrimonio artistico e 
culturale italiano."

Flavio Valeri 
Presidente della Fondazione 
Deutsche Bank Italia 

"L’importante collaborazione con 
Deutsche Bank costituisce una 
straordinaria occasione per coronare 
con la grande musica il lavoro e 
l’attività che svolgiamo da oltre 
trent’anni."

Giulia Maria Mozzoni Crespi 
Presidente onorario del FAI

I risultati 2014 2013

Nuovi conti attivati 1.766 622

Donor Card distribuite 9.000 1.000

Fondi raccolti 96.100 € 36.113 €

6362

10mila
FAI Donor Card  
distribuite in 2 anni 

Per ulteriori informazioni
 www.fondoambiente.it
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L’arte contemporanea di Deutsche Bank, anche in Italia
Inaugurata nel 2007, la sezione italiana di Deutsche Bank Collection è ospitata nelle due sedi 
principali di Milano (Bicocca e Turati), e nel nuovo ufficio di Roma in piazza Santi Apostoli, 
dove sono esposte, tra le altre, opere di grandi fotografi italiani dedicate alla Capitale.

Composta da un nucleo iniziale di 260 opere, la Collezione conta oggi oltre 500 lavori, 
tra cui esemplari provenienti da Francoforte, nuove acquisizioni, opere appositamente 
commissionate ad artisti italiani tra i più significativi e diverse creazioni di giovani emergenti.
Il filo conduttore di Deutsche Bank Collection in Italia è rappresentato dalle suggestioni che il 
nostro Paese e il suo contesto socio-culturale hanno introdotto e introducono nella personale 
visione di artisti italiani e stranieri.

Opere su carta, fotografie, acquerelli, collage e installazioni sono collocate all’interno degli 
uffici introducendo per la prima volta in Italia il concetto di ‘Art Works’, dando forma ad 
un progetto espositivo studiato, in particolare, per mettere in relazione le opere d’arte con 
l’avveniristica architettura del business center di Bicocca progettato da Gino Valle, dove 
trasparenza, innovazione e dinamismo delle strutture sono lo specchio dei valori della banca, 
nonché con la nuova sede di via Turati, la cui opera di ristrutturazione è all'avanguardia in 
termini di eco-sostenibilità.

In armonia con la filosofia globale di Deutsche Bank, da sempre impegnata a far conoscere 
la collezione anche all’esterno tramite visite guidate, pubblicazioni e mostre, Deutsche Bank 
Collection è aperta regolarmente al pubblico in occasione di eventi quali l’Open Day annuale  
(si veda pag. 68) e incontri d’arte di livello internazionale, dove si confrontano artisti ed 
esponenti del mondo scientifico e letterario su temi legati alla contemporaneità. 

Il rapporto con l'arte  
Deutsche Bank è partner della creatività

Deutsche Bank Collection: un brillante esempio di mecenatismo culturale
L’interesse artistico della Banca si è concretizzato nella sua forma attuale per iniziativa del 
Consiglio d’Amministrazione dell’Istituto che, nel 1979, ha creato la ‘Deutsche Bank Collection’ 
una delle più importanti collezioni d’arte contemporanea al mondo, con oltre 60mila opere di 
artisti internazionali realizzate dopo il 1945.

La Collezione è composta soprattutto da opere su carta (disegni, fotografie, collage, acquerelli, 
stampe e opere a tecnica mista), considerata come il mezzo più adatto per riflettere il carattere 
progettuale del processo artistico. 

Per la maggior parte si tratta di lavori di giovani artisti internazionali emergenti, acquisiti nel 
rispetto del principio “fostering creativity” (sostenere i giovani e incentivare la creatività), mentre 
alcuni lavori vengono appositamente realizzati su commissione.

Le opere sono esposte secondo la filosofia “Art Works” presso oltre 900 edifici di proprietà di 
Deutsche Bank in tutto il mondo - dall’Europa, agli Stati Uniti all’India - periodicamente aperte al 
pubblico con mostre temporanee ed eventi culturali.

La filosofia ‘Art Works’ è nata con l’obiettivo di offrire agli stakeholder interni ed esterni di Deutsche 
Bank l’opportunità di entrare quotidianamente in contatto con l’arte in un luogo non tradizionale, al di 
fuori di musei e gallerie.

Le opere acquisite vengono collocate nelle sedi della banca a diretto contatto con collaboratori e 
clienti, non solo negli ingressi o ai piani direzionali ma anche negli uffici, nelle sale conferenze e nei 
corridoi, con l’intento di rendere accessibile uno strumento di cultura e nella convinzione che l’arte 
contemporanea possa favorire lo sviluppo di visioni innovative e che anticipi i fenomeni sociali prima 
che questi vengano riconosciuti dal grande pubblico.

In questo contesto, gli stessi luoghi espositivi, ovvero le sedi Deutsche Bank in tutto il mondo, cercano 
costantemente un dialogo con l’architettura che le ospita e con l’ambiente di lavoro.

Deutsche Bank è main sponsor di 
Frieze Art Fair, tra le maggiori fiere d’arte 
contemporanea al mondo, che si tiene 
ogni anno a Londra e a New York.  
Dal 2013 sostiene anche Frieze Master, 
dedicata all'arte classica.

5mila
artisti di 40 paesi

500 opere
esposte in Italia

60mila
opere esposte 

a livello globale

L’arte contemporanea rappresenta per Deutsche Bank un capitale intellettuale che, 
portato in luoghi non convenzionali, vicini alla realtà quotidiana, è capace di aprire 
nuovi orizzonti e di influire positivamente su collaboratori e dipendenti.

In breve

Opera commissionata a Dayanita Singh presso le Deutsche Bank TowersAngus Fairhurst, Proposal for a Public Place, 2006 (dettaglio)
The Estate of Angus Fairhurst, Courtesy Sadie, Codes

Pubblico all'Open Day presso la sede 
Deutsche Bank di Bicocca
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Su indicazione del Global Art Advisory Council di Deutsche Bank, composto da curatori di 
fama internazionale - quali Okwui Enwezor, Hou Hanru, Udo Kittelmann e Victoria Noorthoorn 
- l’Istituto premia ogni anno un giovane artista che si sia già distinto sulla scena globale 
per l’incisività e l’originalità del proprio lavoro, che si ispiri a tematiche di tipo sociale e che 
privilegi le opere su carta, mezzo espressivo alla base della collezione d’arte della banca, 
capace di riflettere il carattere progettuale del processo artistico. 
Al vincitore viene offerto il supporto economico e organizzativo per allestire le proprie mostre 
personali presso altre istituzioni internazionali. 
Inoltre, in linea con il sostegno riservato sia all’arte contemporanea che ai giovani talenti, 
Deutsche Bank acquista una selezione di lavori su carta dell’artista, che vanno ad arricchire 
la collezione dell'Istituto. 
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Wangechi Mutu (Kenia) 
per il suo accattivante lavoro artistico, contraddistinto 
dal collegamento tra terrore e bellezza, critica sociale e 
poesia surreale.

Imran Qureshi (Pakistan) 
per aver radicalmente rinnovato la pittura in miniatura 

tipica del suo paese, portandola ad un nuovo livello 
caratterizzato da una forte rilevanza sociale e politica.

Yto Barrada (Marocco) 
per aver saputo combinare le strategie documentaristiche 
con un approccio alle immagini più meditativo, creando 
un'identità visiva fortemente radicata nella specifica 
situazione del suo paese.

Victor Man (Romania) 
per l’incisività della sua opera di reinterpretazione 

visionaria dei temi e delle tecniche della storia dell’arte.

Roman Ondák (Slovacchia) 
per aver portato le esperienze quotidiane a una 
dimensione percettiva filosofica, politica o sociale.

Koki Tanaka (Giappone) 
per la sua capacità di dinamicizzare azioni collettive, 

con lavori che presentano un approccio originale 
all'indagine sulla costruzione delle comunità.
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A conferma della propria storica attitudine a sostenere agli artisti emergenti, Deutsche Bank 
promuove il premio “Artist of the Year”, un riconoscimento non finanziario che si inserisce 
in modo integrato nel programma di iniziative in campo artistico realizzate dalla banca.

In breve

Per saperne di più

https://www.youtube.com/watch?v=KKed_8vJCcE
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L’esperienza unica dell’Open Day
I tesori della banca si mostrano al pubblico

L'edizione 2014 dell'Open Day
L’evento, aperto ai dipendenti e a tutto il pubblico appassionato d’arte, ha proposto una visita 
guidata della durata di 30 minuti all’interno della sezione della Deutsche Bank Collection Italy 
riservata alla fotografia: il tema centrale, il viaggio in Italia, ha trovato il suo incipit nella grande foto di 
Milano vista dall’alto, realizzata come omaggio alla città da Vincenzo Castella, presente all’Open Day 
per spiegare ai visitatori alcuni dettagli inediti della sua opera.

“Gli Open Day di Deutsche Bank sono 
un’opportunità non solo per vedere 
da vicino le opere d’arte, ma anche 
per essere guidati alla loro scoperta, 
con spiegazioni curate da esperti del 
settore”.

Un visitatore

“Molte opere si caratterizzano per 
la loro dimensione sociale… non 
mi aspettavo di trovare questo tipo 
di contenuti in un luogo votato al 
business.”

Un visitatore

Sette anni di Open Day

2008: Viaggio in Italia Diversi percorsi di approfondimento per scoprire le suggestioni che l’Italia e il suo contesto socio-culturale hanno 
introdotto nella personale visione di artisti italiani e stranieri.

2009: Punti di Vista Artisti e filosofi hanno accompagnato il pubblico nell’esplorazione dei molteplici sguardi con cui è possibile osservare 
le opere d’arte. 

2010: Visioni
Un’indagine sulla visione soggettiva che si crea nella relazione tra l’opera d’arte e coloro che la osservano. 
Inaugurato il terzo piano dell’edificio in Bicocca, progettato da Gino Valle, dove è stato esposto un nucleo di opere 
legate al tema dell’architettura. 

2011: Storie Significati, sensazioni e simboli del mondo della fotografia illustrati da artisti di fama internazionale attraverso 
le ‘Storie’ ispirate alle opere fotografiche della collezione italiana.

2012: Vita Quotidiana
Attività e percorsi esperienziali per scoprire le infinite relazioni tra l’arte contemporanea e la vita di ogni giorno, 
con la partecipazione di molti dipendenti, che, in veste di “ciceroni per un giorno”, hanno condiviso con il pubblico 
il loro rapporto quotidiano con le opere d’arte della Collezione.

2013: Open Day
Esposizione di nuove 50 opere della collezione all’inaugurazione della sede di Via Turati, modello d’avanguardia per 
tecnologia ed eco-sostenibilità. Disegnato negli anni ‘60 da Ermenegildo ed Eugenio Soncini, il palazzo 
è stato oggetto di una ristrutturazione che ha permesso di ottenere la certificazione energetica “Leed Gold”.

Dal 2008 Deutsche Bank aderisce annualmente all’iniziativa “Invito a Palazzo” di ABI 
(Associazione Bancaria Italiana), che prevede l’apertura dei palazzi delle banche in 
Italia per promuovere l’accesso del pubblico ai loro patrimoni artistici, solitamente 
inaccessibili.

In breve

1.000  
visitatori

100  
opere esposte

50  
visite guidate

“Quando ci occupiamo d'arte, 
costruiamo un accesso privilegiato  
ad un mondo di opere artistiche  
che, specialmente nel XXI secolo,  
sono caratterizzate da una filosofia  
di pensiero globale, da una creatività e  
dal coraggio di sperimentare qualcosa 
di nuovo...” 

Friedhelm Hütte  
Global Head of Art, Detusche Bank

2014: Fotografie d'Autore

Il tema ispiratore della collezione 2014 richiama una straordinaria raccolta di immagini, riunite da Luigi Ghirri 
(1943-1992), in cui la normalità e la semplicità dello sguardo riescono a raggiungere l’essenza delle situazioni. 
La visita alla Collezione prende il via dalla grande foto di Milano ripresa dall’alto, scattata da Vincenzo 
Castella (1952), la cui ricerca vede spesso la città come protagonista. 
Tra le opere più intense quelle di Candida Höfer (1944), una delle più significative personalità della fotografia 
tedesca contemporanea, definita un’archeologa del presente. 
L’architettura razionalista è protagonista della ricerca fotografica del tedesco Günther Förg (1952-2013), 
attratto dalle costruzioni geometriche di rimando astratto. Gli interni domestici razionalisti sono anche il 
fulcro delle opere in bianco e nero di Heidi Specker (1962). Un senso di silenzio e di vuoto che si respira 
anche negli autoritratti di Luisa Lambri (1969). Autoritratti sono anche quelli di Francesco Gennari (1973). 
I palchi del Teatro alla Scala con un gioco di specchi sono il soggetto delle foto di Martin Liebscher (1964). 
Di sapore teatrale le messinscena percettive di Jacopo Miliani (1979). Nei paesaggi di Gaia Fugazza (1985) 
sembra prendere corpo la distanza. 
Di impronta sociale sono, infine, i lavori di Silvia Hell (1983) - che riassume le trasformazioni dell’ampiezza 
territoriale dei paesi europei negli ultimi 150 anni - Danilo Correale (1982) - che con 'The Visible Hands' pone 
la sua riflessione sull’ambiguità della soggettività del potere - e Adrian Paci (1969) - che con 'The Encounter' 
documenta una performance eseguita a Scicli, in Sicilia, in cui l’artista è entrato in contatto con il pubblico, 
dando la mano a ognuno dei presenti.

Per saperne di più

Martin Liebscher, Scala Loge, 2010

I numeri dell'edizione 2014

https://www.youtube.com/watch?v=mCH9oybqdAM
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La collaborazione con il MACRO - Museo d'Arte Contemporanea di Roma

Un palcoscenico di prestigio per gli artisti più innovativi

Il Museo d'Arte Contemporanea di Roma (MACRO) è un istituto museale ubicato nel quartiere 
Nomentano di Roma realizzato dall’architetto francese Odile Decq. Attraverso le sue attività propone 
al pubblico modalità dinamiche, trasversali e partecipative per vivere l’arte.
 
La sede secondaria è situata presso due padiglioni dell’ex mattatoio di Testaccio ed è al centro di un 
piano di riqualificazione volto a conferirgli, insieme al complesso di cui fa parte, una forte e incisiva 
vocazione a polo di ricerca e produzione artistica e culturale.

Presentata anche al Deutsche Guggenheim di Berlino, al WIELS Contemporary Art Centre 
di Bruxelles, al The Renaissance Society di Chicago all'IKON Gallery di Birmingham e al 
Fotomuseum Winterthur di Zurigo, la mostra ‘RIFFS’ (parola che richiama insieme: una catena 
montuosa del Marocco teatro di rivolte e sede di una repubblica indipendente, il nome del 
cinema che ospita il centro culturale ‘Cinémathèque de Tanger’ e il concetto di un accordo 
musicale le cui variazioni strutturano una melodia) propone fotografie, video, sculture, 
installazioni e arti grafiche della Barrada, che si confronta con le contraddizioni sociali, politiche, 
culturali ed economica del Nord Africa. Le opere sono focalizzate su Tangeri, la metropoli 
dell’artista, sospesa tra antiche tradizioni e una costante volontà di rinnovamento.

“Ho sempre avuto bisogno di immagini che pongano 
il proprio soggetto in un processo di costante trasformazione.”

Settembre - Novembre 2012

YTO  
BARRADA

Yto Barrada (Parigi, 1971) è cresciuta a Tangeri. Ha studiato Storia e 
Scienze Politiche alla Sorbona di Parigi e poi Fotografia all’International 
Center of Photography di New York. Tra le sue mostre spiccano quelle 
al Witte de With Center for Contemporary Art (Rotterdam), all’Haus 
der Kunst (Monaco), al SFMoMA (San Francisco), alla Tate Modern 
(Londra), al MoMA (New York) e alla Biennale di Venezia nel 2007 e 2011. 
È co-fondatrice e direttrice della Cinémathèque de Tanger. Nel 2011 è 
stata nominata Deutsche Bank’s Artist of the Year e in seguito le è stato 
dedicato un intero piano delle torri Deutsche Bank a Francoforte.

22mila
visitatori

Settembre - Novembre 2013

IMRAN  
QURESHI

La prima mostra italiana di Qureshi ha proposto oltre 30 opere e un intervento site-specific in 
cui l’artista abbandona la classica tela per occupare attivamente lo spazio espositivo. 
Qureshi racconta attraverso un linguaggio artistico del passato la vita quotidiana del Pakistan 
di oggi, unendo in modo innovativo la forza propulsiva della tradizione (in particolare tecniche 
pittoriche antichissime come la miniatura e il moghul e motivi tipici delle sue radici quali gli 
ornamenti floreali, il colore oro e le forme ovali) con tematiche sociali di attualità, tra cui il 
fondamentalismo, la spiritualità e gli stereotipi occidentali legati alla religione islamica.

“Nei miei lavori parlo sempre dell’hic et nunc: 
è una questione molto personale.”

Imran Qureshi (Hydebarad, 1972) vive e lavora a Lahore, in Pakistan. 
Ha conseguito un Bachelor in Fine Arts presso il National College of Arts 
di Lahore e dal 2003 ha partecipato a numerose esposizioni sia di gruppo 
sia personali in tutto il mondo (tra cui la Biennale di Venezia, presso il 
Padiglione Italia, e il Metropolitan Museum of Art di New York). 
Nel 2011 ha vinto il prestigioso ‘Sharjah Biennial 10 Premier Prize’ per la 
sua installazione “Blessings Upon the Land of My Love”, mentre nel 2012 
è stato nominato Deutsche Bank’s Artist of the Year.

13mila
visitatori

Dal 2012 Deutsche Bank e il MACRO - Museo di Arte Contemporanea di Roma 
realizzano un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni pubbliche e private che si 
pone come modello e punto di partenza per ulteriori nuove sinergie dirette ad investire 
risorse ed energie sulla produzione artistica e culturale delle giovani generazioni di oggi.

In breve

La hall del MACRO - Museo d'Arte Contemporanea di Roma

www.museomacro.org
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Inaugurata alla presenza di oltre 300 esponenti del mondo industriale, finanziario ed istituzionale, 
oltre ad artisti, collezionisti ed esperti d’arte, la mostra intitolata “Wrap it up” - curata da 
Friedhelm Hütte, Global Head of Art di Deutsche Bank - ha rivelato un lato ancora poco 
conosciuto del lavoro di Tobias Rehberger.
All’interno di un allestimento ideato appositamente per questa mostra dall’artista tedesco, sono 
stati esposti disegni, collage, stampe ed opere su carta risalenti al periodo tra il 1991 e il 2003 
illuminati dall’installazione “Infections”, costituita da 33 esemplari unici di lampade fatte con 
nastri di velcro colorati inizialmente realizzati da vari assistenti come prototipi e modificati da 
Rehberger se non rispecchiavano i suoi standard.

Data la natura delle sue installazioni, che includono l’osservatore e assumono la forma 
di paesaggi modulari, di vasi o di sculture astratte, l’opera di Rehberger è stata sempre 
collocata nel contesto della cultura pop e del lifestyle. Ma la sua è tutt’altro che una piacevole 
espressione di arte partecipativa. Come tranelli raffinati e filosofici, le sue opere demoliscono 
non solo i concetti di “forma” o “funzione”, ma mettono radicalmente in dubbio anche il ruolo 
dell’artista e le convenzioni della produzione artistica. 
Spesso ricorrono, inoltre, al mezzo del camuffamento: l’esempio hippy dell’op-art di una 
caffetteria è di fatto il camouflage delle battaglie navali della Prima Guerra Mondiale, le 
pitture murali rappresentano il disegno a maglia di un pullover, una scultura sontuosa serve 
solo a creare un’ombra. Con Rehberger gli schizzi possono sembrare il risultato finale che 
resta spesso oscuro, che si tratti ora di un’opera autonoma, ora di un modello. Anche i 
disegni e i lavori su carta dell’artista funzionano in base al principio del tranello. Una figura 
apparentemente abbozzata può essere in realtà la documentazione del lavoro già realizzato 
e finito, un disegno al computer dall’effetto maldestro e infantile può costituire un’opera 
d’arte rigorosamente concettuale. Anche se i lavori su carta sono difficilmente correlati ai suoi 
lavori scultorei, essi si incastrano senza soluzione di continuità in un’opera dove non esistono 
gerarchie.

“Con Tobias Rehberger celebriamo il terzo 
anno di partnership con il MACRO: una 
collaborazione di lungo corso nata dalla 
volontà comune di presentare al pubblico 
proposte artistiche internazionali e di 
valore.”

Flavio Valeri  
Chief Country Officer Deutsche Bank

Tobias Rehberger (Esslingen, 1966). Attualmente vive e lavora a Francoforte. Dal 2002 ha tenuto 
diverse mostre personali in tutta Europa. Nel 2009, in occasione della 53a Biennale di Venezia, 
Rehberger è stato insignito del Leone d’Oro per la sua installazione “Was du liebst, bringt dich 
auch zum Weinen” (Quello che ami è anche quello che ti fa piangere). 
Rehberger è presente nella Deutsche Bank Collection con numerose opere sin dal 1992, tanto che 
all'interno di una delle due torri della sede di Francoforte gli è stato riservato un intero piano.

Settembre 2014 - Gennaio 2015

TOBIAS 
REHBERGER

50mila
visitatori

800
visite guidate

“L’arte è tutta una prova o un provino ma allo stesso tempo  
è anche una realtà esistente. È proprio questo paradosso  

una delle ragioni che rende l’arte così grande.”

“Per me è importante che la gente non sappia quale sia la vera opera, 
ad esempio la scultura oppure la sua ombra.  

Che non sappia dove inizia e dove finisce, chi l’ha fatta all’inizio  
e quanto aggiunge di suo l’osservatore.”

Considerato tra i principali esponenti dell’arte contemporanea internazionale, Rehberger trae 
ispirazione dalla storia dell’arte moderna e dal design classico del dopoguerra: attraverso le 
sue opere esplora il concetto di trasformazione e i processi di percezione costruendo ambienti 
avveniristici che giocano con luce, spazio, arredamento, segnaletica e abbigliamento. 
È protagonista di una generazione di artisti che ha messo in moto una vera e propria rivoluzione 
negli anni ’90, creando in occasione delle proprie mostre, e in collaborazione con alcuni colleghi, 
situazioni e luoghi per incontri sociali, ampliando l’area di confine tra arte, architettura e design.
Con le opere su carta, in particolare, si comporta come un ricercatore che studia le relazioni 
degli esseri umani con il mondo oggettivo, sia che si tratti di copiare gioielli a buon mercato o di 
dipingere ad acquerello i campi di battaglia di Verdun alla maniera di un pittore dilettante.
Attraverso le sue molteplici forme di produzione artistica - sculture, oggetti industriali, 
pezzi d’artigianato - l’artista tedesco esplora una sfera più ampia del design strutturale e 
dell’architettura, raggiungendo connessioni fortuite e incontri inaspettati. 
Il concetto di trasformazione è il tema centrale della sua arte: Reheberger concentra le proprie 
energie sui processi di percezione e consapevolezza, temporalità e transitorietà, discontinuità e 
ambiguità. 
La sua ricerca stimola un dialogo aperto e un confronto proficuo, in modo giocoso e spesso 
spiazzante, con opere che sono fortemente coinvolgenti, comprensibili e interpretabili secondo diversi 
livelli di lettura, dai professionisti e dagli addetti ai lavori come dal pubblico di tutte le generazioni.

Tobias Rehberger Senza Titolo - 1998

Alcune opere della mostra di Tobias Rehberger al MACRO - Museo d'Arte Contemporanea di Roma

Alcune opere della mostra di Tobias Rehberger al MACRO - Museo d'Arte Contemporanea di Roma

Per saperne di più

https://www.youtube.com/watch?v=4nY6P23pnKc
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Le partnership con i Musei italiani 
Per promuovere la condivisione della cultura

Gam Torino
La Galleria d’Arte Moderna è un complesso museale facente parte della Fondazione Torino Musei. Si compone delle gallerie per 
l’esposizione permanente, di sale per mostre temporanee e di ambienti per le attività didattiche e include anche la biblioteca 
d’arte, l’archivio fotografico della Fondazione e la videoteca.
Le collezioni della GAM si compongono di oltre 45mila opere tra dipinti, sculture, installazioni, fotografie, disegni, incisioni e una 
tra le più importanti raccolte europee di film e video d’artista. Dal 2009 le opere sono esposte secondo 4 percorsi tematici che 
mutano nel tempo, offrendo al visitatore una riscoperta dinamica delle diverse collezioni. 

Fondazione Prada
La Fondazione Prada è un’istituzione dedicata all’arte contemporanea e alla cultura che ha organizzato decine di mostre personali 
negli spazi espositivi di Milano e nell’ambito delle esposizioni internazionali d’arte della Biennale di Venezia, concepite in 
dialogo con artisti contemporanei di livello internazionale, promuovendo inoltre diverse rassegne cinematografiche, conferenze 
multidisciplinari e filosofiche ed eventi legati all’architettura e al design.
Nel 2011 ha inaugurato una nuova sede espositiva a Venezia, Ca’ Corner della Regina, un palazzo del ‘700 affacciato sul Canal 
Grande, e nel 2015 i nuovi spazi nella zona sud di Milano concepiti dallo studio di architettura OMA.

MART
Il Museo d’Arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto è un centro museale della provincia di Trento che ospita opere 
d’arte moderna e contemporanea. La sede principale è a Rovereto, mentre la sezione di Trento del museo è ubicata dal 2013 
presso la Galleria Civica della città. Fanno parte del MART anche la Casa d’arte futurista Depero (Rovereto) e l’Archivio del ‘900, 
che è il centro di ricerca del museo.
La missione del MART è di trasformare e gestire lo straordinario patrimonio artistico e architettonico di cui dispone come 
strumento capace di valorizzare l’intera comunità.

Fondazione Palazzo Strozzi
Istituito nel 2006 grazie al sostegno del Comune di Firenze, della Provincia, della Camera di Commercio e dell’Associazione 
Partners Palazzo Strozzi, la Fondazione opera come catalizzatore per la cultura in diverse sfaccettature.
Ogni anno il Piano Nobile ospita due grandi mostre dedicate a tematiche o artisti di primo piano, e il Centro di Cultura 
Contemporanea Strozzina accoglie progetti espositivi che indagano aspetti diversi dell’arte e della cultura contemporanee.
È attivo poi un museo dedicato allo storia del Palazzo stesso, nel cui cortile rinascimentale vengono organizzati anche concerti, 
attività didattiche, installazioni di arte contemporanea e spettacoli teatrali.

MACRO - Museo d'Arte Contemporanea di Roma
Il MACRO è un istituto museale di Roma che propone al pubblico molteplici modalità per vivere l’arte in modo dinamico, 
trasversale e partecipativo. La sede secondaria - situata presso due padiglioni dell’ex mattatoio di Testaccio - è al centro di un 
piano di riqualificazione volto a conferirle, insieme al complesso di cui fa parte, una forte e incisiva vocazione a polo di ricerca e 
produzione artistica e culturale.

Milano

Torino Venezia

Roma

Rovereto
Trento

Firenze

Nel corso degli anni Deutsche Bank ha stabilito prestigiose partnership con diversi 
Musei e Fondazioni, creando un network che agevola l'accesso alle esposizioni per i 
propri clienti e concretizza la propria passione per l'arte e per la diffusione della cultura 
su tutto il territorio italiano.

In breve

http://www.gamtorino.it/
http://www.palazzostrozzi.org/
http://www.mart.trento.it/
http://www.fondazioneprada.org/
http://www.museomacro.org/


ore totali di volontariato

2mila

Corporate Volunteers 
coinvolti in Italia

240

sostenute con i Social Day  
e il Matched Giving

5 associazioni

Le attività di Corporate Volunteering
Le attività di volontariato aziendale costituiscono un eccezionale 
strumento attraverso il quale è possibile trasmettere la propria passione 
e aiutare la comunità con azioni dirette sul territorio.

04
Corporate Responsibility Diary
Deutsche Bank



78 79

Corporate Responsibility Diary
Deutsche Bank

Corporate Responsibility Diary
Deutsche Bank

Le attività di Corporate Volunteering
Condividere la propria passione per crescere insieme

Social Day 2011
Piccoli semplici gesti per donare un grande sorriso ai bambini del CAF

Il primo Social Day realizzato da Deutsche 
Bank in Italia ha avuto come partner il CAF 
(Centro di Aiuto al Bambino Maltrattato 
e alla Famiglia in Crisi). A giugno, 30 
dipendenti delle sedi di Milano e Lecco 
hanno dedicato la loro giornata lavorativa 
a riordinare e abbellire la casa-famiglia 
che ospita i bambini dell’associazione, 
attraverso 4 diversi gruppi che si sono 
occupati di:  sistemare il giardino dei
bambini, potando le siepi e pulendolo 
dalle erbacce;  riordinare la cantina, che
raccoglie diverso materiale per l’attività 
didattica; pulire le stanze interne che 
ospitano i bambini;  preparare il pranzo
ai piccoli ospiti del Centro e ai colleghi. 
In ricordo dell’evento è stata piantata una 
magnolia nel giardino dell’Associazione.

A novembre è stato organizzato un 
secondo Social Day presso altre due sedi 
del CAF, coinvolgendo altri trenta colleghi 
nelle attività di impacchettamento dei 
regali di Natale destinati ai sostenitori del 
Centro, in occasione dell’annuale vendita 
di beneficenza di panettoni, pandori e 
scatole di tè promossa per raccogliere 
fondi a sostegno dei diversi progetti di 
assistenza e recupero di minori portati 
avanti dalla Onlus. 

Tra i dipendenti che hanno trascorso 
la giornata al Centro Accoglienza di 
viale Orlando, alcune volontarie hanno 
collaborato con la cuoca per preparare il 
pranzo ai bambini e ai colleghi.

2011 
2 Social Day in collaborazione con CAF 
80 volontari

2012 
Matched Giving con Arché Onlus  
1 volontario

2013 
Supporto al Banco Alimentare 
104 volontari
  
Progetto ‘Orto Didattico  
con MilanoAltruista’ 
14 volontari 

2014 
1 giornata al CAF 
8 volontari
  
4 giornate all’Opera San Francesco  
per i Poveri Onlus 
27 volontari

“È stata una giornata di grande lavoro 
e impegno, vissuta con entusiasmo, 
nella consapevolezza di aver contribuito 
alle attività del centro, rendendolo più 
accogliente, e quindi al sorriso  
dei bambini del CAF.”

Un Corporate Volunteer

Il CAF è una Onlus nata nel 1979 come primo centro in Italia dedicato all’accoglienza, alla terapia e 
allo studio del maltrattamento infantile e dell’abuso. 

In 35 anni di attività ha accolto e curato oltre 750 minori, agendo su tre aree d’intervento:
1)  la prevenzione, intervenendo, in situazioni di rischio, all’interno dei nuclei familiari e sulle cause che 

potrebbero provocare abbandono e maltrattamento dei minori;
2)  l’accoglienza, offrendo ai bambini di età compresa tra i 3 e i 12 anni, vittime di gravi traumi fisici e 

relazionali, una casa temporanea e un rifugio sicuro, capaci di contenere le angosce e la reattività 
dei piccoli, a partire dalla costruzione di rapporti improntati a fiducia e rispetto;

3)  il sostegno e il recupero delle funzioni genitoriali, a partire da una comprensione delle motivazioni 
personali, familiari e sociali che non hanno permesso al padre e alla madre di offrire ai figli un 
adeguato livello di cure e sicurezza.

Da alcuni anni Deutsche Bank promuove 
numerose attività di volontariato aziendale, 
incoraggiando i dipendenti a mettere a 
disposizione il proprio tempo, le proprie 
conoscenze e le proprie capacità per fornire 
supporto ad istituzioni educative e sociali, enti 
no-profit e organizzazioni di micro-finanza, a 
livello sia locale sia internazionale. 

Che si tratti di dare un aiuto pratico o di 
condividere il know-how e l’esperienza 

acquisiti attraverso attività di mentoring e 
coaching, la banca si prefigge lo scopo di dare 
a tutti la possibilità di sviluppare ulteriormente 
la propria professionalità, anche oltre la propria 
area di responsabilità.

Secondo una survey interna effettuata nel 
2014 a livello globale, la maggior parte 
dei dipendenti ritiene che il volontariato 
contribuisca allo sviluppo personale e 
professionale.

Il volontariato aziendale è una componente fondamentale delle attività di corporate 
citizenship di Deutsche Bank. Il claim “Pass on your Passion” traduce la volontà di 
raggiungere il più alto beneficio sociale possibile attraverso ogni iniziativa e riconosce 
che l’impegno di ciascuno rende la responsabilità d’impresa della società molto più forte, 
credibile e coerente.

In breve

240  
Corporate Volunteers 
coinvolti in Italia

Per ulteriori informazioni
 www.caf-onlus.org

Per saperne di più

https://www.db.com/cr/en/concrete-sharing-experience.htm
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Social Day 2013
Con Banco Alimentare per combattere lo spreco di alimenti

Matched Giving 2012
Una formula innovativa per aiutare bambini e mamme in difficoltà

In linea con l’impegno globale del Gruppo 
nel campo della Social Responsibility, la 
Fondazione Deutsche Bank Italia sostiene 
Fondazione Banco Alimentare Onlus nella 
sua missione di recupero e ridistribuzione 
delle eccedenze alimentari alle persone 
meno fortunate, attraverso diverse iniziative 
di solidarietà e di coinvolgimento diretto 
dei dipendenti. Nel 2013 sono state 378 le 
ore di volontariato totali presso i magazzini 
di raccolta alimenti in occasione di due 
giornate in cinque città (Milano, Roma, 
Moncalieri, Genova e Salerno): durante i 
Social Days, è stata prestata assistenza in 

Nell’estate 2012, Deutsche Bank ha lanciato 
il progetto “Deutsche Bank corre per i 
bambini”, la sua prima iniziativa di Matched 
Giving in Italia, diretta a raccogliere i fondi 
necessari per consentire alla Fondazione 
Arché - associazione no-profit impegnata a 
dare una speranza ai bambini e alle mamme 
in situazioni di difficoltà - di adottare 3 nuclei 
familiari per un periodo di circa un anno. 
L’iniziativa è stata ispirata e stimolata dalla 
partecipazione di un dipendente dell’Istituto 
alla “Ultra Trail du Mont Blanc”, una corsa 
di una settimana intorno al Monte Bianco 
organizzata per sostenere e diffondere 
proprio le attività di Arché.

alcune attività operative di smistamento 
e preparazione degli alimenti, selezione 
e censimento dei prodotti donati dai 
supermercati, preparazione delle bolle 
di consegna per le strutture caritative e 
preparazione dei pallet. 
Inoltre è stata attivata una raccolta di 
alimenti presso la Direzione Generale di 
Deutsche Bank a Milano, che ha permesso 
all’Istituto di donare oltre 500 chili di vari 
prodotti a lunga conservazione come 
olio, riso, pasta, latte in polvere e legumi, 
destinati dal Banco Alimentare alle strutture 
caritative della Lombardia.

Grazie alla formula del Matched Giving, 
Fondazione Arché ha ricevuto una 
donazione di circa 100mila euro, composta 
dal totale delle donazioni realizzate dai 
dipendenti di Deutsche Bank, raddoppiata 
dal contributo diretto dell’Istituto.  

Questo importante risultato ha permesso di 
supportare “Casa Arché”, la casa-famiglia 
dove fino a 18 persone, tra mamme e 
bambini, sono ospitate e assistite 365 giorni 
l’anno, 24 ore su 24, da una équipe di cinque 
educatori, coordinata da un responsabile 
e supervisionata da un neuropsichiatra 
infantile. 

Il Matched Giving è un 
programma di Deutsche Bank 
che prevede l’erogazione 
di un contributo a favore di 
un’organizzazione no-profit 
proposta da un dipendente 
per un importo pari al totale 
delle donazioni individuali 
erogate dai propri dipendenti 
per la stessa causa.

La Fondazione Arché nasce nel 1991 a Milano per dare risposta al disagio sociale grave di bambini 
e famiglie, causato dai primi casi di sieropositività infantile, lavorando insieme ai Servizi Sociali e a 
diverse Istituzioni locali nei campi della malattia, dell’emarginazione, della prevenzione, sia Italia che 
in diversi paesi del Sud del mondo come Kenya e Zambia. 
Arché si pone l’obiettivo di restituire un progetto di vita autonomo ai bambini e alle loro famiglie che, 
a causa del disagio psichico o sociale, hanno perso il diritto all’accoglienza, alla felicità, al rispetto, alla 
relazione, all’assistenza.

Dal 1989 Fondazione Banco Alimentare Onlus si occupa di raccogliere generi alimentari e di 
recuperare le eccedenze alimentari della produzione agricola e industriale per ridistribuirle a strutture 
caritative che assistono le persone più indigenti (si veda pag. 26).

“Spesso siamo focalizzati solo sui nostri impegni e non ci rendiamo conto che basta poco per rendere 
felici tante persone… chi è impegnato interamente in queste attività benefiche ci offre un esempio di 
grande umanità.”

“Sapevo che una volta all’anno vengono raccolti dei generi alimentari nei supermercati ma poi non 
conoscevo il seguito... ora so, e so anche che immensa rete di volontari e umanità si estende dietro la 
raccolta e dietro ogni forma di fornitura di cibo ai poveri.”

“Sinceramente non mi aspettavo di conoscere un mondo fatto di persone straordinarie e capaci di 
contagiarci in questo modo… da oggi il detto ‘Ricevi più nel dare che nel ricevere’ ha un senso più 
vero, per nulla retorico…”

“La solidarietà verso coloro che hanno bisogno di aiuto ha rappresentato un momento di unione 
e condivisione profonda con altre persone... credo che tutti debbano provare un’esperienza così 
gratificante ed entusiasmante.”

“La grande risposta delle persone che hanno aderito nonostante il periodo di crisi economica e lo 
sforzo dei volontari mi hanno davvero sorpreso.” 

Per ulteriori informazioni
 www.arche.it

7.500 euro 

è il costo indicativo per singolo 
nucleo mamma-bamino (9 mesi)

51
Corporate Volunteers coinvolti

500 kg
di alimenti raccolti

378
ore di volontariato

117 mamme  
ospitate (1997-2014)

132 bambini  
ospitati (1997-2014)

9 nuclei 
mamma-bambino

9 mesi  
di permanenza media

La parola ai volontari

http://www.bancoalimentare.it/
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Social Day 2014
35 persone impegnate per sostenere l’infanzia in difficoltà e aiutare i poveri

Social Day 2013
Un orto speciale dove coltivare e far crescere la solidarietà

27 volontari si sono messi a disposizione 
di Opera San Francesco per i Poveri, che 
si occupa di aiutare e sostenere chi vive 
per strada o chi non ha mezzi sufficienti 
per vivere, attraverso il proprio centro di 
prima accoglienza di Milano (mensa, docce, 
guardaroba, centro raccolta, accettazione 
e ambulatorio, area sociale). In particolare, 
sono stati coinvolti in diverse attività presso 
la mensa dei poveri, che accoglie ogni giorno 
fino a 1.800 persone in stato di bisogno.  

Il progetto denominato “Orto Didattico con 
MilanoAltruista” ha consentito di effettuare 
la pulizia e la riqualificazione ad orto di uno 
spazio verde del Comune di Milano nel 
quartiere Famagosta. 
Organizzata da AIBE (Associazione Italiana 
delle Banche Estere) e supportato anche 
da BNP Paribas, Citibank e Credit Suisse, 
l’iniziativa ha voluto creare un luogo di 
aggregazione sociale e un laboratorio 
didattico all’aria aperta a beneficio del 
quartiere e delle scuole adiacenti. 
I partecipanti hanno potuto condividere 
momenti per lavorare, sperimentare e 

Proprio i volontari costituiscono le colonne 
portanti di OSF, autentici collaboratori e 
amici che, con la loro generosità in termini di 
tempo, fatica, entusiasmo e professionalità, 
sostengono lo spirito di chi vive ogni giorno 
a contatto con la povertà e la sofferenza. 

8 volontari hanno prestato servizio presso il 
CAF (Centro di Aiuto al Bambino Maltrattato 
e alla Famiglia in Crisi), già destinatario del 
contributo dei nostri dipendenti nel 2011.

apprendere informazioni e messaggi 
educativi sull’ambiente, l’ecologia 
e la sostenibilità, partecipando attivamente 
alle attività di un orto, occupandosi 
in particolare di:
–  dissodare il terreno e rimuovere le erbe 

infestanti;
– concimare e modellare le aiuole;
– seminare; 
– piantumare le orticole;
– realizzare un’aiuola di erbe aromatiche;
– realizzare tutori per specie rampicanti;
–  potare e sistemare il verde già presente 

nell’area.

MilanoAltruista è un’associazione di Milano impegnata nella promozione del volontariato e nella 
diffusione dei valori dell’altruismo e della solidarietà. Si propone di mobilitare ampi numeri di cittadini, 
ciascuno secondo le proprie possibilità, in iniziative che contribuiscono a rispondere ai bisogni della 
città. A questo scopo, non solo aiuta gli aspiranti volontari a trovare l’attività più adatta, ma supporta 
anche le onlus partner nel trovare i volontari con le caratteristiche ideali per raggiungere i loro obiettivi 
e, se possibile, ampliarli.

L'Opera San Francesco per i Poveri, fondata nel 1959 dai Frati Cappuccini di Viale Piave a Milano, 
offre ai poveri assistenza gratuita e accoglienza alle persone bisognose di vitto, vestiti, igiene 
personale e di cure mediche per ridare dignità e speranza attraverso la condivisione e la solidarietà 
e per promuovere costantemente la dignità dell’uomo. Inoltre fornisce ascolto e protezione 
alle persone in grave difficoltà e in situazione di emarginazione, valorizzando in particolare, 
l’attenzione alla persona e al suo vissuto, la gratuità dell’aiuto, un continuo sviluppo nel tempo dei 
servizi, in termini di quantità e qualità, e infine la professionalità di volontari e operatori.

L'Opera San Francesco per i Poveri
nel 2014  

Oltre 700 volontari,  
di cui circa 200 medici 

869.516  
pasti serviti

66.885  
ingressi alle docce

12.597  
cambi d’abito

40.188  
visite mediche

26.772  
persone accolte

“Donare se stesso è il dono più grande che un uomo possa fare a un altro uomo”.

“Il tempo dei nostri volontari è un sostegno ripagato: ogni minuto passato ad aiutare chi è povero e 
solo non è mai perduto…. uno sguardo di gratitudine o un sorriso di ringraziamento durano un attimo, 
ma riempiono la vita.”

“L’organizzazione e le regole impartite dall’Opera ai volontari e agli utenti fa sì che nel giro di 2 ore e 
mezza si riesca a dar da mangiare anche a 1.500 persone, con ordine, dignità e senza praticamente 
nessuno screzio, nessuna lamentela, né confusione.” 

“Guardando le persone in fila e sedute a mangiare, non puoi non riflettere su come può essere la vita 
reale di queste persone.”

“Le storie che ho raccolto, mi hanno aperto tante finestre, tante nuove prospettive che hanno 
arricchito il mio modo di vedere il mondo intorno a me, rendendomi un pò più responsabile del 
contesto in cui vivo."

La parola ai volontari

Per ulteriori informazioni
 www.operasanfrancesco.it50

volontari partecipanti

www.milanoaltruista.it


persone presenti alla Conferenza
'Women in Business and Society'

600

partecipanti alla Settimana 
della Diversità 2014

800

diverse nazionalità  
a livello globale

145

La gestione della diversità 
Consideriamo la pluralità come una risorsa 
imprescindibile del nostro successo e mettiamo 
in pratica questo approccio multiculturale mediante 
la realizzazione di iniziative concrete di grande valore. 
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La gestione della diversità
La pluralità come risorsa essenziale del nostro successo

In una società sempre più globalizzata 
e competitiva, che si trasforma in modo 
estremamente dinamico, è fondamentale 
adottare un approccio multiculturale e 
multidisciplinare, sia per attrarre i talenti sia per 
rispondere in modo coerente ed efficace alle 
esigenze dei propri interlocutori.

L’eterogeneità delle persone - che include la 
pluralità di culture, personalità, etnie, esperienze 
e competenze - rappresenta una risorsa molto 
speciale, un patrimonio da promuovere e 
valorizzare. 

Deutsche Bank integra queste considerazioni in 
una cultura aziendale che mette al primo posto 
il rispetto reciproco, principio che consente a 
ciascuno stakeholder (dai dipendenti ai clienti, 
dai partner ai fornitori) di sperimentare e godere 
di contesti relazionali liberi dai pregiudizi, in 
grado di valorizzare le differenze e rifiutare ogni 
forma di discriminazione.

La nostra Diversity Strategy 2.0 (lanciata 
nel 2013) si focalizza sull’integrazione 
del concetto di Diversity ad ogni livello 
dell’organizzazione attraverso obiettivi 
specifici, ruoli di responsabilità e sistemi 
di misurazione dei risultati. 

Una delle priorità è quella di incrementare 
la presenza di donne in posizioni apicali: 
a questo scopo è stata firmata una 
dichiarazione di intenti insieme alle altre 
aziende che compongono l’indice DAX30, 
che impegna il Gruppo a raggiungere 
obiettivi chiari (almeno il 25%) entro il 2018, 
ed è stato implementato e via via potenziato 
il programma ATLAS (Accomplished Top 
Leaders Advancement Strategy), uno 
strumento di formazione per le donne 
candidate a ricoprire ruoli manageriali.

Deutsche Bank coordina e monitora le 
proprie attività di Diversity nelle differenti 
aree geografiche attraverso i ‘Diversity 

Council’, organismi di Governance istituiti 
dal Gruppo. L’Italia è rappresentata da 
Flavio Valeri all’interno dello ‘European 
Diversity Council’. 
A livello locale, un’ampia rete di dipendenti 
promuove attivamente la Diversity 
attraverso progetti ed iniziative volte a 
diffondere la consapevolezza  
che ognuno può lavorare sentendosi  
se stesso.

Deutsche Bank Italia è inoltre socia di 
ValoreD, la prima associazione di grandi 
imprese creata in Italia per sostenere la 
leadership femminile in azienda, e di Parks 
Diversity, un’associazione senza scopo 
di lucro che opera sotto il patrocinio del 
Ministero per le Pari Opportunità per aiutare 
i soci - esclusivamente datori di lavoro - a 
comprendere appieno e a realizzare al 
massimo le potenzialità di business legate 
allo sviluppo di strategie e di buone pratiche 
rispettose della diversità.

“Per raggiungere i nostri obiettivi 
è fondamentale promuovere 
la diversità: solo con una ricca 
combinazione di competenze e 
talento possiamo costruire un 
contesto dinamico, flessibile e 
meritocratico.”

Jürgen Fitschen 
Co-CEO di Deutsche Bank

Che cosa intendiamo per ‘diversità’? 

Diversity è sinonimo della varietà culturale 
e sociale che caratterizza le modalità con 
le quali viviamo: un insieme di differenze e 
somiglianze di tipo collettivo che include, 
ad esempio, le caratteristiche, i valori, 
le esperienze, i principi, le preferenze e i 
comportamenti a livello sia individuale che 
organizzativo.

Per questo siamo convinti che team 
eterogenei creino più valore e facciamo in 
modo che i dipendenti possano utilizzare al 
meglio i loro talenti ed esprimere al massimo 
il loro potenziale, senza riguardo per età, 
genere, religione, etnia, orientamento 
sessuale o capacità fisiche. Un ambiente di 
lavoro ideale è per noi quello nel quale tutti 
vengono trattati in modo corretto e rispettoso, 
hanno lo stesso accesso alle opportunità e 
risorse e possono contribuire pienamente al 
successo dell’organizzazione.

Diversity Network: un dipendente su otto 
In tutto il mondo, oltre il 12% dei dipendenti di Deutsche Bank appartiene ad un network di Diversity 
(Women’s Network, Multicultural Partnership, dbPride, Family Network, Generations Network and 
Veterans on Wall Street): ognuno di loro viene rappresentato da un senior manager che, in qualità di 
ambasciatore, ne promuove la sponsorizzazione e il supporto. 

Oltre 98mila dipendenti di 145 diverse nazionalità lavorano in 71 paesi

Riconoscimenti internazionali
– Global Award in the Opportunity Now Excellence in Practice Awards - 2012

– Deutsche Bank è tra i primi 50 “Top Employers for Women” secondo il Times

– Most Improved Employer for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender employers in Australia - 2012

– Deutsche Bank è conforme al 100% al “Corporate Equality Index” di Human Rights Campaign

Ripartizione per genere Ripartizione per età Donne in ruoli dirigenziali

58%
Uomini

42%
Donne

31%
49 anni

19%
< 29 anni

29%
30-39 anni

21%
> 49 anni

20
13

> 18,7%

> 25%

20
18

52%
Incremento 2007-2014 della  
presenza di donne all'interno 
dei Consigli di Amministrazione

Diversity is Very Deutsche

https://www.youtube.com/watch?v=s6xEd2dYhOo
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Le Settimane della Diversità

Oggi la diversità è sempre più una premessa 
e non un’eccezione: diventa fondamentale 
riconoscere e valorizzare il contributo 
inestimabile che deriva dalla molteplicità 
dei punti di vista, anche per interpretare e 
rispondere ai bisogni di una clientela che 
ha come caratteristica primaria proprio 
l’eterogeneità.
Per questo Deutsche Bank ha indetto a 
livello globale la ‘Diversity Week’, una 

2011 – Il debutto della ‘Diversity Week’ in Italia è coinciso con la prima celebrazione della 
pluralità a livello globale effettuata da Deutsche Bank in tutte le sue sedi nel mondo. 
I diversi eventi, ciascuno dedicato ad uno specifico tema di diversità (abilità, genere, età 
e cultura) hanno offerto spunti di approfondimento e riflessione sul valore che questo 
fattore apporta in contesti di complessità crescente, come quello del mondo del lavoro. 
La settimana ha evidenziato come la capacità di superare gli stereotipi e i pregiudizi 
rappresenti una grande sfida e come, inoltre, saper valorizzare il contributo di ogni 
singola persona sia un importante fattore di successo per l’azienda.

2012 – Incontri, presentazioni e testimonianze di esperti hanno caratterizzato 
la seconda edizione dell’evento, che ha affrontato in particolare la Diversità di genere
e di orientamento. 
Uno spazio particolare è stato dedicato al tema della ‘Age Diversity’, con il lancio del 
progetto interno ‘Mindstorm’, una piattaforma digitale su cui i dipendenti hanno proposto 
soluzioni per ridurre il digital gap generazionale. 

2013 – La terza edizione si è aperta con il “flash mob” dei dipendenti della Direzione 
Generale di Milano-Bicocca, che insieme hanno dato vita ad uno “Square”, il logo 
quadrato di Deutsche Bank, sul piazzale dell'Istituto. 
La settimana è proseguita con dibattiti su interculturalismo e globalizzazione, politiche 
di inclusione, diversità e stereotipi, cui sono intervenuti esponenti delle Istituzioni, top 
manager di Deutsche Bank, professionisti del mondo finanziario, docenti esperti di 
diversity management ed esponenti di associazioni attive sul tema della diversità. 

2014 – Oltre 800 dipendenti hanno preso parte alle iniziative culturali, ai panel e 
agli incontri di approfondimento resi disponibili a tutti i dipendenti attraverso un 
collegamento in web-streaming. 
A conferma del crescente coinvolgimento della popolazione Deutsche Bank ad ogni 
livello dell’organizzazione, ogni giorno si è tenuto un “Coffee Connect”, formula di 
incontro breve ed informale nell’orario della tradizionale “pausa caffè”, con un Top 
Manager di Deutsche Bank. 

Si è inoltre svolto il primo evento di “coming outing” in ambito lavorativo, in occasione 
del quale alcuni dipendenti hanno raccontato la propria esperienza, mettendo in pratica in 
prima persona lo spirito della Diversity Week.

speciale iniziativa annuale della durata di 
una settimana che vuole celebrare il valore 
della pluralità come fattore di innovazione e 
di successo competitivo. 
Cinque giornate di iniziative speciali per 
ricordare come la varietà di esperienze e 
competenze delle persone che lavorano 
in Deutsche Bank rappresenti un prezioso 
patrimonio intangibile, che accresce la 
ricchezza di know-how dell’azienda.

Presso la sede di Milano-Bicocca è stata inoltre inaugurata una Lactancy Room, una sala 
attrezzata con poltroncine e frigorifero per consentire alle neo-mamme di prelevare e 
conservare in modo sicuro il latte per i propri bebè. Si tratta di un progetto che si inserisce tra 
le facilitazioni volte ad agevolare il bilanciamento tra il lavoro quotidiano e l’impegno familiare 
delle neo mamme.

Nel 2014 è stata attivata  
una survey online per 
raccogliere l’opinione di tutti 
i collaboratori sul tema della 
Diversity, fondamentali per 
progettare le attività future.
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800 partecipanti

600 partecipanti

225 partecipanti

80 partecipanti

“Il valore della diversità è un 
contributo polifonico di idee.” 

Carlos Gonzaga 
Head of Human Resources Italy



La Conferenza Internazionale ‘Women in Business and Society’ 
In Italia, per superare i confini

La prima edizione italiana della conferenza 
internazionale ‘Women in Business 
and Society. Superare i Confini’, è stata 
organizzata da Deutsche Bank nel 2013 
presso il Piccolo Teatro di Milano, con un 
partner d’eccezione come Eni, una delle 
maggiori aziende al mondo nel campo 
dell'energia. 

Ospiti prestigiosi - per la maggior parte 
donne - provenienti da diversi ambiti quali 
la ricerca, l’etica, la finanza, le istituzioni e 
l’industria, si sono confrontati su tematiche 
legate allo sviluppo e alla crescita sostenibile 
in Europa, partendo in particolare da una 
riflessione sul continente africano per 
presentare nuove prospettive su questioni 
di attualità.

Il tema centrale della conferenza (Superare 
i Confini) si ispira alla volontà di andare 
oltre alle delimitazioni geografiche, e agli 
stereotipi sociali e culturali, per elaborare 
modelli di sviluppo innovativi e sostenibili 
attraverso il dialogo tra le differenti 
discipline, in uno scambio di idee che 
valorizzi le diversità per delineare quale 
possa essere il futuro dell’Europa.
Due Panel di discussione - moderati dalla 
giornalista Monica Maggioni, Direttore 
di Rai News 24 - hanno proposto una 
riflessione sulle dinamiche di crescita 
del continente africano come esempio a 
cui l’Europa in crisi potrebbe e dovrebbe 
guardare abbandonando l’immagine 
stereotipata di un continente solo 
destinatario di aiuti umanitari.

Women in Business è il ciclo di conferenze internazionali nato nel 1995 su iniziativa di Deutsche Bank, 
che dopo i primi appuntamenti a New York si è poi diffuso in tutto il mondo, da Francoforte, a Londra, 
Singapore e Sydney fino a Milano, diventando oggi un evento molto atteso che attrae complessivamente 
oltre 5mila persone tra dipendenti e clienti sul tema della Diversity.

L’obiettivo di queste conferenze è quello di arricchire il dibattito internazionale attraverso il punto di 
vista e l’esperienza diretta di importanti figure femminili che “non parlano di donne tra donne” ma si 
confrontano su temi economici di grande attualità portando la specificità e la ricchezza della diversità, 
spesso anche tramite il confronto con una prospettiva maschile. 

Lezioni dall’Africa
Attraverso le testimonianze d’eccezione di Leymah Gbowee 
(pacifista liberiana e attivista per i diritti delle donne, Premio Nobel 
per la Pace nel 2011), Esperanca Bias (Ministro delle Risorse 
Minerarie del Mozambico) e Paolo Scaroni (Amministratore 
Delegato di Eni), il panel ha evidenziato come il continente 
africano, giovane e dinamico, pur avendo ancora al suo interno 
forti contraddizioni soprattutto in termini di violenza e difficoltà 
di accesso anche a beni di prima necessità, presenti elementi 
distintivi, compreso il ruolo delle donne, che determinano un tasso 
di crescita superiore a quello europeo.

Valore e crescita sostenibile
I punti emersi dal primo momento di riflessione sono 
serviti da stimolo e confronto per il secondo dibattito, 
incentrato sulla tematica dello sviluppo e della crescita 
sostenibile in Europa, che ha avuto per protagonisti:
–  Ilaria Capua, Direttore del Dipartimento di Scienze 

Biomediche IZSV
–  Suor Giuliana Galli, Membro del Consiglio Generale della 

Compagnia di San Paolo
–  Lucrezia Reichlin, Direttore del Dipartimento di 

Economia London Business School
–  Paola Severino, Professore di Diritto Penale e già 

Ministro della Giustizia
–  Veronica Squinzi, Responsabile Internazionalizzazione  

e Sviluppo del Gruppo Mapei
–  Flavio Valeri, Chief Country Officer di Deutsche Bank

Patrocinato da:  
Ministero dello Sviluppo Economico 
Regione Lombardia  
Comune di Milano

Media partner:  
IlSole24Ore

Collaborazione:  
Boston Consulting Group 

“Siamo orgogliosi di aver portato per 
la prima volta in Italia la conferenza 
Women in Business and Society, 
a fianco di un partner d’eccezione 
quale Eni. Questo testimonia 
l’importanza della Diversity per il 
nostro Istituto e il nostro impegno 
costante nella promozione di 
iniziative che valorizzino l’Italia e 
il ruolo che questo Paese ha per il 
Gruppo a livello globale”.

Flavio Valeri 
Chief Country Officer Deutsche Bank

9190

600
partecipanti

Per ulteriori informazioni
 www.womeninbusiness.db.com
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Per saperne di più

Per saperne di più

Milano, 17 Settembre 2013

Superare i Confini

https://www.youtube.com/watch?v=DioQK1rmt_8
https://www.youtube.com/watch?v=ufRsNm2aal0
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Informazioni importanti
Il presente documento è stato redatto 
a scopo informativo e le informazioni 
in esso contenute non creano alcun obbligo 
legalmente vincolante per le parti. 
La sua pubblicazione non costituisce 
una modalità di offerta al pubblico 
da parte di Deutsche Bank e non costituisce 
o intende fornire alcun giudizio o 
raccomandazione, da parte della stessa, 
sull’opportunità di porre in essere alcuna 
transazione. Il presente documento 
non costituisce consulenza in materia 
di investimenti, né consulenza finanziaria, 
legale, contabile o fiscale. 
Le informazioni in esso contenute 
si basano su fonti da noi ritenute attendibili. 
La distribuzione del presente documento 
e la disponibilità dei prodotti o servizi 
in esso descritti potrebbero essere soggetti 
a restrizioni in alcune giurisdizioni. 
È vietato distribuire il presente documento, 
integralmente o in parte, senza la nostra 
espressa autorizzazione scritta. 
Deutsche Bank è autorizzata dalla German 
Banking Law (autorità competente: 
BaFin - Autorità di Vigilanza sui Servizi 
Finanziari). Per maggiori informazioni su 
Deutsche Bank, è possibile visitare i siti 
internet www.db.com e www.db.com/italia.
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