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PREMESSA 

L’obiettivo del Bilancio di Sostenibilità per MBS Consulting è comunicare i valori 

della società e del gruppo di persone che la compongono, favorendo il senso di 

appartenenza e la riconoscibilità di MBS Consulting sul mercato. Lo strumento 

del Bilancio di Sostenibilità è anche funzionale a rendicontare le responsabilità, i 

comportamenti e i risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte 

dall’azienda nel corso dell’ultimo esercizio. 

Con l’edizione 2011, la seconda per MBS Consulting, è stato fatto un passo avanti 

importante nell’edizione collegiale del Bilancio; esso è stato infatti sviluppato con 

il coinvolgimento totale della struttura MBS, sia consulenti che support staff. 

In questa nuova edizione sono stati inoltre inseriti alcuni importanti elementi: 

 Una prima “versione” del Codice Etico, di cui la società ha deciso di 

dotarsi al fine di rendere espliciti i principi che da sempre hanno guidato 

l’azione di MBS.  

 Una sezione dedicata al network internazionale Transformation Alliance, 

nel quale MBS è entrata a partire dagli ultimi mesi del 2011. 

 Un nuova veste grafica e un nuovo concept che prevede l’utilizzo di 

fotografie tratte dal mondo animale; ogni anno sarà selezionata una 

famiglia animale simbolo dell’anno trascorso, che ne rappresenti le 

caratteristiche salienti. 

Il 2011 è stato un anno caratterizzato da un forte impegno richiesto a tutti, per 

far fronte alle difficoltà di mercato, mantenere una soddisfacente performance 

di servizio alla clientela e mantenere i  principi di sostenibilità, lavoro di gruppo 

ed equilibrio tra vita privata e vita personale che rappresentano il nostro DNA.   

Sulla base di queste caratteristiche, per rappresentare l’anno passato è stato 

scelto il pinguino, un animale simpatico, ma soprattutto resistente in grado di 

attraversare i rigidi inverni polari e di rimanere sott’acqua fino a 30 minuti senza 

respirare;  tali doti di resistenza ci hanno permesso di sopportare meglio la fatica 

di un’annata certamente non facile.  

I pinguini sono anche e soprattutto animali organizzati e socievoli, che amano 

stare in compagnia; nelle colonie si organizzano in veri e propri turni per andare 

a pescare stingendosi poi gli uni agli altri nei momenti di particolare freddo; così 

come in MBS si è sempre prestata particolare attenzione alla collettività e alla 

collaborazione tra le persone interne e con quelle dei nostri clienti:  da sempre in 

MBS il gruppo è considerato più importante dei singoli. 
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LA NOSTRA IDENTITÀ 

MBS Consulting è una 

società di consulenza direzionale 

costituita da persone che 

condividono gli stessi valori 

professionali ed etici. Fondata nel 

1987 da Roberto Fantino, ingegnere 

aeronautico con esperienze di top 

management in aziende 

internazionali e di consulenza 

strategica in McKinsey, con l’obiettivo 

di supportare concretamente e non solo strategicamente le aziende, 

introducendo un nuovo concetto di business consulting. Nel corso degli anni si 

sono uniti a questo progetto Paolo Ceresi, Andrea Rapaccini, Federico Scotti e 

Andrea Ziglioli, che completano l’attuale partnership della società. 

La nostra attività, in sintesi, consiste nell’affiancare i clienti in progetti di 

cambiamento strategico-organizzativo e di miglioramento significativo delle 

performance operative. Per raggiungere i risultati, i nostri team affiancano le 

risorse del cliente a tutti i livelli dell’organizzazione, in modo da  garantire da un 

lato la corretta comprensione delle priorità del Vertice e dall’altro lo sviluppo di 

soluzioni condivise con il management responsabile di implementarle. 

MBS oggi è una realtà italiana che ha sviluppato competenze 

multisettoriali, lavorando con molteplici aziende in diversi settori. La nostra 

squadra è composta da oltre 30 professionisti dal profilo eterogeneo. L’impegno 

profuso da tutti è stato premiato con la continua crescita nel corso degli anni: 

dopo la sede di Milano è stata aperta quella di Roma, fino alla valutazione 

d’ingresso in un’alleanza internazionale di altre società di consulenza europee 

che condividono la nostra stessa visione professionale e gli stessi valori: The 

Transformation Alliance (vedi sezione ad hoc).
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VALORI 

 

MBS è prima di tutto 

un sistema condiviso di valori, 

all’interno del quale persone 

con esperienze e personalità 

diverse si ritrovano come 

gruppo coeso. Siamo, infatti, 

convinti che la diversità sia 

sinergica alla crescita delle 

risorse e alla creazione di 

valore aggiunto per il cliente. 

 

I valori su cui si basa MBS sono essenzialmente quattro: 

PROFESSIONALITÀ 

Come “professionisti MBS”: 

o Ci impegniamo ad offrire ai nostri clienti un contributo di valore superiore agli 

onorari che richiediamo 

o Prendiamo una posizione indipendente sui temi in cui siamo coinvolti, 

guardando solo all’interesse dell’azienda cliente 

o Valorizziamo la professionalità dei manager e delle risorse operative con cui 

collaboriamo, impegnandoci a comprenderne contesti e vincoli nei quali si 

trovano ad operare 

o Rifiutiamo il coinvolgimento in progetti in cui non possono essere rispettati 

tutti i punti di cui sopra 

CONDIVISIONE 

In MBS “vince il gruppo”. La condivisione trova applicazione sia nell’organizzazione 

della società che nelle relazioni interpersonali. Per quanto riguarda l’organizzazione della 

società esprimiamo la condivisione con: 

o Azionariato non concentrato: nessun partner/socio può avere la maggioranza 

assoluta del capitale 

  

Professionalità 

Condivisione 

Imprenditorialità 

Equilibrio 
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o Governance condivisa: tutte le decisioni chiave vengono approvate all’interno 

di un management team allargato 

o Trasparenza sulle 

informazioni gestionali e 

coinvolgimento di tutti i 

dipendenti su molti degli 

aspetti gestionali rilevanti 

o Condivisione dei ritorni 

economici: un sistema in 

parte “mutualistico” che, 

pur riconoscendo i risultati 

del singolo, premia 

soprattutto il successo del 

“gruppo”   

Per quanto concerne invece le relazioni personali e professionali che si instaurano 

all’interno di MBS, la condivisione si esplica in: 

o Visione orizzontale delle relazioni: in MBS lo spirito di gruppo è alla base delle 

nostro modo di operare e viene alimentato dall’ambiente informale nel quale 

lavoriamo. Tutte le persone che lavorano in MBS possono (e devono) 

esprimere liberamente il proprio pensiero critico e affrontare ogni problema 

con la società in modo maturo e responsabile 

o Competizione portata all’ esterno: crediamo che l’eccessiva competizione 

interna rappresenti un freno all’instaurarsi di rapporti personali e 

professionali veri, pur restando comunque molto ambiziosi e volti al continuo 

miglioramento, anche attraverso un continuo confronto tra di noi. Per questo 

motivo sono presenti meccanismi gestionali finalizzati a moderare la 

competizione tra le proprie risorse e nel processo di selezione scegliamo 

persone che condividano  appieno questo approccio di lavoro. 

IMPRENDITORIALITÀ 

Perseguiamo un modello nel quale ogni consulente può diventare imprenditore della 

società, attraverso specifici passaggi di ruolo e crescita graduale delle responsabilità. 

L’assunzione di responsabilità e lo spirito propositivo rappresentano, infatti, valori assoluti 

che vengono promossi e apprezzati ad ogni livello professionale, sin dal primo giorno di 

lavoro. 
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EQUILIBRIO 

Pur riconoscendo le caratteristiche peculiari, la natura del nostro lavoro (lavoro per progetto 

con scadenze ravvicinate) e la necessità di impegnarci fortemente in alcuni periodi per far 

fronte a picchi di attività, siamo alla continua ricerca di un rapporto equilibrato tra vita 

professionale e vita privata del consulente, ritenendolo un valore fondamentale da 

salvaguardare. 

RISPETTO DEI SUDDETTI VALORI NEL CORSO DEL 2011 

A partire da questo secondo bilancio di Sostenibilità la Società ha deciso di valutare in modo 

collegiale la coerenza tra i valori su enunciati ed il praticato nel corso dell’ultimo anno. La 

valutazione, la sintesi delle opinioni di tutte le risorse MBS, ha visto la partecipazione di un 

numero significativo di votanti 24 su ca. 30 , anche grazie alla forma anonima con cui i 

questionari sono stati raccolti. 

 

La valutazione del praticato rispetto ai valori su riportati è risultata abbastanza o totalmente 

coerente, con la sola eccezione dell’equilibrio. In questo caso la valutazione può essere stata 

influenzata dallo stress sulla struttura generato dalla crescente numero di progetti gestiti 

negli ultimi anni, ed in particolar modo nel corso del 2012. 
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MISSION 

La nostra mission è quella di essere “la società di consulenza più vicina ai suoi 

dipendenti e alle reali esigenze dei clienti, realizzando iniziative sostenibili per tutti i 

portatori di interesse”. 

La declinazione della mission MBS per i principali stakeholder può essere così 

articolata: 

 Clienti: offrire servizi professionali di alta qualità, assicurando sempre 

un’indipendenza di giudizio e una profonda attenzione al rapporto prezzo/ qualità 

delle prestazioni fornite. 

 Dipendenti: costruire un luogo di lavoro unico, dove ogni singolo individuo possa 

esprimere le sue capacità, crescendo come persona e come professionista, in un 

ambiente collaborativo, trasparente e senza inutili formalismi, dove i rapporti tra 

retribuzione/lavoro e tra vita privata/lavorativa siano mediamente in equilibrio. 

 Amministratori: far parte di un management team coeso con una forte attitudine 

imprenditoriale, che crede nelle potenzialità delle risorse che coordina e che, oltre al 

business della consulenza di direzione, condivide investimenti in start-up ed iniziative 

sostenibili, professionali ed etiche.  

 Collaboratori esterni e fornitori: garantire un sistema stabile di forniture, 

rappresentando un cliente affidabile, che garantisce opportunità ai propri 

collaboratori esterni e fornitori nel rispetto degli impegni presi a livello contrattuale 

o comunicati di persona dai Director della società. I fornitori continuativi di MBS 

sono considerati parte del sistema aziendale e quindi la nostra responsabilità e la 

nostra disponibilità di supporto si applicano ad ognuno di loro così come al personale 

interno. 

 Azionisti: assicurare un’evoluzione progressiva dell’azionariato in base ai 

cambiamenti e alla crescita di ruolo dei partner. Riconoscere all’azionista 

un’appartenenza stabile al sistema valoriale di MBS, nella quale la remunerazione 

del capitale è strutturalmente considerata secondaria rispetto alla remunerazione 

del lavoro e agli interessi complessivi dell’azienda. 

 Comunità: mettere a disposizione le proprie competenze professionali e di network 

per avviare iniziative con ricadute sociali ed ambientali positive, soprattutto 

attraverso l’associazione not for profit Make a Change, nata a fine 2009 con 
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l’obiettivo di promuovere lo sviluppo del business sociale in Italia (vedi sezione ad 

hoc) . 

 

APPROCCIO 

 

La realizzazione della 

mission sopra descritta secondo i 

valori illustrati, si esplicita nel 

nostro approccio progettuale, che 

si basa su tre pilastri 

fondamentali: 

 Patto con il cliente, che 

prevede l’esplicito 

impegno e chiarezza sui 

risultati ottenibili e 

l’integrazione tra i team di 

consulenti e le risorse 

umane interne all'azienda 

cliente per la ricerca di soluzioni ad alta fattibilità e coerenti con le energie e le 

capacità specifiche dell'azienda in quel dato momento storico 

 Change management, ovvero la capacità di promuovere e gestire un processo di 

cambiamento e di miglioramento continuo all’interno dell’azienda cliente 

(consulente come agente di cambiamento). Questo approccio non rappresenta solo 

una competenza soft, ma una vera e propria metodologia progettuale, che 

integriamo con quelle di problem solving abitualmente utilizzate per massimizzare 

l’efficacia del contributo apportato  al cliente 

 Sostenibilità, ovvero la capacità di individuare e progettare soluzioni in grado di 

considerare le esigenze di tutti i portatori di interesse, garantendo un successo 

stabile e duraturo delle iniziative (approccio multi-stakeholder). 

 

  

"Approccio MBS"  

Sostenibilità 

Change 
management 

Patto con il 
cliente 
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I NUMERI DI MBS NEL 2011 

 

 

 

 

Figura 1 – Evoluzione del numero di consulenti per genere, 2009-2012 
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ORGANIZZAZIONE E GOVERNANCE 

 

RUOLI PROFESSIONALI  

 

L’organizzazione MBS prevede diversi ruoli professionali dedicati alla attività di consulenza 

verso i clienti e alcune funzioni di supporto. In particolare i profili professionali presenti in 

azienda sono i seguenti: 

Business Analyst (BA): il business analyst è un giovane consulente al quale, nonostante sia 

appena agli inizi di percorso di sviluppo professionale, si richiede da subito intraprendenza, 

curiosità e spirito critico nelle attività assegnate. 

Associate (ASC - SENIOR ASC): è un 

consulente senior in grado di svolgere parti 

intere di progetto con un buon livello di 

autonomia ed è spesso chiamato a gestire 

risorse più junior. 

Engagement Manager (JEM-EM): 

rappresenta il fulcro centrale 

dell’organizzazione MBS, è totalmente 

autonomo dal punto di vista delle capacità di 

problem solving e di project management, 

che rivestono un ruolo fondamentale nella 

qualità dei servizi professionali di MBS e 

conseguentemente sulla capacità di 

soddisfare i nostri clienti e sviluppare 

relazioni di lungo periodo. 

Senior Engagement Manager (SEM): è in 

grado di gestire più progetti in parallelo e di acquisire una leadership nell’assistenza 

complessiva ai clienti, anche in aree diverse da quelle strettamente legate al progetto. Il 

consulente SEM deve anche dimostrare un’attitudine a costruirsi un proprio network di 

relazioni professionali ed essere capace di coltivarlo con l’obiettivo di individuare nuove 

opportunità di collaborazione, supportando così lo sviluppo della società.  

Partner – Principal: è “partner non azionista”, responsabile di sviluppare i clienti acquisiti 

coordinando le attività di EM e SEM, di attivare nuove collaborazioni in particolare nei 

settori di competenza storica di MBS. Può rappresentare formalmente la Società nei 

confronti dei Vertici aziendali ed in completa autonomia. 
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Partner – Director: è “partner azionista” e, all’interno di un modello di forte coinvolgimento 

e condivisione, ha la responsabilità di indirizzare le scelte strategiche dell’azienda, di 

decidere sulle questioni gestionali più rilevanti e di favorire la presenza di MBS in nuovi 

settori di business. Il Director, in quanto amministratore del Gruppo, è inoltre responsabile 

di rappresentare l’azienda nei 

contesti istituzionali. 

Senior Advisor: vanta 

esperienza manageriale 

consolidata in specifici ambiti 

professionali e  contribuisce 

allo sviluppo di MBS su alcuni 

settori di business prioritari. 

Ha l’obiettivo di diversificare 

le attività, promuovendo e 

integrando le capacità 

interne della società, anche 

grazie al rapporto fiduciario 

con MBS; 

Support Staff: Research e 

Knowledge management, Sviluppo del personale, Amministrazione e controllo, Operations e 

segreteria e ICT e gestione privacy  sono le quattro funzioni a supporto dell’attività 

professionale e dei clienti. 

  

PROCESSI GESTIONALI CHIAVE 

L’ambiente di lavoro è informale e orientato a favorire la comunicazione interna e la 

collaborazione tra le diverse aree della società, oltre che tra i diversi profili professionali.  

I 7 processi aziendali “chiave” sono: 

 Pianificazione, Budgeting e controllo risultati; 

 Recruiting; 

 Formazione; 

 Staffing dei consulenti sui progetti; 

 Valutazione risorse, prevista a fine di ogni progetto oltre che a al termine di  ogni 

semestre (per i consulenti)/ a fine anno (per le risorse di supporto); 

 Up-ward feedback, ovvero la valutazione delle risorse senior (a partire dall’Associate) 

realizzata da parte delle risorse junior; 

 Sviluppo e gestione del patrimonio di conoscenza aziendale. 
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INCONTRI PERIODICI DI AGGIORNAMENTO E COORDINAMENTO INTERNO SU RISULTATI 

E ATTIVITÀ (MPM) 

Tutti i consulenti di MBS Consulting, in modo differente in funzione della propria  seniority, 

sono coinvolti nella gestione e nello sviluppo sostenibile della società, per questo sono 

informati in modo sistematico sugli obiettivi commerciali, performance e scelte gestionali/ 

operative del management.  

Secondo questo principio, MBS organizza periodicamente (in genere ogni 3 mesi) un 

incontro tra tutti i consulenti della squadra (MPM, Monthly Professional Meeting) per  

discutere su: 

 obiettivi e sviluppi in corso;  

 progetti attivi;  

 inserimenti e uscite di risorse; 

 novità gestionali interne; 

 argomenti e temi specifici, rilevanti per il nostro lavoro. 

Ogni MPM si chiude con una testimonianza esterna su temi di interesse legati al nostro 

business. Queste testimonianze hanno l’obiettivo di  stimolare e alimentare l’interesse, la 

curiosità, l’ingegno e l’imprenditorialità di ciascuno sul tema trattato. 

L’MPM si tiene presso una struttura ricettiva esterna localizzata fuori Milano e dotata anche 

di impianti sportivi/ricreativi. In questo modo  diventa anche un momento di vita aziendale 

“fuori” dalla routine dove consolidare lo spirito di squadra. Nel corso del 2011 si sono tenuti 

4 MPM, con testimonianze esterne che hanno riguardato la consulenza su temi di CSR, a 

cura di Matteo Bartolomeo, uno start-up nel settore televisivo , da parte di Gianluca 

Paladini. 

GOVERNANCE 

Il Gruppo MBS Consulting è organizzato in due società tra loro perfettamente integrate dal 

punto di vista operativo: 

 MBS Consulting SpA è la società che tiene i rapporti formali con il mercato e fornisce 

i servizi di staff al Gruppo; 

 MBS Consulting Srl, società controllata al 100% da MBS SpA, fornisce in esclusiva 

tutti i servizi consulenza per la SpA (una sorta di laboratorio professionale). 

Il sistema di governo del Gruppo prevede: 

 L’indirizzo del CdA di MBS Srl da parte del CdA di MBS SpA attraverso un 

regolamento di “direzione e coordinamento” esplicitamente approvato dai due 

Consigli; 
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 Un organo di gestione operativa del Gruppo costituito dal Management Team che 

esercita il suo ruolo attraverso le seguenti modalità: 

o Si riunisce periodicamente all’interno di un incontro denominato 

Management Team Meeting (MTM); 

o I partecipanti al MTM sono partner, SEM e EM; 

o All’interno del MTM si discutono l’andamento economico/operativo di MBS e 

le decisioni gestionali rilevanti a livello di Gruppo; 

o La natura informale dei MTM prevede una discussione aperta tra i 

partecipanti senza gerarchie di ruolo. 
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RISULTATI ECONOMICI 2011 

Il 2011 in Italia, in 

particolare nel secondo 

semestre, è stato 

caratterizzato da una 

crescente crisi 

economica, che ha 

impattato principalmente 

il settore finanziario, 

mercato di riferimento 

primario per MBS 

Consulting. 

Tale crisi ha portato alla 

contrazione dei budget 

dei clienti e alla difficoltà di 

penetrare nuove aziende determinando per la prima volta, dopo molti anni di crescita, un 

calo del fatturato di ca il 15%. 

 

Figura 2 – Evoluzione dei ricavi (escluse le spese)  dal 2006 al 2011, dati in mln di € 

 

La contrazione dei ricavi  è riconducibile principalmente alla difficoltà di tenuta delle tariffe 

professionali a causa della estrema competizione su tutti i clienti che ha allungato i tempi di  

negoziazione su nuovi progetti. 
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Il fatturato è risultato ancora fortemente concentrato sul settore finanziario ma con chiari 

segnali di diversificazione grazie ad alcune iniziative sviluppate nel settore dei media e largo 

consumo: 

 14% in settori non assicurativi 

 9% fuori dalla finanza 

Il numero di progetti e la saturazione hanno registrato una sostanziale tenuta rispetto al 

2010 mantenendosi su livelli più che soddisfacenti. 

 

Figura 3 – Saturazione risorse, % del tempo dedicato a progetti per i clienti 
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CODICE ETICO 

Il codice etico rappresenta l’insieme di valori e di principi su cui si fonda MBS Consulting e 

racconta quello che siamo e in cui crediamo fortemente. Per questo motivo tutti i 

dipendenti, i collaboratori e gli Amministratori della società sono tenuti a conoscerlo e a 

viverlo nella quotidianità.  

 

PRINCIPI VALIDI VERSO TUTTI GLI INTERLOCUTORI 

Esistono due principi fondamentali e validi per tutti gli stakeholder di MBS Consulting: il 

rispetto della riservatezza e la trasparenza veridicità delle informazioni comunicate. 

RISPETTO DELLA RISERVATEZZA 

Le informazioni relative a tutti i portatori di interesse sono trattate da MBS Consulting nel 

pieno rispetto della riservatezza. Tale principio riguarda  la richiesta, la gestione, 

l’archiviazione e l’eventuale diffusione di informazioni e notizie di tutte le persone, società 

ed enti con cui MBS Consulting mantiene rapporti, stabili o saltuari. 

Le informazioni e le notizie oggetto di questo principio riguardano sia i progetti per i clienti, 

le operazioni aziendali e, in generale, tutti i dati appresi in ragione della propria funzione 

lavorativa sia le informazioni personali di tutte le persone, compresi i dipendenti, i clienti, i 

contatti di business, i candidati all'assunzione e gli utenti del sito Web. 

Il dovere alla riservatezza è dovuto da parte di tutti coloro che operano a qualsiasi titolo per 

conto di MBS Consulting e la sua violazione, potendo condizionare gravemente il rapporto 

fiduciario, può comportare l’applicazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.  

Le leggi relative alla riservatezza dei dati vengono applicate a qualsiasi funzione o 

applicazione interna. A tal proposito sono previste e applicate politiche e procedure interne 

specifiche per la protezione delle informazioni. 

TRASPARENZA DELLA COMUNICAZIONE 

Il principio cardine che guida la comunicazione di MBS Consulting verso i propri stakeholder 

è la correttezza e la veridicità dell’informazione; in nessun caso è consentito divulgare 

notizie riservate, false o che mirino a trarre vantaggi indebiti o influenzare negativamente le 

decisioni dei soggetti verso cui la comunicazione è rivolta.  

Le leggi e le corrette pratiche professionali sono rispettate da tutte le attività di 

comunicazione di MBS Consulting e tale dovere è dovuto da parte di tutti coloro che 

operano a qualsiasi titolo per conto della Società. 



 

 

 

 

18 

Nello specifico dell’attività professionale svolta, la Società si impegna a non diffondere 

informazioni e notizie sui propri clienti se non per specifici obiettivi (es. analisi di 

benchmarking di mercato) con modalità condivise con i clienti stessi. 

Il sito internet www.mbsconsulting.it è il mezzo primario con cui il la società comunica le 

informazioni. 

 

VERSO I CLIENTI 

L’obiettivo principe di MBS Consulting è portare valore tangibile al cliente, instaurando un 

rapporto fiduciario basato sulla professionalità, l’esperienza e la rigorosa imparzialità delle 

scelte e delle indicazioni di business. 

MBS Consulting non attua atteggiamenti discriminatori nella selezione dei propri clienti, 

offrendo i propri servizi di consulenza ad aziende che hanno un comportamento in linea con 

i propri valori e che abbiano le necessarie caratteristiche di serietà e legalità.  

Sono garantiti gli interessi dei clienti non sottoscrivendo contratti di assistenza con società 

concorrenti su tematiche analoghe a progetto in corso e comunque mantenendo assoluto 

riserbo delle informazioni privilegiate delle quali la società può venire in possesso 

nell’ambito progettuale. 

L’unico motivo per il 

quale vogliamo essere 

scelti dai clienti è la 

qualità e l’efficacia dei 

servizi di consulenza che 

offriamo,  affiancando il 

cliente nel “far succedere 

le cose”, facendo leva 

sulle nostre capacità di 

collaborazione con tutti i 

livelli organizzativi. 

I principi etici del 

modello MBS sono 

promossi e resi 

trasparenti anche presso 

i nostri clienti, al fine di 

costruire un sano e solido 

rapporto fiduciario. 

.  



  

 

 

 

 

19 

VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

MBS Consulting garantisce l’assoluto rispetto di tutte le leggi e normative vigenti in qualsiasi 

rapporto commerciale comprese le partecipazioni a gare pubbliche con Autorità,  Pubblica 

amministrazione o privati concessionari di pubblici servizi, dove verranno rispettati l’iter,  le 

regole e tutte le procedure imposte dallo Stato, da un Ente Pubblico o dall’Unione Europea. 

Nella gestione di tali rapporti MBS farà divieto ad ognuno dei componenti della società, 

siano essi componenti del CdA, Consulenti o Staff, di elargire contributi, finanziamenti o 

qualsiasi tipo di erogazione, effettuata anche attraverso omaggi di valore o altre utilità. Per 

qualsiasi fine queste azioni siano compiute, MBS si impone l’onere di tutelare 

completamente l’integrità e la reputazione di entrambe le parti. 

 

VERSO I DIPENDENTI E I COLLABORATORI 

SELEZIONE DEL PERSONALE 

MBS Consulting attribuisce, in tutto il processo di selezione del personale, centralità al 

singolo in tutte le sue componenti personali. La ricerca e selezione del personale da inserire 

in MBS è effettuata in base a criteri di oggettività e trasparenza, pari opportunità e 

rispettando la Privacy dei candidati. Per garantire piena indipendenza di giudizio, ogni 

candidato dovrà essere sottoposto ad un iter di selezione oggettivo ; inoltre, per ricoprire 

posizioni stabili, non potranno essere considerati candidati che abbiano legami di parentela 

con il personale MBS. 

Durante l’iter di selezione, oltre a valutare gli aspetti professionali, i “recruiters” della 

Società saranno attenti a verificare che la sfera valoriale del candidato sia in linea con i 

principi di professionalità, imprenditorialità , condivisione ed equilibrio che caratterizzano 

MBS. Le persone che già appartengono alla Società, sono in sintonia con questo modo di 

pensare e di agire, perciò richiediamo a chi entra nella squadra di condividere ed impegnarsi 

affinché tali principi siano presenti anche  nei loro comportamenti. 

OFFERTA DI LAVORO 

Ogni offerta di lavoro contiene le informazioni necessarie affinché la risorsa possa in 

assoluta trasparenza, avere chiaro tutte le informazioni che riguardano il suo incarico 

all’interno di MBS Consulting. Ad ogni nuovo inserimento è rilasciato un “Welcome Kit” che 

contiene  le informazioni di base per chi entra in MBS Consulting: norme sulla sicurezza, 

privacy e policy aziendali. 

GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE 
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Il Sistema di Valutazione delle Risorse è attualmente formalizzato per  i diversi ruoli presenti 

in azienda e, per ognuno di essi,  vengono analizzate diverse aree . L’obiettivo è quello di 

seguire il consulente in un percorso di crescita professionale puntando sulla chiarezza e sul 

suo coinvolgimento personale. La persona è posta al centro del percorso gestionale 

valutando anche un corretto equilibrio tra lo sviluppo personale e quello professionale.  

Ogni valutazione deriva da una profonda discussione sulla performance e sulle aree di 

miglioramento di ciascuna risorsa.  Nell’ ottica di integrare lo sviluppo professionale sulle 

attività presso il cliente , MBS promuove un calendario formativo annuale per ogni ruolo 

consulenziale che prevede giornate in aula e meeting aziendali. In casi specifici, qualora si 

rendesse necessario , possono anche essere previsti percorsi formativi personalizzati. 

SICUREZZA E SALUTE 

La Società si impegna a seguire tutte le norme relative a tematiche di sicurezza e salute 

personale. MBS Consulting promuove e tutela la sicurezza dei lavoratori cercando di 

migliorare l’ambiente di lavoro.  Per perseguire tale obiettivo MBS Consulting ha individuato 

un responsabile interno della sicurezza e si avvale anche del supporto di Centro Clinico 

Milanese srl una società esterna che monitora tali aspetti in modo puntuale ed in 

conformità della legge. 

PRIVACY 

MBS Consulting tutela la privacy dei dipendenti  e dei collaboratori in conformità a quanto 

previsto dalla legge. 

 

VERSO I FORNITORI 

MBS Consulting attua i processi di acquisto nella ricerca del maggior vantaggio per la Società 

mantenendo pari opportunità per ogni fornitore. I principi di integrità, trasparenza, 

collaborazione,  diligenza e obbiettività di giudizio sono tra i più importanti principi ai quali 

MBS fa riferimento. 

I dipendenti coinvolti in tali processi sono tenuti a: 

 applicare principi di imparzialità ed indipendenza nello svolgimento dei compiti e 

delle funzioni a loro assegnate 

 mantenere assolutamente libera da ogni vincolo od obbligo verso i fornitori la loro 

scelta, rifiutando l’offerta di qualsiasi tipo di bene o servizio volto a favorire un 

particolare candidato nel processo di scelta 

 instaurare un rapporto tra la società ed i fornitori di reciproca lealtà, trasparenza e 

fiducia, ponendo le basi per una relazione duratura nell’interesse di entrambi 
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 pretendere che i fornitori prescelti garantiscano ai propri lavoratori tutte le tutele 

sociali ed il rispetto dei diritti fondamentali in regola con le leggi vigenti. 

 

VERSO L’AMBIENTE  

Obiettivo di MBS Consulting è agire nel rispetto dell’ambiente e limitare quanto più 

possibile il proprio impatto su di esso. Forte impegno è prestato sia verso la selezione dei 

materiali di consumo e dei fornitori di servizi sia nell’utilizzo delle risorse materiali, in 

particolare energia, carta e inchiostri, contribuendo così alla salvaguardia dell’ecosistema 

che ci circonda. Incoraggiamo le nostre persone e i nostri stakeholder, inclusi i clienti, ad 

avere la nostra stessa sensibilità al tema e ad utilizzare in modo responsabile le risorse 

materiali. 

Nell'ambito dell’impegno verso l’ambiente, MBS Consulting rispetta scrupolosamente leggi, 

regolamenti e codici in materia ovunque è presente. Tali leggi e regolamenti rappresentano 

lo standard minimo per la nostra organizzazione, che mira ad agire come attore 

responsabile nei confronti dell’ecosistema a prescindere dalle imposizioni normative, con 

l’obiettivo di raggiungere risultati sempre più elevati in relazione all'ambiente. 

 

VERSO LA COMUNITA’  

Negli ultimi anni MBS ha avviato differenti iniziative, realizzate in prima persona o assieme 

ad altri attori, volte a supportare il miglioramento della comunità in cui viviamo; per questo 

abbiamo messo in campo una parte rilevante del nostro tempo e delle nostre relazioni al 

fine di supportare lo sviluppo sociale. Le principali iniziative sono descritte nel capitolo 

successivo. 
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COMUNITÀ E RESPONSABILITÀ SOCIALE  

In MBS riteniamo che una società di consulenza direzionale che interviene su decisioni 

importanti dei propri clienti, abbia una responsabilità rispetto all’impatto prodotto da tali 

decisioni sui risultati di business, ma anche sul sistema di interessi dell’azienda stessa. A 

titolo di esempio: se assistiamo un cliente in un processo di ristrutturazione aziendale, è 

evidente come l’individuazione e la valutazione di soluzioni di “downsizing responsabile” 

che tengano conto dell’ impatto sui dipendenti e sulla comunità locale sia una precisa 

responsabilità  delle funzioni HR del cliente, ma anche del nostro contributo di advisory. 

I nostri ambiti di responsabilità sociale però non si esauriscono nel lavoro con il cliente; MBS 

ha deciso di mettere direttamente a disposizione della comunità le proprie energie e le 

proprie capacità al fine di contribuire alla creazione di un modello di business più equo e 

sostenibile nel nostro paese. Rispetto a questo ultimo punto il nostro impegno si articola in 

tre fronti di attività: 

 Make a Change, la prima Associazione italiana per lo sviluppo del business sociale 

nel nostro paese, di cui MBS è il principale promotore e gestore 

 Forum per la finanza sostenibile, un Tavolo di lavoro sui temi della responsabilità 

sociale nell’ambito delle Istituzioni finanziarie, al quale MBS ha aderito come prima 

società di consulenza direzionale 

 Idea Onlus, un sistema di adozioni a distanza che abbiamo legato direttamente alla 

crescita delle nostre persone. 

 

MAKE A CHANGE 

Make a Change ( www.makeachange.it ) è un’associazione ideata e co-fondata da MBS 

Consulting con l’obiettivo di promuovere il business sociale nel nostro paese. Il business 

sociale è rappresentato da quelle imprese che hanno una finalità sociale ed ambientale e 

che intendono perseguirla mediante un’attività di vendita di prodotti e servizi sul mercato in 

regime di concorrenza. 

MBS è il principale fondatore e finanziatore dell’Associazione fondata assieme ad altri 13 

soci e presentata in una conferenza stampa tenutasi il 19 Novembre 2009 presso il palazzo 

della Borsa di Milano. L’associazione ha un Comitato Direttivo gestito da Andrea Rapaccini, 

Amministratore di MBS. 

Nel corso del 2011 l’attività dell’Associazione si è sviluppata in diversi ambiti:  

 Concorso “il più bel lavoro del mondo” per promuovere nuove imprese sociali. Sono 

stati ricevuti 46 progetti di cui 3 individuati come potenziali  finalisti.  MBS ha messo 

a disposizione n risorse per seguire e supportare la formalizzazione del business plan 
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dei progetti finalisti presentati.  I videoclip di riepilogo dei progetti finalisti, 

presentati in occasione della serata di premiazione, sono visionabili sul sito di Make a 

Change. 

 Progetti di social Business Consulting svolti per Cooperativa Alice (consulenza per 

sviluppo/organizzazione punto vendita) e camera di Commercio per l’Expo 

(Coordinamento Tavolo Solidarietà e Non profit).  

 Iniziative di comunicazione per promuovere l’associazione ed i valori del social 

business: consolidata per il secondo anno consecutivo la partnership con “Business”, 

periodico specializzato in tematiche di CSR e sostenibilità aziendale (sotto forma di 

contributi mensili) è stata avviata la partnership con www.shinynote.com, primo 

social network su basi etiche in Italia e Milano 2015, periodico trimestrale di 

approfondimento culturale in vista di EXPO 2015. 

 Attività di promozione sul social business: interventi in Università (Politecnico di 

Milano, Università di Reggio Calabria), partecipazione presso “Fa la cosa giusta” 

(Fiera nazionale del consumo critico e di stili di vita sostenibili), con uno sportello di 

light counseling per attività commerciali del terzo settore, in collaborazione con the 

Hub.  

OSSERVATORIO SUL BUSINESS SOCIALE E PREM IO “GLI IMPRENDITORI  SOCIALI 

DELL’ANNO” ®  

Nel corso del 2011 Make a Change ha rafforzato l’attività di Osservatorio sull’imprenditoria 

a finalità sociale, proseguendo con l’attività di scouting e analisi delle Best Practices di 

business sociale a livello nazionale, iniziata a fine del 2009 (prima esperienza italiana). 

Da un’analisi quali-quantitativa di oltre 30 casi di imprenditoria sociale del 2010 sono emersi 

i finalisti per il premio “Gli imprenditori Sociali dell’anno”, il cui vincitore è stato Emilio 

Cuomo, Direttore Generale di CEDIS-Consorzio Elettrico di Storo.  

Ad aprile 2012 Make a Change ha potenziato l’attività di Osservatorio annunciando la 

partnership con il gruppo Vita, punto di riferimento editoriale per la società civile ed il terzo 

settore. Grazie a tale accordo dal 2012 l’Osservatorio  finalizzerà le attività di scouting e 

analisi delle best practices di social business alla redazione di un “dossier annuale sul 

business sociale” Vita-MaC, in continuo aggiornamento e rivolto ad eventuali investitori 

profit interessati al social business come vero e proprio “asset class” per gli investimenti 

responsabili. Questo dossier andrà inoltre ad alimentare la selezione di imprese sociali per 

l’assegnazione del premio Vita-MaC  “Gli imprenditori sociali dell’anno”, assegnato da un 

Comitato Scientifico composto da esperti di Vita-MaC-IrisNetwork oltre che da 

rappresentanti di società civile, business community e delle istituzioni. Il premio si propone 

di promuovere e valorizzare il ruolo degli imprenditori sociali italiani, parte fondamentale 

per la costruzione di un nuovo welfare privato e sostenibile nel nostro Paese. 

http://www.shinynote.com/
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 EVENTO ANNUALE DI MAKE A CHANGE 

lo scorso 15 novembre è stata celebrata la serata finale del concorso per nuove social 

ventures “Il più bel lavoro del mondo”,  giunto alla seconda edizione, in collaborazione con 

la Only the brave Fondation di Renzo Rosso. 

Nella splendida cornice della sede milanese di Diesel in via Stendhal, la serata ha visto la 

premiazione del team Eye Assist da parte di una giuria di imprenditori profit (Nerio 

Alessandri (Technogym), Daniela Bollino (Key2People), Carlo Feltrinelli (La Feltrinelli), 

Riccardo Donadon (H-Farm), Laura Iris Ferro (Gentium) ) presieduta da Renzo Rosso. 

Al vincitore è stato riconosciuto un finanziamento di 30.000 Euro più un anno di assistenza 

allo start-up presso l’incubatore per imprese a finalità sociale Make a Cube. 

Visto l’elevato livello dei progetti finalisti, la giuria in maniera autonoma ha deciso di 

stanziare un grant di 15.000 Euro anche per il team Plain Ink, giunto in seconda posizione. La 

serata, condotta da Valeria Benatti e coadiuvata dalla voce di Fabrizio Ferrari di RTL 102.5, 

ha visto la partecipazione di ospiti nazionali ed internazionali. Oltre al vincitore dell’edizione 

2010 del concorso, Ugo Bressanello di Domus de Luna (Locanda dei Buoni e Cattivi), si sono 

alternati sul palco Simona Bordone, presidente di Fondazione Wurmkos, Davide Dal Maso e 

Matteo Bartolomeo di Make a Cube. Grande lo spazio dedicato all’esperienza di Kresse 

Wesling di Elvis & Kresse, imprenditrice sociale inglese, intervistata da Antonio Andreoni, co-

fondatore di Make a Change. 
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A fine 2011, per fornire un contributo più strutturato all’imprenditoria sociale italiana, Make 

a Change decide di realizzare il primo incubatore esclusivamente dedicato alle nuove 

imprese a finalità sociale e ambientale. Condivide tale progetto con i fondatori di Avanzi srl, 

una storica società di consulenza specializzata sui temi di CSR e fonda Make a Cube, la prima 

società “low profit” in Italia. 

MAKE A CUBE, UNA JOINT VENTURE TRA MAKE A CHANGE E AVANZI 

Crediamo che l'Italia sprechi il suo incredibile patrimonio di talenti, competenze e creatività 

per la presenza di numerosi fallimenti di mercato lungo la filiera dell'innovazione. Pensiamo 

sia giunto il momento di andare oltre la dicotomia tra mondo profit e non profit. Siamo 

convinti che nel mercato ci sia oggi un grande spazio per imprese innovative che puntano a 

massimizzare il loro impatto sociale e ambientale sotto il vincolo della sostenibilità 

economica.  

Per questo abbiamo dato vita a Make a Cube, il primo incubatore in Italia specializzato in 

imprese ad alto valore ambientale e sociale. Imprese “100% sostenibili”. 

L’iniziativa è rivolta ai changemaker italiani, persone che attraverso le proprie idee e il 

proprio lavoro vogliono migliorare la qualità della vita di tutti, diffondere equità e giustizia 

sociale, preservare l’ambiente e le risorse naturali. Non importa se sono start-upper dalla 

mente giovane, navigati imprenditori profit o non profit , manager di grandi imprese, 

sindaci, assessori e funzionari pubblici, investitori responsabili: ciò che conta è che abbiano 

la volontà e le  capacità di modificare la società in cui vivono e che condividano con noi 

l’urgenza di agire ora, nel nostro paese. 

Make a Cube mette a disposizione un esclusivo pacchetto di servizi di formazione e 

consulenza, pensato per superare i piccoli ostacoli di tutti i giorni, come per immaginare un 

nuovo modello di sviluppo sociale, ambientale e economico.   

 

FORUM PER LA FINANZA SOSTENIBILE 

Da due anni MBS ha deciso di diventare Socio sostenitore, al momento attuale unica tra le 

Società di Consulenza, del Forum per la Finanza Sostenibile. 

L'iniziativa di costituire un’organizzazione che si occupasse di introdurre la responsabilità 

sociale nel mondo degli investimenti finanziari è stata inizialmente stimolata dalla 

Commissione UE nell'ambito delle attività di promozione della responsabilità sociale 

d'impresa in senso lato. 

http://www.makeacube.com/
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Il Forum per la Finanza Sostenibile è un'Associazione senza scopo di lucro la cui missione è 

“La promozione della cultura della responsabilità sociale nella pratica degli investimenti 

finanziari in Italia”.  

Il Forum per la Finanza Sostenibile persegue la propria missione attraverso: 

 la diffusione di informazioni e di conoscenza, 

 l'elaborazione di proposte innovative rivolte agli operatori, agli utenti dei servizi 

finanziari e ai decisori politici, 

 la crescita culturale e il miglioramento delle capacità professionali tra gli operatori 

del settore, 

 la promozione del dialogo tra i diversi portatori di interesse. 

L'attività dell'Associazione si sostanzia in:  

 promozione e realizzazione di studi, ricerche e indagini 

 organizzazione di convegni, workshop, seminari e incontri formativi, corsi di 

formazione o altri eventi culturali 

 lobby 

 pubblicazione di libri, dispense, riviste e articoli 

 lancio e partecipazione a campagne informative 

 crescita e mantenimento di relazioni con istituzioni e organizzazioni interessate al 

raggiungimento di obiettivi analoghi a quelli dell'Associazione. 

Nella sua attività il Forum per la Finanza Sostenibile si rivolge sia al lato della domanda 

(investitori privati e istituzionali) che a quello dell'offerta (istituzioni finanziarie) che agli 

intermediari (consulenti e reti di vendita), con l'obiettivo di aumentare la massa degli asset 

investiti secondo criteri di responsabilità sociale e di accrescere l'efficacia di questa pratica. 

Per il Forum per la Finanza Sostenibile, l'investimento socialmente responsabile è uno 

strumento per influenzare il modello economico e renderlo più coerente coi principi della 

sostenibilità dello sviluppo.  

Il Forum per la Finanza Sostenibile persegue la propria missione attraverso un approccio 

multistakeholder: la partecipazione attiva dei membri è aperta non solo agli operatori della 

finanza ma a tutti gli attori interessati, cioè i soggetti che rappresentano gli interessi 

influenzati dall'attività di investimento finanziario. 
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La composizione della 

base associativa del 

Forum è composta da: 

Istituti finanziari, 

associazioni di categoria, 

società di ricerca, 

consulenza, index 

provider, sindacati, 

associazioni di 

consumatori, società di 

formazione e altre 

associazioni. 

Il Forum per la Finanza 

Sostenibile è uno dei membri 

fondatori di Eurosif (European Sustainable Investment Forum), un network pan-europeo la 

cui missione è sostenere la crescita degli investimenti socialmente responsabili nei mercati 

finanziari europei.  Eurosif è un'iniziativa sostenuta dalla Commissione Europea. Nel board di 

Eurosif, insieme al Forum italiano, siedono gli altri 8 SIF (Sustainable Investment Forum) 

nazionali. 

Di seguito le principali attività svolte dal Forum nel corso del 2011: 

 Partecipazione allo studio “European Asset Owners and ESG Integration”, promosso 

da Novethic ed Eurosif, sull’integrazione di considerazioni ambientali, sociali e di 

governance nella gestione dei propri attivi 

 Partecipazione allo studio europeo “Corporate Pension Funds & SRI” promosso da 

Eurosif, sull’adozione di policy di investimento sostenibile e responsabile, sia nelle 

gestioni interne che nei mandati di gestione 

 Promozione ed animazione di gruppi di lavoro sull’integrazione degli aspetti ESG nel 

processo d’investimento dei fondi pensione italiani, con la produzione delle “Linee 

guida Mandati SRI”, da pubblicare e presentare al pubblico nell’autunno 2012 

 Partecipazione alla revisione dell’Eurosif Transparency Code, mirante ad istituire una 

procedura strutturata di certificazione a tutela di una trasparente e corretta 

informazione al pubblico, riguardo la politica di investimento responsabile perseguita 

dai fondi di investimento retail 

 Stesura e pubblicazione, in collaborazione con ANASF, del manuale SRI per i 

promotori finanziari 

 Stesura e pubblicazione “Guida alla Finanza Sostenibile 2011”, edita da Vita 

 Seminario tecnico “Investimenti nel settore delle infrastrutture: rischi e opportunità 

sotto il profilo ambientale, sociale e di governance”. 

http://www.eurosif.org/
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 Collaborazione con ABI per l’organizzazione e l’animazione dei lavori di una delle 

sessioni del CSR Forum ABI 2011 (e 2012) 

 Partecipazione all’IT Forum 2011, organizzato da Traderlink, Trading Library e 

Morningstar 

 Partecipazione ad alcune consultazioni indette da agenzie di sorveglianza e 

regolazione settoriali e non (es Consob, Covip ..) 

 Partecipazione ai lavori ed attività di informazione, su tematiche di sviluppo 

sostenibile ed investimenti responsabili, dell’Intergruppo parlamentare sulle 

Strategie Europee per la Crescita, l’Occupazione, la Democrazia economica e la 

Sostenibilità finanziaria. 

  

 

IDEA ONLUS 

MBS ha interpretato da sempre il suo processo di crescita “puntando sui giovani”.  

Da oltre 10 anni  la Società si è rivolta a diverse Onlus attive nelle adozioni di bambini a 

distanza e con loro ha concepito un originale progetto di crescita etica.  Il progetto prevede 

che per ogni nuovo dipendente la società adotti un bambino del Bangladesh, che diventerà 

così suo figlio adottivo, e del quale il dipendente potrà seguire la crescita e l’educazione 

durante gli anni di permanenza in azienda.  In caso di eventuale uscita da MBS il dipendente 

avrà la facoltà di continuare l’adozione del bambino in modo indipendente; in caso contrario 

sarà invece la società a continuare l’adozione, in attesa del successivo dipendente assunto a 

cui il bambino verrà affidato. 

In sintesi più cresce MBS più bambini saranno adottati. 

Come per il 2010, anche nel 2011 MBS ha gestito il progetto grazie alla collaborazione con 

l’associazione Idea Onlus ( www.ideaonlus.org ), un’organizzazione non lucrativa di finalità 

sociale. Attraverso Idea Onlus è stato infatti possibile partecipare al progetto “Education for 

all” gestito localmente in Bangladesh dall’ong Banchte Sheka e permettere ai bambini delle 

famiglie più svantaggiate di poter frequentare la scuola, avere un corredo scolastico, un 

controllo sanitario e un pranzo garantito. 

  

http://www.ideaonlus.org/


  

 

 

 

 

29 

THE TRANSFORMATION ALLIANCE 

A partire da settembre 2011, MBS ha avviato i contatti con un network internazionale di 

aziende di consulenza strategica e direzionale, The Transformation Alliance. I membri 

fondatori della Alliance sono quattro: Kea Partners in Francia, Boxwood in Inghilterra, H&Z 

in Germania e Preera in Svezia. Si tratta di più di 300 i professionisti coinvolti, su 9 uffici, con 

progetti in più di 30 Paesi, in tutti i Continenti. 

La mission della Transformation Alliance è quella di aiutare il management dei propri clienti 

a operare un cambiamento “sostenibile” all’interno delle organizzazioni che guidano. 

L’approccio che si propone nel guidare il cambiamento è quello di lavorare in modo 

sistematico per il cliente, non solo con il cliente, in un modo non invasivo, ma con una 

profonda comprensione delle dimensioni e delle dinamiche culturali e relazionali interne 

all’organizzazione. 

La Transformation Alliance è basata su un sistema valoriale estremamente coerente con 

quello di MBS e che permea le attività e l’approccio dei consulenti dell’Alliance, 

costantemente applicati nei progetti svolti.  

 

Al centro di tale sistema si pone la sostenibilità: le società partner della Transformation 

Alliance credono nel fatto che sia loro precisa responsabilità aiutare i propri clienti ad 

affrontare la sostenibilità e le sue implicazioni all’interno delle sempre più complesse 

organizzazioni che si trovano a guidare. Se da un lato la sostenibilità può rappresentare un 

nuovo modo di fare business (aprendosi verso nuovi modelli di business o nuovi mercati, 

sviluppando nuovi approcci a problemi “datati” come la riduzione dei costi, …), dall’altro è la 

più grande sfida che la società odierna deve affrontare. 

Proprio in quanto fermamente convinta dell’importanza di questo tema, la Transformation 

Alliance ha organizzato quattro eventi tra Maggio e Giugno del 2011 con clienti e partner, 
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per riflettere su come i manager e il loro modo di guidare le società debbano evolvere per 

affrontare e risolvere le issue poste dalla sostenibilità. Agli eventi hanno partecipato più di 

100 manager di varie aziende, tra cui Volvo, Lufthansa, Lyonnaise des Eaux – Suez, SKF, con 

l’obiettivo di condividere le proprie esperienze e i risultati già raggiunti in merito alla 

sostenibilità dalle proprie organizzazioni. In particolare sono stati trattati i seguenti temi: 

 Il significato della “sostenibilità” per la propria organizzazione 

 L’allineamento del modello di business agli obiettivi di sostenibilità 

 La necessità di committment da parte del management per operare un 

cambiamento all’interno della cultura aziendale. 

Ciò che in sintesi, è emerso dal lavoro dell’Alliance è che rendere più “sostenibile” 

un’azienda significa anche andare oltre i confini della propria organizzazione e raggiungere 

tutta la “sfera di influenza” e, 

quindi, rendere tutti gli 

stakeholder più consapevoli. 

Le organizzazioni da sole non 

sono sufficienti per 

rispondere a tutte le 

domande, quindi è 

fondamentale creare le 

necessarie condizioni per la 

cooperazione, al fine di 

massimizzare i risultati.  

Su tali principi l’Alleanza 

lavorerà nei prossimi anni per 

costruire un approccio 

integrato e unico ai temi della 

sostenibilità. 

Attualmente, MBS è Membro Associato della Transformation Alliance, con l’opportunità di 

diventare membro stabile (Full Member) entro 12 mesi, a valle di un processo di reciproca 

conoscenza e valutazione. 
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OBIETTIVI 2011 E PIANO 2012-15 

FOLLOW UP OBIETTIVI 2011 

Obiettivi Livello di raggiungimento e commenti 

Sostenere gli sforzi 
di diversificazione 
settoriale intrapresi 

2/5 I risultati 2011 sono stati al di sotto delle aspettative; 
sono stati realizzati 6 interventi in settori extra-finance 
che però hanno generato un impatto economico inferiore 
al 10% del fatturato. 

Tali interventi hanno tuttavia consentito di rafforzare il 
network di contatti MBS e di sviluppare competenze su 
cui fare leva per futuri sviluppi. 

Il primo semestre 2012 ha infatti dimostrato una 
significativa accelerazione nella diversificazione, con 
progetti importanti nei settori media-telco, energy, retail.  

La partecipazione alla Transformation Alliance costituisce 
un ulteriore asset su cui fare leva per promuovere la 
diversificazione.  

Continuare il 
miglioramento dei 
processi interni 

 

2/5 Sono stati rivisti i processi di: 

 Recruiting: con avvio di un monitoraggio 
sistematico e revisione dei parametri di selezione 

 Staffing: ridisegnato processo con coinvolgimento 
della funzione HR e allocazione anche in funzione 
dei progetti svolti da ciascun consulente 
(attraverso DB dedicato), da mettere a regime. 

La revisione/ottimizzazione dei restanti processi core  è 
stata pianificata per il biennio 2012/13. 

Definire e 
comunicare un 
proprio Codice Etico 

 

3/5 In questo bilancio è inclusa la prima stesura del codice 
Etico della società,  da integrare nelle prossime edizioni 
per renderlo compliant alla normativa corrente (Dlgs 
231/2001) 

Realizzare un 
Bilancio Sociale 
Partecipato 

4/5 Il bilancio di sostenibilità 2011 è stato realizzato con il 
coinvolgimento di gran parte delle risorse MBS. 

Tale documento dovrà essere  strutturato e  ampliato 
ulteriormente nel corso dei prossimi anni. 
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Ricercare la 
sostenibilità 
economica per 
l’Associazione Make 
a Change 

1/5 Il 2011 è stato ancora un anno nel quale il contributo 

finanziario ed operativo dei fondatori di Make a Change è 

stato molto significativo. La partnership con Diesel- OTB 

ha consentito entrate per 35.000 euro contro costi per 

circa 110.000, coperti da MBS Consulting (50.000), Oltre 

Venture (15.000), Key2People (10.000) e dal Presidente 

dell’Associazione (10.000). Per rafforzare la sostenibilità 

le attività del 2012 hanno previsto un programma di 

contenimento dei costi di gestione (spese esterne) ed un 

piano di cooptazione anticipata di nuovi partner ed 

investitori. 

 

PIANO 2012-15 

Nel corso del 2012 MBS ha voluto definire in modo collegiale e condiviso tra tutte le risorse, 

consulenti e staff, il proprio “piano industriale”.  

 

I principali obiettivi di tale piano e le relative azioni a supporto, definiti nell’MPM tenutosi 

durante il  Retreat di Ibiza, sono qui sotto sintetizzati. 

Le azioni intraprese e i risultati raggiunti saranno come sempre condivisi con la struttura 

MBS e verranno sinteticamente richiamati nei successivi Report di Sostenibilità. 
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Area Linee guida della azioni pianificate (2012-15) 

Business Development  Rappresentare la migliore scelta per i clienti nella 
gestione di grandi progetti di cambiamento 

 Consolidare il posizionamento di MBS Consulting 
nell’insurance,  confermandosi tra i principali partner 
per le imprese del settore 

 Confermare la presenza in maniera costante negli altri 
settori di riferimento: Energy, Consumer goods, 
Banking, Editoria e Multimedialità 

Internazionalizzazione  Integrare stabilmente  MBS Consulting nel progetto già 
avviato della TTA “The Transformation Alliance” 

 Sfruttare le opportunità internazionali della TTA per la 
crescita professionale di tutti consulenti  

 Avviare e partecipare a progetti di consulenza 
internazionali con gli altri partner europei  

Modello interno  Prevedere una crescita graduale della struttura di 
consulenti coerente con la crescita del volume di 
business, garantendo un’equa e sostenibile ripartizione 
dei carichi di lavoro (evitare “strappi”) 

 Rafforzare le funzioni di supporto al fine di garantire a 
tutti i dipendenti una gestione più strutturata 
soprattutto nelle aree di Knowledge management, 
risorse umane e assistenza IT  

Modello di servizio  Investire ulteriormente sulle migliori tecniche di 
change management  come elementi distintivi 
dell’approccio di MBS alla consulenza direzionale 

 Strutturare le metodologie sviluppate durante i 
progetti per capitalizzare maggiormente il know how 
interno  

Posizionamento  Rafforzare la comunicazione verso l’esterno 
valorizzando l’approccio differente alla consulenza 
direzionale, con un posizionamento unico sul mercato 

 Incrementare le occasioni di posizionamento di MBS su 
tematiche di responsabilità sociale 

  Mantenere un modello che favorisca la comunicazione 
interna, la trasparenza e l’attenzione alle persone 

 


