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1. IDENTITA’ 
 

MBS Consulting è una società di consulenza 

direzionale fondata nel 1987 e costituita da 

persone che condividono gli stessi valori 

professionali ed etici. L’attività di MBS consiste 

nell’affiancare i clienti in grandi progetti di 

cambiamento strategico-organizzativo e di 

miglioramento significativo delle performance. I 

suoi team affiancano le risorse del cliente a tutti 

i livelli dell’organizzazione, in modo da garantire 

la corretta comprensione delle priorità e lo sviluppo di soluzioni condivise con il management 

responsabile di implementarle. 

MBS Consulting è una società a capitale interamente italiano, ciò che le conferisce un notevole 

margine di autonomia rispetto a competitors multinazionali. Con 52 consulenti (al 31 dicembre 

2015) divisi nelle due sedi di Milano (Piazza Diaz 6) e Roma (Via del Corso 52), la società ha 

competenze multisettoriali che si traducono in progetti in diversi comparti: assicurativo, bancario, 

energy, retail, tlc, media.  Al 31 dicembre 2015 sono sette i partner della società: Andrea Rapaccini 

(Presidente), Paolo Ceresi, Alessandro d’Adda, Giovanni Meroni, Matteo Reguzzoni, Federico Scotti, 

Andrea Ziglioli.  

 

Integrazione tra ricerca e consulenza. Dal 2013, MBS si avvale dei contributi della controllata 

Innovation Team, società di ricerca orientata alla consulenza strategica. Forte di un consolidato 

know how nel settore assicurativo rafforzato dalle metodologie statistiche e attuariali più avanzate, 

Innovation Team condivide con MBS Consulting l’idea di un approccio volto a favorire e attuare in 

concreto i processi di trasformazione delle aziende clienti. Al 31 dicembre 2015 Innovation Team, 

fondata da Enea Dallaglio che ne è amministratore delegato e presieduta da Maurizio Valsecchi, 

conta 11 collaboratori e con le sue attività di analisi, ricerca e consulenza supporta MBS in un 

ventaglio sempre più ampio di comparti. Nel 2015, insieme a MBS, Innovation Team ha progettato 

e realizzato per Generali Italia il Welfare Index PMI, il primo Rapporto sul welfare aziendale nelle 

piccole e medie imprese italiane che, sotto il patrocinio della Presidenza del Consiglio sarà 
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presentato nel Marzo 2016 alla Stampa e alle confederazioni di categoria coinvolte (Confindustria, 

Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni, Confcooperative, Confargricoltura).  

 

Dimensione internazionale. In questi due anni il raggio di azione di MBS Consulting si è allargato su 

scala europea grazie alle sinergie messe in atto dal network TTA, The Transformation Alliance, 

formato da tre “sister firms” che hanno HQ in Francia, Svezia e Germania e di cui MBS è full member 

dal 2013.  

 

1.1. I 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. La diversità è sinergica alla crescita delle risorse 

e alla creazione di valore aggiunto per il cliente. 

Sono quattro i valori fondanti di MBS:  

 

PROFESSIONALITÀ 

MBS si impegna da questo punto di vista a: 

• offrire ai clienti un contributo di valore superiore agli onorari richiesti; 

• prendere una posizione indipendente, guardando solo all’interesse dell’azienda cliente;  

• valorizzare la professionalità dei manager e delle risorse operative con cui si collabora, 

comprendendo contesti e vincoli nei quali si trovano ad operare;  

• rifiutare il coinvolgimento in progetti in cui non siano rispettati i punti di cui sopra. 

 

CONDIVISIONE 

MBS è una partnership professionale vera ed equilibrata nella quale vengono evitate le 

concentrazioni di potere. A tal fine si è data una governance condivisa e partecipata sui seguenti tre 

livelli: 

 

• Azionario: nessun partner può detenere la maggioranza assoluta dell’azienda e le modifiche 

nell’azionariato sono regolate da un patto di sindacato gestito da Unione Fiduciaria SpA per 

nome e per conto dei soci effettivi; 



 
6 

• Gestionale: le deleghe non sono mai concentrate, anche formalmente, su un unico partner;    

• Informativo: tutte le risorse di MBS devono essere informate periodicamente su ogni attività 

aziendale rilevante e sull’andamento degli economics dell’azienda.  

 

IMPRENDITORIALITÀ  

Perseguiamo un modello nel quale ogni consulente può potenzialmente diventare imprenditore 

della Società, attraverso specifici passaggi di ruolo e una 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.  

 

EQUILIBRIO  

MBS vuole favorire la crescita delle persone su tre dimensioni: 

• imprenditoriale, responsabilizzando da subito ogni consulente, in quanto potenziale 

imprenditore; 

• personale, valorizzando il più possibile il lavoro in team e la collaborazione con i colleghi e 

monitorando periodicamente l’equilibrio e la serenità nei confronti della propria vita 

familiare; 

• economica, remunerando correttamente l’apporto del singolo, secondo un sistema di 

valutazione condiviso e trasparente. 

 

Il Premio GREAT PLACE TO WORK. Un indicatore relativo alla corrispondenza tra 

valori e comportamenti praticati in MBS Consulting è fornito dal premio GREAT 

PLACE TO WORK, vinto nel 2015 dalla società. Il premio valuta la cultura 

dell’organizzazione attraverso le risposte fornite dai collaboratori su cinque 

dimensioni che caratterizzano come eccellente l’ambiente di lavoro. L’indagine 

misura i comportamenti e il contesto che costituiscono le fondamenta degli ambienti 

lavorativi più ambiti e delle organizzazioni di successo. 

Nel 2015, MBS si è classificata al 17° posto sulle 23 aziende premiate nel settore 

delle Medium Companies. 
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1.2. Mission 
 

Il Gruppo MBS supporta le aziende nel corso di complesse trasformazioni di business, 

accompagnandole nel miglioramento sostenibile delle performance. MBS Consulting vuole altresì 

essere leader in un modo nuovo di fare consulenza di business alle imprese, che adotti la 

sostenibilità come criterio guida per le decisioni aziendali. Questo perché considera la sostenibilità 

– economica, sociale e ambientale – la chiave che consente alle imprese di creare sul lungo periodo 

un valore condiviso con gli stakeholder. In concreto MBS Consulting intende supportare le imprese 

a integrare la sostenibilità:  

• nella pianificazione strategica e nella definizione ex-ante degli impatti delle azioni di 

business sul sistema di stakeholder dell’azienda;  

• nella governance e nei processi di ristrutturazione, applicando modelli di sustainable 

restructuring;  

• nei processi gestionali e di valutazione del management;  

• nei sistemi di monitoraggio del valore generato per ogni stakeholder coinvolto.  

 

La mission di MBS Consulting, dunque, è quella di essere la società di consulenza più vicina ai suoi 

dipendenti e alle reali esigenze dei clienti, indirizzando le imprese a essere sempre più sostenibili 

verso tutti i portatori di interesse. Di seguito si riassume in che modo la società intende realizzare la 

propria mission rispetto a ciascuno dei propri stakeholder. 

 

La mission di MBS Consulting verso i principali stakeholder 
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1.3. Approccio 
 

La realizzazione della mission sopra descritta si esplicita in un approccio alla clientela che si basa su 

tre pilastri fondamentali:  

 

• PATTO CON IL CLIENTE, che prevede un esplicito impegno sui risultati ed una forte 

integrazione tra i nostri team e le strutture aziendali del cliente per la ricerca e adozione di 

soluzioni concrete e coerenti con le specificità dell'azienda.  

• CHANGE MANAGEMENT, ovvero la capacità di promuovere e gestire un processo di 

cambiamento e di miglioramento continuo all’interno dell’azienda cliente. Questo approccio 

è una vera e propria metodologia progettuale che integriamo con quelle analitiche e di 

problem solving, tipiche del business consulting.  

• SOSTENIBILITA’, 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). 

 

 

2. ORGANIZZAZIONE & 

GOVERNANCE 
 

Il Gruppo MBS è articolato in due Business Unit/società che 

lavorano in modo integrato: MBS Consulting, responsabile di 

fornire servizi di consulenza direzionale ed Innovation Team, 

attiva nei servizi di ricerca su prodotti, distributori e clienti 

per le Istituzioni finanziarie.  
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2.1. Ruoli professionali in MBS Consulting 
 

In MBS sono contemplati diversi ruoli professionali dedicati all’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 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. E’ spesso chiamato a gestire risorse più junior.  

Junior Engagement Manager (JEM): è un consulente totalmente autonomo dal punto di vista delle 

capacità di problem solving e di project management, spesso chiamato a gestire progetti semplici o 

filoni di progetti più complessi.  

Engagement Manager (EM): è una figura centrale dell’organizzazione MBS. A partire da questo 

livello, infatti, i manager della società entrano a far parte del consiglio di amministrazione poiché 

assumono un ruolo fondamentale nella qualità dei servizi professionali di MBS e conseguentemente 

nella capacità di soddisfare le richieste della clientela, sviluppando 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.  

Partner – Principal: è “partner non azionista” con particolari competenze in determinati settori e/o 

problematiche di business, responsabile di supportare i clienti assegnati coordinando le attività di 

EM e SEM e di attivare nuove collaborazioni nei settori di competenza. Può rappresentare 

formalmente la Società nei confronti dei Vertici aziendali in completa autonomia.  

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.  

Support Staff: Research e Knowledge management, Sviluppo del personale, Amministrazione e 

controllo, Operations e segreteria, ICT e gestione privacy, Marketing e Comunicazione, sono le sei 

funzioni a supporto dell’attività professionale e dei clienti. Garantiscono il funzionamento della 

macchina interna di MBS, grazie alla quale la struttura consulenziale può focalizzare il 100% del 

proprio tempo sui progetti e sul rapporto con i clienti.  
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2.2. Processi gestionali chiave 
 

L’ambiente di lavoro è informale, non burocratico e orientato a creare valore per i nostri clienti 

attraverso una comunicazione interna e una collaborazione trasparente tra le diverse aree della 

società, oltre che tra i diversi profili professionali. Ciò nonostante alcuni processi chiave, soprattutto 

legati alle risorse, sono presidiati in modo specifico ed innovativo: 

• pianificazione, budgeting e controllo risultati;   

• recruiting;   

• formazione;   

• staffing dei consulenti sui progetti;   

• valutazione performance a fine di progetto ed overall (2 volte all’anno);  

• upward feedback, ovvero la valutazione delle risorse direzionali realizzata da parte delle risorse 

junior; 

• sviluppo e gestione del patrimonio di conoscenza aziendale; 

• tutela delle informazioni sensibili dei clienti. 

 

2.3. Governance 

 

In generale la Governance MBS è orizzontale e non verticistica ed è distribuita tra più soci e 

consiglieri del Gruppo. Il sistema di governo prevede un organo di gestione e coordinamento 

operativo a livello di Gruppo costituito dal Management Team di MBS Consulting e dal Vertice di 

Innovation Team;  tale organo esercita il suo ruolo attraverso le seguenti modalità:  

• si riunisce periodicamente all’interno di un incontro denominato Management Team Meeting 

(MTM);  

• all’interno del MTM si discutono l’andamento economico ed operativo delle due aziende e le 

decisioni gestionali rilevanti a livello di Gruppo;  

• la natura informale dei MTM prevede una discussione aperta tra i partecipanti senza gerarchie 

di ruolo.  

Incontri di staff e momenti condivisi. Tre volte all’anno sono previsti inoltre momenti di confronto 

collettivi – detti Monthly Professional Meeting (MPM) - che coinvolgono tutti i dipendenti di MBS. 

Per una intera giornata le funzioni di staff e tutti i consulenti - junior compresi - si confrontano 
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sull’andamento della società, sul rispetto dei target fissati dal piano industriale, su eventuali nuovi 

ingressi in squadra, su nuovi modelli organizzativi, su singoli progetti ritenuti strategici.  

 

 

3. RISULTATI 2014 – 2015 
 

Per MBS, il 2014 è stato caratterizzato da un 

incremento di fatturato rilevante, che ha 

portato a un rialzo del 28% rispetto all’anno 

precedente (da 10 milioni del 2013 a 12,8 del 

2014). L’avvio della controllata Innovation Team 

ha aggiunto una quota di ricavi che ha portato il 

fatturato consolidato di gruppo 2014 a quota 13,7 milioni.  Il 2015 invece ha registrato un calo dei 

ricavi da consulenza per il venir meno di un cliente rilevante del settore assicurativo; tale calo è stato 

quasi interamente compensato dall’importante sviluppo di Innovation Team, che ha raggiunto 2,4 

milioni di fatturato al secondo anno completo di attività. 

 

 

Evoluzione del fatturato del Gruppo MBS (mln €) 
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L’elevata dipendenza dal settore finanziario nel mix totale dei ricavi, con percentuali in aumento nel 

biennio (dall’84% nel 2014 al 92% nel 2015), costituisce un punto di attenzione del Gruppo MBS, 

che ha come obiettivo una maggiore presenza sui settori industriali. 

 

Mix ricavi: quota del settore finanziario sul totale (%) 

 

 

 

Al riguardo, la società ha avviato un rilevante sforzo di differenziazione, con iniziative nel settore del 

banking, dei media, dell’energy e del largo consumo. Anche a tal fine, MBS sta rafforzando la 

proiezione internazionale su nuove industry già presidiate dalle sister firm della TTA nell’ambito di 

progetti congiunti.  

 

4. RISORSE UMANE 
 

Per sostenere lo sforzo di crescita e differenziazione, nel 

biennio 2014/15 l’organico di MBS Consulting è 

cresciuto in modo significativo: i consulenti sono passati 

da 44 a 52 e ciò ha permesso che la saturazione del 

tempo di lavoro si abbassasse dal 99% al 74%. Rimane 

ancora purtroppo insoddisfacente la quota di presenza 

femminile tra i consulenti, che passa dal 25% di fine 2014 

al 17% di fine 2015 (vedi tabella seguente) 
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Risorse in MBS – anni 2014-2015 
 

2014 2015 

Consulenti totali (*) 44 52 

Consulenti donne  11 9 

Risorse di staff 8 8 

Laureati in economia 23 25 

Laureati in ingegneria gestionale 17 17 

Laureati in altre facoltà 8 12 

Anni di età (media)  32,5 31,55 

Clienti   

      Serviti 13 17 

      Progetti seguiti 25 22 

Saturazione 99% 74% 

 

 

Clienti, progetti seguiti e saturazione della struttura interna 

 

 

 

Un miglioramento nell’efficacia dei processi gestionali interni per far fronte alla rapida crescita 

dimensionale ha rappresentato uno dei principali interventi del piano industriale 2012-2015 di MBS. 

In particolare è stata attivata una gestione integrata dei processi nell’area del Personale (recruiting, 

formazione, staffing e valutazione) e rafforzata la capacità di gestione, coinvolgendo due junior 

manager sotto la supervisione di un partner responsabile. 
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4.1. Recruiting   

 

Da questo biennio, MBS ha avviato una metodica di recruiting improntata a un approccio 

esperienziale. I Consulting Bootcamp MBS si svolgono in località fuori Milano, hanno la durata di 

tre giorni e vedono la partecipazione di laureandi in Ingegneria gestionale. Si tratta di una esperienza 

ispirata al learning by doing: sotto la guida di manager e associate i candidati vengono inseriti nei 

team come fossero consulenti preposti ad analizzare il problema e fornire soluzioni operative. La 

prima edizione del Consulting Bootcamp MBS si è svolta nel maggio 2015 e ha visto la 

partecipazione di 16 laureandi del Politecnico di Milano. 

  

 

4.2. Formazione 

 

MBS Consulting è una learning organization. In senso duplice: perché adotta un approccio alla 

consulenza che necessita di un apprendimento continuo e perché è consapevole che valorizzare le 

attitudini e alimentare le competenze di chi ci lavora è essenziale per la società e per il consulente 

stesso. Per questo, MBS investe molto in formazione interna. I corsi erogati attengono alla 

strumentazione tipica della consulenza ma anche a soft skill, e sono tenuti sia da esperti esterni sia 

dalle figure più senior della società.  

 

In dettaglio, durante il 2014 sono stati erogati i seguenti corsi: 

• Change Management: volto ad approfondire tecniche e strumenti distintivi dell’approccio MBS 

al tema, il corso è stato indirizzato a risorse junior. Ha coinvolto 15 consulenti con una 

formazione in aula gestita da docenti interni; 

• Strumenti di Issue Analysis: destinato a risorse junior, il corso ha coinvolto 5 consulenti ed è 

stato gestito da docenti interni; 

• Pianificazione Strategia: destinato a risorse junior, il corso ha coinvolto 2 risorse con una 

formazione in aula gestita a Parigi dalla TTA Alliance;  

• Modelli di funzionamento retail: relativo a un nuovo settore di business e destinato a risorse 

junior, il corso ha coinvolto 15 risorse con una formazione in aula gestita da docenti interni;  
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• Comunicazione scritta: relativo a tecniche e strumenti di base, il corso è stato indirizzato a 

risorse junior e ha coinvolto 15 risorse con una formazione in aula gestita da docenti esterni; 

• Public speaking: destinato a risorse senior, il corso ha coinvolto 6 consulenti. La formazione in 

aula è stata gestita da docenti esterni;  

• Inglese: corso one to one con cadenza settimanale, il corso è stato obbligatorio per tutti i 

consulenti. 

 

Una tipologia particolare di formazione è il corso “Diventare EM in MBS” (Engagement Manager), 

che consiste in una introduzione al ruolo di Manager. E’ un corso, distintivo per MBS, che segna il 

passaggio da Junior Manager a EM preparando al salto di responsabilità anche in ambito gestionale. 

Prevede la partecipazione di formatori interni ed esterni, dura 3 giorni e si svolge off-site. L’edizione 

2014 ha coinvolto 6 consulenti. 

 

Per l’anno 2015 sono stati erogati i seguenti corsi: 

• Excel e Powerpoint di base: relativo alla conoscenza del software, il corso è stato indirizzato agli 

stagisti e ha avuto cadenza trimestrale con una formazione in aula gestita da docenti interni; 

• Access di base: relativo alla conoscenza del software, il corso ha coinvolto 20 consulenti junior 

ed è stato gestito da docenti interni; 

• Problem solving: il corso si è tenuto in una località sul lago di Garda e ha avuto una durata di 

due giorni. E’ stato indirizzato a consulenti junior e ha coinvolto 20 risorse. E’ stato gestito da 

docenti interni;  

• Gestione dello stress: relativo a tecniche e strumenti di base, il corso - destinato a risorse junior 

e senior - ha coinvolto 30 risorse con una formazione in aula di due giorni gestita da docenti 

esterni; 

• Leadership: il corso è stato indirizzato a risorse senior e ha coinvolto 12 risorse con una 

formazione in aula gestita da docenti esterni; 

• Negoziazione: relativo a tecniche e strumenti di base, il corso indirizzato ai Manager ha 

coinvolto 8 risorse con una formazione in aula gestita da docenti esterni; 

• Introduzione alla consulenza: organizzato nell’ambito della TTA Alliance a Goteborg il corso, 

indirizzato a risorse junior, ha coinvolto 2 consulenti;  

• Inglese: corso one to one con cadenza settimanale, per tutti i consulenti.  
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4.3. Valutazione 
 

Valutazione performance e potenziale. 

La performance tecnica di ogni consulente è monitorata costantemente e valutata a conclusione di 

ogni singolo progetto di consulenza. Una valutazione più complessiva sulla perfomance e 

sull’impegno profuso, sul potenziale di crescita e sull’aderenza allo stile e ai valori di MBS avviene a 

due scadenze fisse: Giugno e Dicembre. Un elemento distintivo della nostra struttura di valutazione 

riguarda i soggetti coinvolti: in MBS Consulting è l’intero gruppo di consulenti senior a effettuare 

una valutazione che viene discussa e condivisa collettivamente sulla base di aree, item e sistema 

valutativo confrontabili. La valutazione è principalmente funzionale al miglioramento di 

competenze e capacità del consulente e, in alcuni casi, può anche prevedere percorsi personalizzati 

di accrescimento di competenze e di coaching. 

 

L’upward feedback.  

Si tratta di un sistema di valutazione che viene effettuato annualmente dalle figure più junior – con 

almeno 6 mesi di tenure – verso chi è stato loro coordinatore - per almeno tre mesi - fino al livello 

di Sem, Senior Engagement Manager. Il questionario viene compilato su punteggi da 1 a 4, in forma 

anonima per garantire valutazioni prive di qualsiasi condizionamento emotivo e ha come finalità: 

• favorire una comunicazione interna senza filtri; 

• consentire alle figure più senior di riflettere su come sono considerate dai colleghi più junior, 

nell’ottica di migliorare i propri comportamenti e le proprie capacità di leadership e di 

management; 

• fornire alla società un feedback sui principali processi gestionali interni.  

 

Per il 2015, anno in cui è stato avviato in modo strutturato l’upward feedback, emerge un alto livello 

di soddisfazione verso le figure senior, con una media di punteggio che - nella scala da 1 a 4 - varia 

dal 3,4 per gli Associate (ASC) sino a 4,0 per gli Engagement Manager (EM). 
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5. CODICE ETICO 
 

Il codice etico rappresenta l’insieme di valori e di principi 

su cui si fonda MBS Consulting e descrive 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.  

 

 

5.1. Principi verso tutti gli interlocutori 
 

Il rispetto della riservatezza e la veridicità delle informazioni comunicate sono due principi 

fondamentali riconoscibili nei comportamenti di MBS verso tutti gli stakeholder. 

 

Rispetto della riservatezza  

Le informazioni relative a tutti i portatori di interesse sono trattate da MBS 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 mantiene rapporti, stabili 

o saltuari. Le informazioni e le notizie oggetto di questo principio riguardano ovviamente i progetti 

per clienti e, in generale, tutti i dati appresi in ragione della propria funzione lavorativa. Il dovere 

alla riservatezza è dovuto da parte di tutti coloro che operano a qualsiasi titolo per conto di MBS 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.  

 

Veridicità della comunicazione  

Il principio cardine che guida la comunicazione di MBS verso i propri stakeholder è la correttezza e 

la veridicità dell’informazione; in nessun caso è consentito divulgare notizie false o incomplete 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 



 
18 

attività di comunicazione di MBS e da parte di tutti coloro che operano a qualsiasi titolo per conto 

della Società. 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.  

 

5.2. Principi verso i clienti 
 

L’obiettivo prioritario di MBS è creare valore tangibile per il cliente, per il suo sistema di stakeholder, 

instaurando un rapporto fiduciario basato sulla professionalità, l’esperienza e la rigorosa 

imparzialità delle scelte e delle indicazioni di business. MBS offre i propri servizi di consulenza e di 

ricerca ad imprese 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 in parallelo con società concorrenti su tematiche analoghe e 

comunque mantenendo assoluto riserbo delle informazioni privilegiate delle quali MBS può venire 

in possesso nell’ambito progettuale.  

 

5.3. Principi verso la pubblica amministrazione ed istituzioni 
 

MBS 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.  

 

5.4. Principi verso dipendenti e collaboratori 
 

SELEZIONE DEL PERSONALE  

MBS 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 è effettuata in base a criteri 

di oggettività e trasparenza, pari opportunità e rispettando la Privacy dei candidati. Per garantire 
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piena indipendenza di giudizio, ogni candidato dovrà essere sottoposto ad un iter di selezione 

oggettivo ed inoltre, non potranno essere inseriti candidati che abbiano legami di parentela con il 

personale MBS per ricoprire ruoli stabili nell’organizzazione. 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.  

OFFERTA DI LAVORO  

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

trasparenza, poter confrontare le sue personali attese rispetto al lavoro con la proposta MBS.  

GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE  

L’obiettivo è quello di seguire il consulente in un percorso di crescita professionale puntando sulla 

chiarezza e sul suo coinvolgimento personale. 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, sono previsti anche percorsi formativi e di crescita 

totalmente 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 per cercare 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.  

 

5.5. Principi verso i fornitori 
 

MBS attua i processi di acquisto che garantiscono pari opportunità ad ogni fornitore. I principi di 

integrità, trasparenza, collaborazione, diligenza e obiettività di giudizio sono tra i più importanti 

principi ai quali fare riferimento.  
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I dipendenti MBS coinvolti nei processi di acquisto sono tenuti:  

• ad applicare principi di imparzialità ed indipendenza nello svolgimento dei compiti e delle 

funzioni a loro assegnate;   

• a mantenere la loro scelta assolutamente libera da ogni vincolo od obbligo verso i fornitori, 

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

candidato nel processo di scelta;   

• a 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;   

• a 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. 

 

Per quanto non rilevanti in termini di impatto considerando la dimensione non industriale del nostro 

business, sono considerate con preferenza forniture responsabili verso l’ambiente (utilizzo di carta 

riciclata per la brochure, cialde di caffè in carta e non in plastica) e favoriti piccoli fornitori locali 

rispetto a grandi aziende e multinazionali. 

 

5.6. Principi verso l’ambiente 
 

MBS Consulting agisce nel rispetto dell’ambiente per limitare quanto più possibile il proprio impatto 

su di esso. Particolare attenzione è indirizzata sia alla selezione dei materiali di consumo e dei 

fornitori di servizi sia all’utilizzo delle risorse materiali, in particolare energia, carta e inchiostri  

contribuendo così alla salvaguardia dell’ecosistema che ci circonda. Incoraggiamo i nostri 

collaboratori e i nostri stakeholder, inclusi i clienti, ad avere la nostra stessa sensibilità al tema e ad 

utilizzare in modo responsabile le risorse materiali.  

 

5.7. Principi verso la comunità 
 

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

attori, volte a mettere a disposizione le nostre capacità per supportare il miglioramento del Paese e 

delle nostre comunità di riferimento. Con tale obiettivo abbiamo investito risorse economiche ed 

una parte rilevante del nostro tempo e delle nostre relazioni al fine di supportare lo sviluppo sociale, 
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la tutela del benessere dei cittadini e delle famiglie, con particolare attenzione alle fasce più 

svantaggiate. Le iniziative sono numerose e sono pertanto descritte nel capitolo successivo.  

 

 

6. COMUNITA’ E 

RESPONSABILITA’ 

SOCIALE 
 

In MBS riteniamo che una società di consulenza 

direzionale, che interviene sulle decisioni 

importanti dei propri clienti, abbia una 

responsabilità non solo rispetto all’impatto prodotto sui ritorni economici per l’azionista, ma anche 

sul più ampio sistema di interessi che ruotano intorno all’azienda stessa.  

MBS ha ben chiaro che l’ecosistema sociale sta subendo importanti trasformazioni e le imprese 

dovranno svolgere un ruolo sempre più determinante nella produzione di “valore condiviso”. 

Riteniamo infatti che nei prossimi anni la responsabilità sociale e ambientale rappresenterà sempre 

di meno un vincolo di compliance per le imprese e diventerà sempre più un’opportunità di 

posizionamento competitivo con la quale confrontarsi.  

 

In qualità di professionisti, la nostra responsabilità sociale parte dall’approccio “multi-stakeholder” 

con cui realizziamo i progetti di business per i nostri clienti sino allo sviluppo di iniziative di 

innovazione sociale che coinvolgono l’intero ecosistema per promuovere una società più equa e 

sostenibile.  Rispetto a questo ultimo punto, il nostro impegno si è articolato su diversi fronti di 

attività: 

 

• Ricerca e innovazione nei modelli di sostenibilità. MBS ha investito molto nella ricerca e 

generazione di nuovi approcci gestionali per lo sviluppo concreto di comportamenti sempre più 

sostenibili ed integrati alle logiche di business. 

• Promozione dell’imprenditorialità sociale e femminile. MBS ha gestito un progetto con il 

Dipartimento delle Pari Opportunità della durata di due anni per promuovere l’imprenditorialità 

sociale femminile nelle Regioni del Sud.  



 
22 

• Sensibilizzazione degli attori di business sui temi di impatto sociale. MBS è attiva nella 

promozione e diffusione dei principi di responsabilità sociale attraverso il progetto editoriale 

“Food For New Thought” 

• Forum per la finanza sostenibile. MBS ha aderito come prima società di consulenza direzionale 

al Tavolo di lavoro sui temi della responsabilità sociale nell’ambito delle Istituzioni finanziarie. 

• Make a Change. Dal 2009 MBS è il principale promotore e guida della prima Associazione italiana 

per lo sviluppo del business sociale nel nostro Paese.  

• Idea Onlus . MBS ha da molti anni un sistema di adozioni a distanza collegato direttamente alla 

crescita del personale interno al Gruppo. 

 

6.1. Ricerca e innovazione nei modelli di sostenibilità 
 

Nel 2015 MBS ha iniziato un percorso in collaborazione con il Politecnico di Milano nell’ambito della 

sostenibilità integrata che ha generato due prodotti:  

• Il modello di valutazione Benchmark di sostenibilità  

• Il sistema decisionale Multi-Stakeholder MU-ST. 

 

Il Benchmark di sostenibilità 
Per mappare l'effettiva integrazione della sostenibilità nei diversi settori industriali e nelle singole 

imprese, MBS Consulting, in partnership con il Politecnico di Milano, ha sviluppato un modello di 

valutazione basato su un’analisi “esterna” di tre componenti chiave: strategia di business, 

organizzazione e sistemi di pianificazione e controllo. In particolare, l’analisi della strategia analizza 

il grado di integrazione della sostenibilità all’interno delle scelte di core business, valutando la 

capacità di cogliere le relazioni con i diversi stakeholder d’impresa; nelle scelte organizzative si 

indaga circa il grado di integrazione della funzione dedicata alla sostenibilità (per esempio: Crs 

manager) all’interno dell’organizzazione (per esempio: livelli di riporto, partecipazione ai comitati 

di business); nei sistemi, infine, vengono rilevati la presenza e il grado di sviluppo dei sistemi di 

reportistica e monitoraggio dedicati agli aspetti non finanziari. Per ciascuno degli ambiti analizzati è 

stato individuato un diverso grado di sviluppo e di consolidamento dei principi di sostenibilità 

rispetto al business, posizionando il settore o l’impresa su diversi stati di maturazione.  
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Livelli di integrazione della sostenibilità nel core business 

 

 

Una volta individuato il framework di riferimento, è stato creato un panel di società da analizzare 

costituito da oltre 320 imprese italiane e straniere provenienti da diversi settori, di cui 88 

partecipanti alla United Nation Global Compact Initiative1, 34 quotate presso la borsa di New York 

e 40 presso la borsa di Milano. Attraverso l’analisi dei dati e delle pubblicazioni rese disponibili dalle 

società partecipanti al panel è stato possibile tracciare il comportamento delle imprese italiane 

rispetto ai ‘più bravi della classe’ e identificare ove fossero gli eventuali gap e in quali settori. 

 

Risultati dell’analisi di benchmark 

 

                                                      
1 Iniziativa delle Nazioni Unite volta ad incoraggiare le aziende di tutto il mondo ad adottare politiche sostenibili. 
Comprende dieci princìpi nelle aree dei diritti umani, lavoro, sostenibilità ambientale e anti-corruzione. 
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L’analisi, presentata lungo una ideale linea di progressiva integrazione della sostenibilità dei tre 

livelli d’impresa analizzati, ha evidenziato come le imprese italiane presentino ancora numerosi gap 

rispetto non solo al gruppo dei best performer (United Nations Global Compact), ma anche rispetto 

al più omogeneo gruppo internazionale considerato.  

 

Il sistema decisionale Multi-Stakeholder MU-ST  

MBS Consulting ha sviluppato un approccio valido per integrare nelle decisioni di business il criterio 

di massimizzazione degli impatti per tutti gli stakeholder: il sistema decisionale Multi-Stakeholder 

(MU-ST). 

Il sistema MU-ST è uno strumento in grado di valutare l'impatto delle decisioni aziendali sugli 

stakeholder di riferimento di un’azienda, integrando quindi nelle decisioni di business il criterio di 

massimizzazione del valore per tutti gli stakeholder. Il sistema permette inoltre di anticipare e 

migliorare la gestione del rischio, grazie ad una visione estesa del perimetro delle attività e degli 

impatti d’impresa. Il sistema si sviluppa in diverse fasi. La prima è la mappatura delle esigenze degli 

stakeholder attraverso la raccolta e analisi diretta (es. survey esterne/ interviste). La fase successiva 

prevede la definizione della rilevanza delle esigenze e la valutazione della capacità dell’azienda di 

soddisfarle. Il prodotto finale di tale fase è il modello di valutazione quali-quantitativo ad hoc per 

l’azienda e le relative metriche. Una volta definite le metriche è possibile passare alla fase di 

integrazione nei processi decisionali per garantire l’inclusione delle esigenze di tutti gli stakeholder, 

compresi gli shareholder. La valutazione avviene determinando un perimetro di analisi (per 

esempio: una singola azione o un filone progettuale) e misurando gli impatti di tale azione sulle 

esigenze degli stakeholder, valutandone così la sostenibilità in termini di soddisfazione degli 

stakeholder. Le azioni vengono così posizionate sulla matrice di sostenibilità, offrendo una 

visualizzazione sintetica delle azioni individuate in modo da identificare eventuali azioni 

compensative sulla base di una valutazione del rapporto rischio/rendimento per gli azionisti e tutti 

i portatori di interesse. L’approccio MU-ST è quindi uno strumento decisionale, di gestione del 

rischio e del consenso, con l’obiettivo di creare valore condiviso tra tutti gli stakeholder in modo 

duraturo e stabile, con un effetto diretto su reputazione e posizionamento competitivo di medio 

lungo termine. 
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6.2. Promozione della imprenditorialità sociale e femminile 
 

Il Progetto del Dipartimento della Pari Opportunità sull’imprenditoria sociale e femminile ha per 

obiettivo realizzare “interventi volti a favorire l’accesso al lavoro delle donne attraverso il supporto 

all’attivazione sperimentale di innovative modalità di matching tra domanda di lavoro connessa ai 

fabbisogni specifici dei sistemi produttivi ed economici territoriali e l’offerta formativa proposta dal 

sistema universitario presente nelle regioni dell’obiettivo convergenza”. II progetto è stato 

cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo nel quadro dell’obiettivo Comunitario Convergenza 

(Campania, Puglia, Sicilia, Calabria e Basilicata) nel rispetto dei principi della Strategia Europa2020. 

Nel progetto, MBS Consulting  ha declinato, in raccordo con le istituzioni e il mondo accademico, 

una serie di azioni e interventi.  Nello specifico, MBS Consulting ha elaborato e proposto il modello 

di “Università Responsabili”, volto a trasformare il mondo accademico come “soggetto attuatore” e 

protagonista di politiche attive per l’occupazione e l’empowerment femminile, attraverso la 

sperimentazione e attuazione di servizi innovativi. Le iniziative di “Università Responsabile” sono 

state sperimentate inizialmente in due Campus Universitari capofila: UniCal (Università della 

Calabria) che conta circa 34.500 studenti e UniSa (Università di Salerno) che conta circa 34.000 

studenti. 

 

Le Iniziative “messe in campus” si possono sintetizzare in 5 interventi chiave: 

1. Rafforzamento del sistema di governance interno agli Atenei per progettare interventi integrati 

in tema di Pari Opportunità.  

2. Sviluppo del network tra Università e mercato del lavoro. Un esempio è l’intesa siglata tra Make 

a Change, UniCal e Confcooperative nel dicembre 2014 per la promozione di innovativi 

strumenti di business sociale per promuovere l’occupazione femminile. 

3. Promozione di strumenti per l’orientamento e il placement orientati al genere attraverso la 

promozione di piattaforme MOOD informatiche “Donne&Lavoro” messe a disposizione degli 

Atenei interessati. 

4. Ideazione e progettazione di corsi di alta formazione dedicati alle donne per contrastare le 

discriminazioni nelle libere professioni. Un esempio è il corso multidisciplinare per le 

avvocatesse calabresi messo a bando dall’UniCal in tema di tutela dei minori e delle donne 

vittime di violenza. 
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5. Diffusione e promozione dell’imprenditorialità femminile nell’ambito delle competition 

regionali Start CUP promosse dal mondo accademico attraverso la sponsorizzazione e 

integrazione di premi speciali dedicati alle pari opportunità. 

 

Alcune delle iniziative del modello sono state implementate anche nelle altre Università pubbliche 

di tutte le Regioni dell’Obiettivo Convergenza raggiungendo il 100% dei risultati previsti da progetto. 

Inoltre, il progetto ha portato alla diffusione dell’iniziativa volta alla promozione 

dell’imprenditorialità femminile a livello nazionale grazie alla previsione di una Menzione speciale 

Pari Opportunità all’interno del PNI 2015 - Premio Nazionale per l’Innovazione 2015 – XIII 

edizione.  

 

6.3. Sensibilizzazione sui temi della sostenibilità 
  

MBS è molto attiva nella promozione e diffusione dei principi di sostenibilità, come rappresentato 

dalle pubblicazioni presenti nell’area press del sito (https://www.mbsconsulting.com/area-

stampa/).  

Nel  2015 è stato lanciato Food For New Thought, un progetto editoriale realizzato in collaborazione 

con il Gruppo Feltrinelli e con il supporto di Slow Food Milano. La finalità è stimolare riflessioni 

significative con imprenditori e manager su temi attuali di impatto sociale, culturale ed ambientale 

rilevanti per il nostro Paese. Un gruppo di ospiti selezionati, un tema rilevante, un pranzo abbinato 

al tema e un progetto editoriale rappresentano gli ingredienti del progetto. Il confronto si sviluppa a 

partire dal contributo di un opinion leader e il materiale viene organizzato e integrato da un 

contributo di MBS e raccolto in un instant-books edito da Feltrinelli. Ad oggi sono stati realizzati due 

incontri in cui gli ospiti, con profili ed esperienze professionali differenti ma tutti legati al tema 

trattato, si sono confrontati negli uffici di MBS esprimendo opinioni e soluzioni sui seguenti temi: 

  

• Beni comuni, il cui volume ha avuto l’introduzione del professore Stefano Rodotà - con 

pubblicazione del libro nel dicembre 2015. 

• Sharing economy: dalla proprietà all’utilizzo, il cui volume ha visto un intervento introduttivo di 

Mauro Magatti, sociologo e professore all'Università Cattolica di Milano. 

 

https://www.mbsconsulting.com/area-stampa/
https://www.mbsconsulting.com/area-stampa/
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6.4. Forum per la finanza sostenibile 
 

Dal 2009, MBS aderisce al Forum per la Finanza Sostenibile, associazione senza scopo di lucro la cui 

missione è la promozione della cultura della responsabilità sociale nella pratica degli investimenti 

finanziari in Italia. Per il Forum, l'investimento socialmente responsabile è uno strumento per 

influenzare il modello economico e renderlo più coerente coi principi della sostenibilità dello 

sviluppo. MBS partecipa al forum con l’obiettivo di promuovere un’idea di finanza che generi valore 

sociale e ambientale distribuito.  Nel 2014 il Forum ha realizzato numerosi progetti.  

 

In particolare:   

• in collaborazione con la Fondazione Riccardo Catella (FRC), è stato costituito un Gruppo di 

Lavoro multi-stakeholder dedicato all’investimento immobiliare sostenibile e responsabile 

(Sustainable Responsible Property Investment – SRPI);  

• in collaborazione con ANIA, è stato costituito un Gruppo di Lavoro multi-stakeholder mirato 

a facilitare l’adozione di politiche di investimento sostenibile e responsabile (Sustainable and 

Responsible Investment – SRI) nelle imprese assicuratrici italiane, quali investitori 

istituzionali.  

Inoltre il Forum ha contribuito con una nota alla consultazione pubblica per la riforma del Terzo 

Settore e ha supportato la ricerca European SRI Study 2014 finalizzata ad analizzare le dimensioni 

ed i trend nel mercato SRI europeo.  Nel 2015 Il Forum per la Finanza Sostenibile e AIFI – 

Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt - hanno promosso la 

costituzione di un Gruppo di Lavoro multi-stakeholder mirato ad aumentare il livello di integrazione 

degli aspetti ESG nei processi di investimento dei fondi di private equity. Il Forum, in collaborazione 

con CSR Manager Network, ha promosso la costituzione di un Gruppo di Lavoro multi-stakeholder 

mirato a facilitare la comprensione e la risposta delle imprese alle iniziative di engagement su temi 

di sostenibilità da parte degli investitori.  
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6.5. Make a Change 
 

http://www.makeachange.it/it/  

 

Nel 2009 MBS, insieme ad altri soci, ha ideato e dato vita a Make a Change, un movimento privato 

non profit – e allo stesso tempo una organizzazione professionale – che ha come obiettivo 

promuovere i valori del business sociale in Italia. Di questa organizzazione fanno parte persone con 

competenze diverse e complementari (manager, imprenditori, professionisti). 

Make a Change organizza incontri e campagne per sostenere la crescita delle imprese sociali, ma 

anche lo sviluppo di nuove imprese con finalità sociale attraverso attività di “incubazione” e 

formazione per imprenditori sociali. A tal fine Make a Change, insieme ad Avanzi SrL, ha dato vita a 

Make a Cube – Low Profit SRL, il primo incubatore per imprese ad alto impatto sociale ed 

ambientale.  

 

ATTIVITÀ DI MAKE A CHANGE 2014-2015  

1. YOU ARE WELFARE, la quarta edizione de “Il più bel lavoro del mondo” 

Make a Change e Reale Mutua Assicurazioni hanno lanciato nel 2014 la quarta edizione del più bel 

lavoro del mondo”, il primo concorso per start up ad impatto sociale in Italia.  La call for ideas 

promossa insieme alla più grande compagnia assicurativa in forma di mutua in Italia, ha ricercato 

progetti imprenditoriali che avessero l’obiettivo di risolvere i problemi dei cittadini, sempre in 

costante evoluzione, lungo il loro ciclo di vita. Oltre 80 le business ideas che sono state valutate da 

Make a Change secondo criteri di impatto sociale, sostenibilità economica, competenze del team di 

gestione. Grazie al contributo di MBS Consulting, i tre progetti finalisti sono stati affiancati 

nell’elaborazione di un business plan professionale valutato da una giuria di esperti nel corso 

dell’evento di premiazione. Il progetto vincitore, BEAT Area, è una start up di Mantova che si è 

distinta nell’erogazione di servizi di Housing Sociale e si è aggiudicata il premio di 40.000 euro tra 

grant a fondo perduto e servizi di incubazione professionale attraverso l’incubatore Make Cube. 

Per info: 

http://www.makeachange.it/it/il-piu-bel-lavoro-del-mondo/you-are-welfare/5/ 

https://www.youtube.com/watch?v=m9KdANdgliU 

http://www.beatarea.it/ 

 

http://www.makeachange.it/it/
http://www.makeachange.it/it/il-piu-bel-lavoro-del-mondo/you-are-welfare/5/
https://www.youtube.com/watch?v=m9KdANdgliU
http://www.beatarea.it/
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2. COLTIVA L’IDEA GIUSTA, la quinta edizione de “Il più bel lavoro del mondo”  

Nel corso del 2015 il “Più bel lavoro del mondo” si ripete per la quinta edizione, questa volta in 

partnership con UBI Banca. La call for ideas, patrocinata dal Ministero delle politiche agricole e 

forestali, unitamente ai gruppi cooperativi di CGM e Federsolidarietà, è stata rivolta a progetti 

imprenditoriali sulla filiera agroalimentare, in piena coerenza con lo spirito della recente Riforma 

sull’agricoltura sociale. Il progetto vincitore, Spirufarm, si è aggiudicato un mix di finanziamento a 

tasso 0% (20.000 euro) e servizi di incubazione professionali e si occupa della produzione 100% 

italiana di spirulina, un’alga marina dalle elevatissime proprietà nutritive.  

Per info: 

https://www.youtube.com/watch?v=KlCLViTwh6s 

https://www.youtube.com/watch?v=4H7hiwt43rc 

https://www.youtube.com/watch?v=hXmXVg8J828 

 

3. EURISPESS - Rapporto Italia 2015 

Make a Change ha contribuito alla redazione del rapporto annuale di Eurispess, Rapporto Italia 

2015, con un elaborato dedicato a modelli di business sociale per la gestione dei beni comuni, in 

particolare la gestione del ciclo idrico, su dati elaborati da MBS Consulting. 

Per info: 

http://www.eurispes.eu/content/eurispes-rapporto-italia-2015 

 

4. DAI UN SENSO AL TUO PROFITTO - Edizione 2015 

Make a Change e MBS Consulting hanno partecipato al programma dell’Università Commerciale 

Luigi Bocconi Dai un senso al tuo profitto, dedicato agli studenti del corso di studi CERGAS (Centro 

di Ricerche sulla Gestione dell’Assistenza Sanitaria e Sociale). 

L’obiettivo è stato quello di affiancare due studenti nella realizzazione di un business case legato 

alla creazione di un soggetto economico (impresa sociale ex lege o soggetto for profit socialmente 

orientato) capace di riunire sotto un’unica direzione aziendale il network di cooperative sociali di 

tipo B, già esistenti e aggregate dal progetto “Sigillo”, operanti nel settore tessile dell’economia 

carceraria femminile fornendo così uno sbocco “di mercato”. Attraverso la creazione di una nuova 

impresa sociale, le diverse cooperative - attualmente esistenti e operanti in realtà territoriali 

limitate - potranno sfruttare sinergie ed economie di scala oggi mancanti.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KlCLViTwh6s
https://www.youtube.com/watch?v=4H7hiwt43rc
https://www.youtube.com/watch?v=hXmXVg8J828
http://www.eurispes.eu/content/eurispes-rapporto-italia-2015
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5. WELFARE INDEX PMI – GENERALI ITALIA  

Make a Change, attraverso la partecipazione del Segretario Generale Marco Colnaghi come 

segretario del Comitato Guida, ha supportato Generali Italia nell’elaborazione dell’iniziativa Welfare 

Index PMI, indagine statistica di Innovation Team volta a monitorare e premiare le migliori pratiche 

di welfare aziendale nelle piccole e medie imprese italiane.  

Per info: 

http://www.welfareindexpmi.it/welfare-index-pmi/ 

 

6. SEWF 2015 – Social enterprise world forum  

Make a Change è stata partner tecnico per l’organizzazione del Social Enterprise World Forum, la 

più importante manifestazione internazionale organizzata per la prima volta nel nostro Paese e 

promossa da Fondazione ACRA e Università IULM e dedicata ai practitioner dell’impresa sociale nel 

mondo. Nell’ambito della manifestazione, Make a Change ha contribuito a organizzare il tour delle 

principali realtà di imprenditoria sociale in Italia per i visitatori internazionali e ha promosso l’evento 

interno A Concert for Change, spettacolo di musica dal vivo dedicato alla musica come forza e 

motore di cambiamento positivo nel mondo. Inoltre Make a Change, in collaborazione con MBS, ha 

supportato i grandi cambiamenti legislativi e di policy nell’ambito della promozione del business 

sociale e del terzo settore. In particolare MBS ha dato il proprio contributo alla riforma del Terzo 

settore e alla legge delle start-up innovative a vocazione sociale - SIAVS.  

Per info:  

http://www.iulm.it/wps/wcm/connect/iulmit/iulm-it/news-e-eventi/notizie/social-enterprise-

world-forum 

http://sewf2015.org/it/ 

 

6.6. Idea Onlus 
 

Da oltre 10 anni la Società ha sviluppato collaborazioni con diverse Onlus attive nelle adozioni a 

distanza di bambini e con loro ha concepito un originale progetto di crescita etica. Per dare un 

significato non solo economico alla crescita, MBS ha deciso di attivare un’adozione presso paesi in 

via di sviluppo per ogni dipendente che entra a far parte della nostra squadra. Il progetto prevede 

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

http://www.iulm.it/wps/wcm/connect/iulmit/iulm-it/news-e-eventi/notizie/social-enterprise-world-forum
http://www.iulm.it/wps/wcm/connect/iulmit/iulm-it/news-e-eventi/notizie/social-enterprise-world-forum
http://sewf2015.org/it/
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autonomamente; 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 gli anni precedenti, MBS ha gestito il progetto grazie alla collaborazione 

con l’associazione Idea Onlus (www.ideaonlus.org). Attraverso Idea Onlus è stato infatti possibile 

partecipare al progetto Education for all gestito localmente in Bangladesh dall’ong Banchte Sheka e 

che permette ai bambini delle famiglie più svantaggiate di frequentare la scuola, avere un corredo 

scolastico, un controllo sanitario e un pranzo garantito. Nel 2014 - 2015 MBS e i suoi dipendenti  

hanno raggiunto la quota di 100 bambini  adottati, a cui viene assicurato un percorso scolastico e 

cure sanitarie. 

 

7. THE TRANSFORMATION 

ALLIANCE 
 

Dal 2013 MBS Consulting è full member della TTA (The 

Transformation Alliance), network internazionale di 

aziende di consulenza strategica e direzionale i cui 

membri sono Kea Partners in Francia, H&Z in Germania 

e Preera in Svezia. Mission di TTA – presente in 9 Paesi 

con 350 consulenti – è aiutare il management dei propri 

clienti a operare una trasformazione efficace all’interno delle organizzazioni che guidano. La 

partecipazione alla TTA rappresenta il modello di internazionalizzazione scelto da MBS: al possibile 

ingresso in un grande network internazionale è stata infatti preferita l’adesione ad una partnership 

di aziende caratterizzate dagli stessi valori, da un imprinting “europeo” e dall’indipendenza 

societaria.  

 

Nel biennio 2014/5 MBS ha concentrato le proprie energie sulle seguenti attività all’interno 

dell’Alleanza:  

• Focalizzazione della strategia di integrazione tra le sister firm della TTA (integrazione dei 

processi commerciali, di supporto, di knowledge-management).   

• Ricerca di nuove opportunità di sviluppo e diversificazione del business.   

• Avvio di un processo di knowledge sharing attraverso tavoli tematici per accrescere 

rapidamente le competenze interne. 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• Sviluppo di un’azione di marketing comune per rafforzare il posizionamento del brand MBS 

in Italia e all’estero.  

 

7.1. Risultati conseguiti  
 

I principali risultati raggiunti nel corso del biennio 2014-2015 sono stati:  

1) Per quanto attiene alla strategia di integrazione:  

• l’avvio di un gruppo di lavoro sulla strategia di medio termine, per allineare target e 

sviluppo di business. 

2) Per quanto attiene alle nuove opportunità di business:   

• la istituzione di un Business development officer (Bdo) della TTA che faciliti le interazioni 

tra le sister firm e favorisca lo scambio strutturato di informazioni sui progetti in corso. Il 

Bdo è stato autore del Manifesto per il business condiviso che stabilisce una cornice di 

riferimento (pattern operativi, linee guida sul pricing, policy di branding, ripartizione 

delle fee, condivisione del know how, feedback sui progetti) per lo sviluppo di iniziative 

comuni tra le aziende “sorelle”. 

• la progettazione ed esecuzione di 5 progetti comuni (nei settori assicurativo ed 

editoriale) uno dei quali dedicato alle pari opportunità. 

3) Per quanto attiene al knowledge sharing:  

• l’avvio di una Insurance practice tra le sister firms, promossa da MBS. L’obiettivo è quello 

di definire i tratti distintivi dell’offerta TTA sul tema e un comune approccio commerciale, 

scambiare know how e metodologie, valutare possibili investimenti comuni, 

inquadrando il tutto entro un piano di attività monitorato periodicamente; 

• la progettazione di un evento comune sulla Telematica per fare posizionamento sul tema 

a livello europeo.  

4) Per quanto attiene ad azioni condivise di marketing:  

• la realizzazione di una newsletter TTA. 

 

7.2. Il Transforum 
 

Per approfondire lo scambio di esperienze le 4 società dell’alleanza organizzano il Transforum, un 

evento annuale di incontro per l’approfondimento di specifiche tematiche e la discussione di casi 



 
33 

reali di business. Il Transforum 2014 si è svolto a maggio in Sardegna ed è stato organizzato da MBS. 

L’edizione 2015 ha avuto sede in Svezia, con il coordinamento organizzativo di Preera.  In entrambi 

i casi, durante i 3 giorni di ritrovo, si sono alternati momenti di team building a occasioni di 

riflessione sul business development su scala internazionale.  

 

7.3. Azioni future 
 

Per l’anno 2015 MBS intende focalizzare le proprie energie verso l’Alleanza sulle seguenti azioni: 

• Aumentare il numero di progetti condivisi, cioè progettati e portati a compimento insieme 

alle sister firm della TTA per posizionare ancor più chiaramente MBS a livello internazionale  

• Affinare il processo di scambio di know how ed esperienze di business attraverso workshop 

e stage di education sulle best practice  

• Rafforzare la Practice insurance avviata nel biennio  

• Posizionare l’alleanza sul tema Telematics attraverso un evento comune 

• Effettuare il restyling del sito TTA e creare materiali di comunicazione condivisi 

 

 

8. PIANO STRATEGICO MBS 
 

Come tutte le principali società di business anche MBS 

Consulting ciclicamente ripensa e ridefinisce la strategia 

industriale per garantire lo sviluppo e la crescita del 

proprio business e dell’azienda, coerentemente con i 

propri valori e principi. La definizione del Piano Strategico 

è responsabilità diretta di tutto il Management Team che 

ha il compito non solo di delineare le direttrici di sviluppo, 

ma anche dell’implementazione delle stesse attraverso il 

contributo attivo dei partner e dei manager della società. 
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8.1. Azioni nel Piano 2020 
 

Nel corso del 2014 MBS ha definito il nuovo Piano Strategico a 5 anni, con l’obiettivo di rafforzare 

la propria value proposition, definire ambizioni di medio periodo e individuare la governance più 

adeguata per supportare la nuova strategia e la crescita dimensionale attesa. Il posizionamento di 

MBS definito all’interno del Piano Strategico è di essere sempre più un “Impact Consultant”, 

differenziandosi rispetto alle altre società business consulting, grazie alla capacità di coinvolgere e 

valorizzare tutta l’organizzazione del cliente nei processi di business transformation, e grazie 

all’approccio multi-stakeholder, in grado di garantire un posizionamento competitivo sostenibile nel 

tempo. 

 

La strategia MBS al 2020 è stata articolata su 5 pilastri di sviluppo: 

 

Pilastri di sviluppo Descrizione 

Consolidamento Business 

Assicurativo 

Difendere la posizione di leadership acquisita nel settore 

assicurativo, con il supporto di Innovation Team e integrando 

nuovi asset e tool innovativi. 

Sviluppo Banking Sviluppare una practice Banche complementare e sinergica 

con l’Insurance per completare il posizionamento nel settore 

Finance, anche attraverso l’integrazione di risorse senior che 

portino nuove competenze e relazioni. 

Entrata in settori non finanziari Incrementare settori non finanziari facendo leva sulle 

competenze del network Transformation Alliance e sulla 

collaborazione con expert di settore.  

Sviluppo approcci trasversali Costruire un posizionamento trasversale distintivo attraverso 

l’aggiornamento continuo di strumenti e metodologie di 

Change Management & Transformation dal network TTA e la 

promozione di un approccio multi-stakeholder (Piani multi-

stakeholder, ristrutturazioni responsabili…). 

Adozione nuovo modello di 

governance 

Affidamento deleghe operative a persone e comitati specifici 

sui vari processi gestionali per supportare le ambizioni di 

crescita e di diversificazione del Piano. 

 



 
35 

 

8.2. Risultati raggiunti al 2015 
 

Rispetto al piano definito nel corso del 2014 i risultati raggiunti dall’azienda a fine 2015 sono 

riassunti di seguito: 

 

Pilastri di sviluppo Livello di raggiungimento e commenti 

Consolidamento Business 

Assicurazioni 

 • Condotti diversi progetti innovativi (es. Insurance 

Telematics) 

• Avviate attività di benchmarking sulle performance 

in ambito sinistri 

• Avviate collaborazioni con società specializzate su 

Big Data e Algoritmi di Machine Learning 

Sviluppo Business Banche  • Completato inserimento primo nucleo di risorse 

esterne specializzate 

• Condotti i primi progetti in ambito pricing 

• Costruiti, fin da subito, team integrati con risorse 

senior MBS per facilitare l’integrazione dei nuovi 

colleghi  

Sviluppo Settori non finanziari  • Avviata iniziativa su luxury & retail specializzato 

• Progetti ancora limitati a settore Media e Energy 

Sviluppo Approcci Trasversali  • Sviluppata metodologia e approccio distintivo 

Multi-Stakeholder 

• Condotti i primi progetti con metodologia Multi-

Stakeholder (assicurazioni ed energy) 

Adozione nuovo modello di 

governance 

 • Messa a regime nuova governance secondo i piani: 

avviati nuovi comitati di gestione operativa e 

responsabilità funzionali 

 

 


