


Adriano Olivetti - Dynamo Executive School 

Doing good è tema strategico per un numero sempre maggiore di imprese. Negli Stati Uniti si stima che il 30 

per cento dei profitti delle aziende già oggi siano direttamente condizionati dal clima sociale. A livello 

internazionale gli investimenti in attività ESG compliant - che considerano fondamentale la responsabilità 

ambientale, sociale e di governance - sono in crescita esponenziale. 

La priorità su cui la formazione manageriale e imprenditoriale oggi deve misurarsi è la capacità di interpretare 

questo mutamento, coniugando insieme visione, intuizione e abilità gestionale. E’ su questo terreno che 

nasceranno le nuove leadership, nelle imprese e nella società.  

La nuova Executive School promossa da Fondazione Adriano Olivetti e Dynamo Academy nasce per preparare 

le organizzazioni a questo cambiamento, introducendo i partecipanti ai principi del business for the common 

good.  



 
Fondazione Adriano Olivetti e Dynamo Academy, insieme 

“Può l'industria darsi dei fini? Si trovano questi semplicemente nell'indice dei profitti? Non vi è (…) qualcosa 

di più affascinante, una destinazione, una vocazione anche nella vita di una fabbrica?” 

Questa citazione di Adriano Olivetti vale come sintesi del programma di formazione della Executive School. 

Credere che le aziende abbiano dei fini non limitabili alla ricerca del profitto è all’origine dell’incontro tra 

Fondazione Adriano Olivetti e Dynamo Academy, due eccellenze italiane impegnate nell’incoraggiare un 

rapporto positivo tra imprese e sviluppo sociale. 

Attualizzando e sviluppando una delle più innovative culture industriali del nostro paese, anticipatrice di molte 

delle teorie contemporanee sul “valore condiviso” e sull’economia inclusiva, Fondazione Adriano Olivetti e 

Dynamo Academy si propongono di offrire idee e strumenti per gestire con lungimiranza e capacità di 

innovazione la sfida della creazione di valore. 



Corso inaugurale - I fondamenti dell’impresa responsabile 

Il corso inaugurale, dedicato ai fondamenti dell’impresa responsabile, propone una full immersion di nove 
giorni - con alternanza di aula, project work, visite e outdoor experience -  sui temi:  

 

• dimensione sociale dell’impresa 

• sostenibilità sociale e ambientale 

• filantropia di impresa 

• leadership e gestione dell’ambiente di lavoro 

• innovazione e social design thinking 

• change management 

• rapporti con comunità e stakeholder 

• valutazione di impatto sociale 

 



A chi si rivolge 

Il corso è concepito per imprenditori, amministratori e manager di imprese private e pubbliche, di ogni settore.  

 

In particolare, è di interesse per: 

• responsabili corporate strategy e innovazione 

• responsabili attività filantropiche, CSR e rapporti con stakeholder  

• responsabili risorse umane 

• responsabili marketing e comunicazione 

 

Il corso è indicato anche per professionisti e consulenti che intendono approfondire la conoscenza delle 
trasformazioni che riguardano il rapporto tra imprese e società, nonché per la formazione di giovani 
imprenditori interessati da passaggi generazionali. 



Key benefits 

 

• Comprendere le trasformazioni della realtà sociale che interpellano maggiormente le strategie aziendali 

 

• Sviluppare una capacità di analisi delle modalità per contribuire al benessere delle persone e delle comunità 

 

• Apprendere a gestire progetti di collaborazione con organizzazioni nonprofit, con il fine di produrre 
benessere sociale condiviso 

 

• Stimolare l’inserimento nell’organizzazione aziendale di valori e pratiche derivate dalla realtà nonprofit  



Moduli 
Il programma del Corso inaugurale si articola in 13 moduli che riguardano sia l’analisi degli scenari in cui si posiziona il 
rapporto tra imprese e realtà sociale sia le strategie di intervento che le imprese possono mettere in campo per incrementare 
il proprio impatto positivo sulla società.  

 

1.     L’eredità del futuro: la legacy  olivettiana, dott. Beniamino de’ Liguori Carino – Fondazione Adriano Olivetti 

2. Adriano Olivetti e il futuro industriale dell’Italia, prof. Giuseppe Berta - Università Bocconi 

3. Olivetti multinazionale ante-litteram, dott. Andrea Goldstein - Nomisma 

4. Il caso Dynamo, dott.ssa Serena Porcari - Fondazione Dynamo 

5. CSR e Corporate Philanthropy, prof. Francesco Perrini - Università Bocconi 

6. La filantropia in Italia, prof. Clodia Vurro - Università degli studi di Milano 

7. La natura sociale dell’impresa, dott. Gianluca Salvatori - Euricse 

8. Leadership e dimensione sociale nei luoghi di lavoro, prof. Annalisa Galardi – Università cattolica del Sacro Cuore, Milano 

9. Il nonprofit in Italia: numeri e caratteri, dott. Flaviano Zandonai - Euricse e Iris Network 

10. La sfida della sostenibilità ambientale, prof. Marco Frey - Scuola Superiore Sant’Anna e Global Compact Italia 

11. Il Social Design Thinking, prof. Giulio Ceppi - Politecnico Milano 

12. Innovazione tecnologica e innovazione sociale, prof. Mario Calderini - Politecnico di Milano 

13. Metodologie della misurazione d’impatto sociale, dott. Federico Mento - Human Foundation 



Metodo 
Il corso propone una formula didattica che stimola l’interazione tra i partecipanti e bilancia elementi teorici e pratici, 
alternando:  
 

• Lezioni in aula e esame di casi di studio 

• Testimonianze di protagonisti 

• Project work in gruppo 

• Outdoor experience e teamwork 

• Networking  

• Visite 
 

La Scuola è strutturata per assicurare la presenza attiva di ciascun partecipante. Le attività in aula sono organizzate in 
forma seminariale e fanno ricorso a casi di studio concreti. In specifici laboratori si sperimenta l’applicazione delle 
conoscenze acquisite a casi reali, per favorire – grazie alla presenza di tutor - lo sviluppo di competenze professionali 
attraverso la simulazione di situazioni concrete.  

La formazione in aula si alterna con outdoor experience e team building basati sull’esperienza di Dynamo Camp, 
permettendo di apprezzare la straordinaria esperienza di una “Campus Life” attentamente progettata per interrompere la 
routine quotidiana di lavoro e per incoraggiare la stretta interazione tra i partecipanti.  

Come risultato, il Corso permette lo sviluppo di una rete di relazioni che continua anche dopo il suo termine. 



Programma 

  Venerdì Sabato Domenica Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

08.30         
Visita Museo SMI 

        

09.00   
Adriano Olivetti e il 

futuro dell'Italia 
industriale (BERTA) 

Key lecture con 
imprenditore 

Business For The 
Common Good 

Modulo Leadership 
+ Outward Bound 

Il Terzo settore in 
Italia (ZANDONAI) 

Social Design 
thinking (CEPPI) 

Impatto e reporting 
(MENTO) 

10.00 
  

La natura sociale 
delle imprese 
(SALVATORI) 

11.00   Coffee Break Coffee Break Coffee Break Coffee Break Coffee Break Coffee Break Coffee Break Coffee Break 

11.30 

  
Adriano Olivetti e il 

futuro dell'Italia 
industriale (BERTA) 

Introduzione/ponte 
Modulo Dynamo 

Business For The 
Common Good 

La natura sociale 
delle imprese 
(SALVATORI) 

Modulo Leadership 
+ Outward Bound 

La filantropia in 
Italia (VURRO) 

Social Design 
thinking (CEPPI) 

(Ezechieli + 
testimonial) 

13.00 Arrivo e 
sistemazione a Ivrea 

Pausa pranzo Pausa pranzo Pausa pranzo Pausa pranzo Pausa pranzo Pausa pranzo Pausa pranzo Pausa pranzo 

14.30 

Presentazione dei 
partecipanti e 

introduzione al 
modulo Ivrea 

Olivetti 
multinazioale ante 

litteram e 
l'acquisizione della 

Underwood 
(GOLDSTEIN) 

Transfer Dynamo 
Camp, San 

Marcello Pistoiese 

Introduzione 
Dynamo + CSR e 

Corporate 
Philanthropy 

(PORCARI/PERRINI) 
- the American 
vision (NOF and 

CECP) 

Modulo Teamwork 
(RUSS + Outward 

Bound ) 

Leadership e 
dimensione sociale 
nei luoghi di lavoro 

(GALARDI) + casi 
aziendali 

Le sfide sociali che 
interpellano le 
imprese (FREY) 

La dimensione 
sociale dell' 
innovazione 

(CALDERINI) + casi 
aziendali 

  

16.30 Coffee Break Coffee Break Coffee Break Coffee Break Coffee Break Coffee Break Coffee Break   

17.00 
L’eredità del futuro: 
la legacy olivettiana 

(DE' LIGUORI) + 
proiezione 

documentario Città 
dell'Uomo 

Visita a "Ivrea città 
industriale del XX 

secolo" sito 
UNESCO 

Introduzione su 
Dynamo (PORCARI) 

Modulo Teamwork 
(RUSS + Outward 

Bound ) 

Leadership e 
dimensione sociale 
nei luoghi di lavoro 

(GALARDI) + casi 
aziendali 

Le sfide sociali che 
interpellano le 
imprese (FREY) 

La dimensione 
sociale dell' 
innovazione 

(CALDERINI) + casi 
aziendali 

  

18.00 Business proposal 
(FONTANA) 

Business proposal 
(FONTANA) 

Business proposal 
(FONTANA) 

  

  

20.00 

Cena sociale Cena 
BBQ Business For 

The Common Good 
Cena Cena Cena Cena Cena 

  

  

22.00 Networking 
meeting con 

imprenditori del 
Canavese 

Spettacolo Ditection 
Home 

Business For The 
Common Good 

Presentazione del 
gruppo + Outward 

Bound 

Modulo Teamwork 
(RUSS + Outward 

Bound ) 

Studio Caso 
Dynamo (PORCARI) 

Modulo 
motivazione Russ+ 

Dynamo 

Modulo Change 
Management Russ+ 

Dynamo 

  

    

24.00   



Ammissione 

I candidati interessati a partecipare al Corso inaugurale della Adriano Olivetti – Dynamo Executive School sono 

richiesti di completare e inviare il formulario online disponibile all’indirizzo http://olivettidynamo.org entro il 

15 aprile 2018. 

La selezione delle candidature avverrà in funzione dell’esperienza professionale, in modo da comporre una 

classe plurale e variegata in termini di interessi, background, e provenienza aziendale. 

http://olivettidynamo.org/
http://olivettidynamo.org/
http://olivettidynamo.org/
http://olivettidynamo.org/
http://olivettidynamo.org/


Il corso inaugurale in sintesi 

 

Luogo: Città industriale Olivetti - Ivrea (15-17.06); Campus Dynamo – Pistoia (17-23.06) 

Durata: 9 giorni consecutivi (15-23 giugno 2018) 

Lingua: italiano 

Classe: 25 partecipanti 

Formula: aula, project work, visite, outdoor experience 

Requisiti di ammissione: esperienza di lavoro qualificante 

Domande di ammissione: http://olivettidynamo.org 

Scadenze presentazione domanda: 15 aprile 2018 

Quota di iscrizione: € 4.000,00 + IVA (include vitto, alloggio e trasporti da Ivrea a Pistoia); per iscrizioni fino al 15 
marzo è previsto un early bird di 3.200 euro + IVA  

Nota: ai dirigenti che intendano avvalersi dei contributi a fondo perduto di FONDIR si segnala che il termine ultimo per presentare 
domanda scadrà il 31 marzo 

 

 

http://olivettidynamo.org/


Organizzatori 

Fondazione Adriano Olivetti 

La Fondazione nasce nel 1962 con l’intento di… 

 

Dynamo Academy 

Dynamo Academy è un’impresa sociale che gestisce le attività di formazione della… 



Con il contributo di: 


