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Questa è la quarta edizione del Bilancio di Sostenibilità di MEDIA-
MO, potremmo dire che si tratta del documento più maturo per-
ché è il frutto di un’esperienza acquisita in questi anni, grazie a 

un lavoro iniziato ormai sette anni fa e proseguito attraverso un servizio 
offerto a numerose aziende e istituzioni. Inoltre in questo Bilancio inte-
griamo ulteriormente gli SDGs, ovvero i 17 obiettivi di sviluppo sosteni-
bile promossi dalle Nazioni Unite nell’ambito di Agenda 2030. 
È importante sottolineare come la storia di MEDIAMO sia segnata in 
profondità da queste tematiche: nel corso degli anni siamo passati dal 
sostenere gratuitamente soggetti meritevoli del territorio, dando per 
scontato che fosse giusto agire nell’ottica del bene comune sia all’interno 
della società che verso gli stakeholder e il territorio, a un approccio più 
consapevole e strutturato, che considera la responsabilità sociale e civile 
un fattore determinante del fare impresa. 
Come spesso capita l’origine di questa sensibilità è da ricercare nel vis-
suto personale dei soci e di chi lavora presso MEDIAMO, questa sensibi-
lità si è via via sviluppata e affinata. Il Bilancio, naturalmente, dal punto 
di vista dei dati si ferma a fine 2019, ma è stato redatto nel corso del 2020, 
anno pesantemente condizionato dalla pandemia da Covid 19. Questo 
evento non può non avere effetti molto consistenti anche su MEDIAMO, 
sia sotto il profilo della modalità di lavoro che dei dati economici. La resi-
lienza, già esercitata nel corso degli ultimi anni per superare le difficoltà 
emergenti, è stata messa alla prova e rafforzata da questa emergenza.

Il camminare presuppone che a ogni 
passo il mondo cambi in qualche 
suo aspetto e pure che qualcosa 
cambi in noi.

(Italo Calvino)

Il presente bilancio è stato redatto secondo le linee gui-
da del Global Reporting Initiative (GRI) versione Stan-
dards, livello Core e facendo riferimento agli obiettivi di 
sviluppo sostenibile (SDGs) promossi dalle Nazioni Unite 
nell’ambito dell’Agenda 2030. Il Bilancio di Sostenibilità 
2020 presenta la descrizione dell’azienda relativa, dove 
possibile, agli anni 2018 e 2019.

Il metodo
di lavoro



La Matrice di materialità è una visualizzazione grafica sintetica che 
permette di rappresentare ciò che è rilevante per l’azienda e per i suoi 
principali stakeholder, grazie all’intreccio di dati emersi da un con-
fronto con dipendenti e collaboratori, fornitori, clienti, istituzioni e 
rappresentanti della comunità. Nel grafico sono rappresentati i prin-
cipali Temi rilevanti per MEDIAMO, ossia quelle tematiche che sono 
determinanti per l’organizzazione per impostare le proprie strategie 
di lungo periodo.

Abbiamo quindi dato un peso da 1 a 5 per ogni Tema rilevante di modo 
da poterlo inserire nell’asse cartesiano dove sulle X si trovano i pun-
teggi di rilevanza secondo l’organizzazione stessa (MEDIAMO) mentre 
sulle Y i punteggi di rilevanza espressi dagli stakeholder. Nell’incrocio 
tra i due numeri troviamo un marcatore  che raffigura il posizionamen-
to del Tema rilevante. Tra le diverse chiavi di lettura esistenti abbiamo 
scelto quella per quadranti, ossia abbiamo diviso la Matrice in 4 parti di 
modo da suddividere i Temi secondo 4 diverse indicazioni.
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MEDIAMO nasce nel gennaio 2000 per fornire un servizio completo, 
unendo differenti professionalità in un unico network di lavoro, com-
posto da soci, collaboratori e partner. Alla base di tutto c’è la passione 
del gruppo di lavoro che segue e consiglia il cliente in modo personaliz-
zato in base alle sue esigenze. Fare comunicazione, infatti, è sempre più 
complesso: tutti, anche le singole persone, sono ormai un ‘canale di con-
tenuti’, la differenza la fanno la qualità e la capacità di cogliere il tempo 
e le modalità più appropriate. MEDIAMO si è trasformata sempre più in 
agenzia di consulenza, offrendo servizi di livello via via più sofisticati e 
adatti alle esigenze di un mondo che cambia a velocità sempre maggiore 
e implementando i servizi per la sostenibilità e la CSR grazie a una for-
mazione di alto livello da parte del gruppo di lavoro.
MEDIAMO, inoltre, è diventata nel corso del 2020 Società Benefit grazie 
a un percorso iniziato già nel corso del 2019 e concluso modificando lo 
Statuto sociale e inserendo le finalità di beneficio comune.

MEDIAMO da 20 anni offre servizi di comunicazione integrata e soste-
nibilità a Enti pubblici, alle organizzazioni e alle aziende.

20 anni di MEDIAMO

Il portfolio clienti MEDIAMO 
conta 106 clienti appartenenti 
a diversi settori economici:

27%
enti e istituzioni

pubblici

51%
imprese e privati

22%
organizzazioni

del Terzo settore



Il primo fine di un’attività imprenditoriale è naturalmente di natura economica, ma non 
possiamo fermarci qui. Perseguire il bene comune, il benessere della comunità nella 
quale l’azienda opera e crea valore aggiunto, è per un imprenditore indispensabile. I 
nostri valori di riferimento si sono sviluppati a partire dai primi anni di lavoro, quando 
i due soci fondatori hanno cominciato a operare assieme mettendo in comune le proprie 
esperienze e capacità. Tali valori si sono progressivamente arricchiti nel corso del tempo 
grazie all’apporto delle persone che si sono aggiunte all’interno dell’azienda:

Valori e mission

• integrità, onestà e riservatezza
• rispetto delle leggi e delle normative
• rispetto della deontologia professionale
• equità ed uguaglianza
• armonia
• valorizzazione delle professionalità

Attualmente MEDIAMO può contare su 2 
soci senior, 4 dipendenti e 3 collaboratori 
stabili oltre che su di una rete di altri col-
laboratori che in questi anni si è allargata 
ben oltre i confini provinciali.

Il sito www.mediamo.net, rinnovato assie-
me al logo e alla linea grafica a fine 2019, 
rappresenta un biglietto da visita completo 

dei servizi per la comunicazione che l’a-
zienda è in grado di offrire, integrato dai 
contenuti dei diversi canali social che ab-
biamo attivato.
Inoltre, è diventata nel corso del 2020 So-
cietà Benefit grazie a un percorso iniziato 
già nel corso del 2019 e concluso modifi-
cando lo Statuto sociale e inserendo le fina-
lità di beneficio comune. 

• correttezza e spirito di collaborazione
• attenzione, collaborazione e condivisione
• flessibilità
• trasparenza e diritto di informazione
• responsabilità sociale
• tutela ambientale

A fine 2019 MEDIAMO ha deciso di intraprendere un per-
corso di trasformazione in Società Benefit come logica con-
seguenza di quello che è il suo naturale approccio: oltre ad 
avere un obbligo di sostenibilità economica che garantisca 
la continuità operativa vogliamo darci una serie di finalità 
di beneficio comune. Intende farlo inserendole nel nostro 
Statuto societario che verrà modificato e creando un mec-
canismo di controllo tramite un Comitato per la sostenibi-
lità. Questo comitato aiuterà a portare avanti le finalità di 
bene comune. Inoltre ogni anno Mediamo redigerà una re-
lazione che attesti questi impegni e ne verifichi i progressi.

Società
Benefit



Sotto il profilo giuridico MEDIAMO è una Società Benefit guidata 
dai due soci in maniera paritaria. 
Centrale è il coinvolgimento dei dipendenti e dei collaborato-
ri nell’individuazione degli obiettivi e delle strategie di sviluppo, 
attraverso la convocazione di incontri periodici per definire gli 
obiettivi di breve termine e la strategia aziendale di prospettiva. 
Questo approccio favorisce l’instaurarsi e il permanere di un clima 
di lavoro positivo e stimolante, nel quale dipendenti e collaboratori 
ragionano secondo una logica di corresponsabilità e cooperano per 
l’ottenimento dei risultati prefissati. 

Governance

Codice Etico di MEDIAMO    
I Valori e la Mission che MEDIAMO persegue trovano un punto di riferimento costante nel 
Codice Etico che guida le attività e le scelte quotidiane, che aiuta a ricordare da dove viene 
MEDIAMO, cos’è e cosa vorrebbe essere. In occasione della redazione del presente Bilan-
cio di sostenibilità 2020 abbiamo aggiornato e rivisto il nostro Codice etico come segue.
Si tratta di valori fondamentali, sia nei rapporti tra azienda e collaboratori, che con i for-
nitori e i clienti. 

Ogni scelta e proposta che facciamo si basa sulla correttezza e sul-
la trasparenza che sfociano nella fiducia: siamo consapevoli che 
questo approccio è impegnativo e richiede una verifica costante, 
ma anche che i rapporti di lavoro debbano essere fondati su questi 
valori. La fiducia, nei confronti dei dipendenti oltre che di clienti e 
fornitori, permette di creare un’atmosfera positiva, collaborativa e 
rispettosa delle esigenze personali, alla cui base sta la fiducia nella 
professionalità e nel rispetto dei tempi lavorativi.

Il nostro approccio è basato sull’attenzione alla persona, sia dal 
punto di vista lavorativo, con lo stimolo continuo alla formazione 
professionale; che umano, attraverso il rispetto delle esigenze in-
dividuali e la sensibilità nei confronti della crescita e del migliora-
mento delle relazioni interpersonali tra i componenti del ‘gruppo’ 
di MEDIAMO.

Correttezza, 
trasparenza
e fiducia

Attenzione 
alla persona



Uno dei principali elementi di valore aggiunto offerti da MEDIAMO 
è la flessibilità. Nei confronti dei clienti permette di concentrarsi 
esclusivamente sulle esigenze, senza farsi distrarre da altri fattori; 
verso i collaboratori contribuisce a costruire una rete che riesca 
efficacemente a rispondere ai bisogni dell’azienda. Con i dipen-
denti permette di creare un’atmosfera positiva, collaborativa e ri-
spettosa delle esigenze personali, alla cui base sta la fiducia nella 
professionalità e nel rispetto dei tempi lavorativi.

Cerchiamo di sviluppare costantemente un ambiente in cui tutti 
abbiano la libertà di esprimersi e di fornire il proprio contributo 
all’attività lavorativa, intesa anche come realizzazione personale 
delle proprie capacità. Nel nostro lavoro la collaborazione è fon-
damentale per poter realizzare quello che spesso è un lavoro di 
gruppo che necessita di una buona armonia tra tutte le persone 
coinvolte.

Confronto e condivisione sono alla base del nostro agire, perché 
scambiarsi informazioni, anche che non riguardano strettamente il 
proprio ambito lavorativo, permette di avere una più ampia visuale 
sul progetto di lavoro nella sua totalità.
Condivisione, poi, significa mettere insieme esperienze lavorative 
e umane, difficoltà ma anche il raggiungimento di piccoli e grandi 
traguardi.

Oggi non è possibile restare fermi, occorre un aggiornamento 
continuo e costante, sia per quanto riguarda percorsi più “clas-
sici” come corsi e seminari anche di alto livello, sia scambiando 
informazioni tra colleghi in modo naturale e spontaneo, ma anche 
attraverso incontri ad hoc. Lo scambio di competenze e la capaci-
tà di crescere professionalmente sono basi fondanti del gruppo di 
lavoro di MEDIAMO.

Come detto non manca l’aggiornamento: sia di alto livello tramite 
istituzioni prestigiose e accreditate a livello italiano e internaziona-
le con cui vengono sviluppate anche sinergie (Altis – Università Cat-
tolica, Ernst & Young, Scuola di Economia Civile, Asvis) che quello 
obbligatorio per i lavoratori di MEDIAMO che sono iscritti a ordini 
professionali, in particolare a quello dei giornalisti. La promozione 
della cultura è garantita sia da eventi e attività realizzati ad hoc che 
attraverso l’acquisto e la messa a disposizione di libri e corsi. 

Flessibilità

Collaborazione

Confronto
e condivisione

Professionalità

Formazione
e cultura



Clienti
Fornitori
Comunità
Istituzioni 
Dipendenti e collaboratori
Media
Ambiente 
Terzo settore

Stakeholder 

Staff

Il gruppo di lavoro di MEDIAMO è composto, da:
• 2 soci
• 4 dipendenti, di cui 1 in distacco sindacale
• 3 collaboratori

4
maschi

4
femmine

I principali soggetti con cui MEDIAMO si relaziona:



MEDIAMO può contare su 4 dipendenti con i quali abbiamo stipulato, con una percen-
tuale di copertura del 100%, un contratto a tempo indeterminato che fa riferimento al 
Ccnl grafici editoriali e a quello dei giornalisti; non vi sono differenze di trattamento 
economico fra maschi e femmine. Ai dipendenti si aggiungono tre consulenti stabili. Al 
termine del 2018 è stata necessaria una riorganizzazione interna in quanto è terminata 
una commessa di lungo periodo, quindi è stato necessario ridurre il numero di dipen-
denti e collaboratori. Questo processo è stato però realizzato dando ad ognuno il tempo 
necessario per trovare nuove collocazioni, creando quindi le condizioni per dare conti-
nuità lavorativa a tutti i soggetti coinvolti.

L’intero staff di MEDIAMO può contare su diversi benefit azienda-
li. Abbiamo predisposto una zona cucina/mensa e messo a dispo-
sizione alcuni elettrodomestici (frigorifero, forno a microonde, 
tostapane, macchinetta del caffè) utilizzabili per le pause pran-
zo. MEDIAMO inoltre fornisce da sempre, gratuitamente, acqua, 
snack, caffè e altre bevande stagionali per creare un clima pia-
cevole nel quale lavorare. Nella nostra azienda abbiamo allesti-
to, inoltre, una piccola biblioteca con circa cinquanta volumi che 
sono a disposizione dei dipendenti e che contribuiscono alla loro 
formazione professionale e umana. 
Nostra attenzione particolare è dotare i dipendenti e collaboratori 
di tutta la strumentazione tecnica necessaria per lo svolgimento 
ottimale del loro lavoro e per fare in modo che questo sia sempre 
in linea con i veloci cambiamenti in atto nel nostro settore di com-
petenza. Inoltre investiamo constantemente sul miglioramento 
degli ambienti di lavoro per renderli più piacevoli.
Anche grazie al clima di lavoro positivo e flessibile, il tasso di as-
senteismo è vicino allo zero. Non si sono, ad oggi, registrati infor-
tuni sul lavoro e tutte le visite di controllo e gli altri obblighi di 
legge sono stati assolti.
È stato sempre più incentivato il lavoro a distanza e la possibilità 
di non recarsi necessariamente negli uffici di Modena in via Giar-
dini presso il Direzionale 70; si può lavorare da casa utilizzando il 
server condiviso (il NAS costantemente operativo online) tenen-
do i contatti tramite telefono e i diversi sistemi di comunicazione 
online. Riteniamo infatti che il lavoro a distanza, oltre ad essere a 
volte una necessità nel nostro settore di attività, sia un’opportu-
nità di risparmio economico e minore impatto ambientale rispet-
to ai trasporti, un’opportunità di ridurre i tempi di trasferimento 
e quindi aumentare il tempo da dedicare alla propria famiglia.



Formazione 
MEDIAMO è attenta alla formazione dei propri dipendenti e colla-
boratori. Nel corso degli ultimi due anni il nostro staff ha seguito 
diversi corsi di formazione presso enti certificati:

Nel 2018-19 sono state svolte giornate di formazione per tutto il personale inerenti a 
tematiche di RSI che riguardavano soprattutto temi di sostenibilità ambientale e diritti 
umani.

MEDIAMO ha inoltre un programma ormai continuativo e pluriennale di collaborazione 
e disponibilità ad ospitare persone che stanno completando il loro percorso formativo 
tramite stage e tirocini. Abbiamo diverse convenzioni con Università e Enti di formazio-
ne e accogliamo mediamente 7 persone all’anno.

260
ore di formazione 
totali

56
giornate

di formazione



I nostri servizi 

Sostenibilità
Operiamo in tutti gli ambiti della sostenibilità fornendo consu-
lenza attraverso personale tecnico e specializzato per la rendi-
contazione, la comunicazione, la formazione e la progettualità in 
materia di RSI/CSR/SOSTENIBILITÀ.
Siamo specializzati nella consulenza per la sostenibilità per im-
prese, Terzo settore, Enti pubblici, Università e scuole.
Realizziamo Report, Dichiarazioni e Bilanci di sostenibilità e so-
ciali sia dal punto di vista dei contenuti che della grafica, curando 
anche gli eventi di presentazione e i relativi strumenti di comu-
nicazione. Ideiamo e curiamo percorsi di responsabilità sociale 
d’impresa, formazione e progetti di CSR.
Il nostro gruppo di lavoro è certificato per la metodologia GRI 
Standards (Ernst & Young), per la Valutazione d’impatto (Scuo-
la di Economia Civile) e Sostenibilità e CSR (ALTIS Università 
Cattolica).

Media relation
Lavoriamo da 20 anni nel mondo delle media relation e nella gestione degli uffici 
stampa. Curiamo i rapporti con stampa, televisioni, radio e siti web locali, regionali, 
nazionali e di settore, grazie ai contatti e alle relazioni sviluppati nel tempo. Svol-
giamo questo servizio sia in maniera continuativa che in occasione di singoli eventi 
o festival.

Creatività
Creatività, capacità grafica e competenza tecnica sono elemen-
ti fondamentali per l’immagine aziendale. Studiare un bel logo e 
l’immagine coordinata, realizzare una brochure di qualità, cura-
re graficamente inviti, notiziari, la presenza a fiere ed eventi, ma 
anche i post dei social network fa davvero la differenza.
• Logo e immagine aziendale. 
• Depliant, inviti, brochure, manifesti, locandine, book e nume-

ri unici
• Pubblicità radio, tv e giornali. Notiziari e riviste
• Gestione di piani pubblicitari. Raccolta pubblicitaria
• Supporto per fiere ed eventi, packaging. Pannelli, espositori e 

stand, ideazione gadget



Eventi
Ci occupiamo del pacchetto completo dell’organizzare di un evento: dalla gestione 
dei relatori alla logistica, dal reperire il giusto catering alle questioni tecniche, dalle 
hostess al moderatore. Realizzare un evento significa anche fornire un’immagine co-
ordinata, i video di presentazione, gestire la comunicazione e la pianificazione pub-
blicitaria per la promozione.
• Segreteria organizzativa
• Scelta dei testimonial
• Organizzazione e animazione eventi
• Catering, hospitality e hostess, gadget

Video e foto
I contenuti video sono sempre più richiesti e sempre più è neces-
sario realizzare video e servizi fotografici di qualità elevata, sia 
per i social network che per il web. Inoltre ci occupiamo di vi-
deo giornalismo: realizziamo trasmissioni televisive e web serie 
chiavi in mano. Inoltre realizziamo videoanimazioni e grafica per 
corredare video aziendali e presentazioni.
   

Social e siti web
Avere un sito internet non basta più, è necessario essere costantemente attivi attra-
verso i nuovi strumenti e soprattutto i social media e avere una strategia digitale. 
Investire nei propri social media e farli dialogare con il proprio sito o blog è determi-
nante e un social media manager professionale può cambiare in meglio l’immagine in 
rete. Un blog aziendale può aprire strade inesplorate e ricche di soddisfazioni.
• Social network, social media management
• Blog aziendali e di settore
• Piani editoriali online
• Multimedia, siti web e portali



I numeri

Evoluzione del fatturato
di MEDIAMO (espresso in migliaia di euro)

La distribuzione del valore aggiunto 
Il valore aggiunto viene calcolato per quantificare quanta ricchezza è stata prodotta dall’a-
zienda, come è stata prodotta e come viene distribuita ai suoi interlocutori. È quindi utile 
per capire gli impatti economici che l’azienda produce ma anche per collegare il Bilancio 
di Sostenibilità con il Bilancio di Esercizio e rileggerlo dal punto di vista degli stakeholder. 
MEDIAMO lo ha calcolato per il biennio 2018/2019 in questa tabella:

382.313

2018

360.836

2019

Remunerazioni 2018 2019 totali biennio

Costi del personale
(remunerazione al personale)

128.446 98.940 227.386

Dividendi (remunerazione
al capitale di rischio)

10.000 16.301 26.301

remunerazione alla collettività
(sostegni diretti e indiretti, donazioni e 
fornitora di know how)

8.019 17.968 25.987

Autofinanziamento (remunerazione per 
l'impresa: ammortamenti, accantonamenti)

7.122 6.520 13.642

Interessi passivi netti
(remunerazione netta al capitale di debito)

2.247 3.295 5.542

Imposte e tasse (remunerazione alla 
Pubblica amministrazione)

6.831 6.525 13.356

Valore aggiunto globale lordo 162.665 149.549 312.214

MEDIAMO ha scelto di utilizzare anche i servizi bancari e finanziari di Banca Etica e trami-
te i suoi soci supporto l’attività del gruppo di iniziativa territoriale di Modena. Deteniamo 
inoltre delle azioni della banca stessa e partecipiamo alle sue attività sociali.
 



L’ambiente
MEDIAMO crede nell’importanza di investire nel miglioramento 
delle performance ambientali dell’azienda, attivando azioni di ridu-
zione degli impatti della società e organizzando una diffusa attività 
di coinvolgimento dei propri dipendenti attraverso incontri di for-
mazione, con l’obiettivo di essere sempre più un’‘azienda sostenibile’.

Rifiuti
All’interno degli uffici si differenziano:
• carta
• vetro e lattine
• plastica
• cartucce e materiale informatico
• pile

Abbiamo raggiunto il 90% di riciclo dei rifiuti.

Materie prime utilizzate
Utilizziamo carta con marchi di qualità ambientale che certificano 
processi a ridotto impatto ambientale: carta Ecolabel, PEFC.
In ufficio, ogni anno, si utilizzano in media 10 risme di carta, corri-
spondenti a 25 kg di carta.

Monitorare gli acquisti e la gestione dei 
consumi, creare una cultura di gruppo che 
tenda a creare comportamenti virtuosi in 
chi l’ufficio lo vive e lo rende attivo ha fatto 
sì che anno dopo anno MEDIAMO sia diven-
tata sempre più un’impresa attenta all’am-
biente e alla comunità.

Da anni usiamo piatti di ceramica e posate 
di metallo, quindi tutto lavabile e riutilizza-
bile. Per le bevande abbiamo bicchieri di ve-
tro e per la cura della persona asciugamani 
che vengono lavati a turno. 

La possibilità di lavoro da casa, grazie al 
sistema NAS che permette la condivisione 
online dei file di lavoro, ci permette di mi-
gliorare notevolmente il rapporto tra i tem-
pi di vita e di lavoro ma anche di ridurre il 
nostro impatto ambientale dovuto agli spo-
stamenti casa lavoro, che abbiamo stimato 
essersi ridotti del 25% nell’ultimo biennio.
In occasione della cena estiva aziendale del 
2019 abbiamo regalato a tutti i dipendenti e 
collaboratori una borraccia per l’acqua, in 
modo da favorire un minor consumo di pla-
stiche monouso.



Energia elettrica
Nel 2018 sono state progressivamente sostituite le lampadine ad alto consumo in favore 
di quelle al led.
Computer e stampati sono certificati Energy Star ovvero garantiscono al consumato-
re il raggiungimento di standard di efficienza energetica. MEDIAMO conta 4 computer 
portatili e 6 fissi.
La stampante multifunzione (scanner, fax, fotocopiatrice) è in rete e serve tutte le po-
stazioni.
Si è scelto un dispositivo multifunzione (DMF o ‘’tutto in uno”) perché utilizza il 50% 
dell’energia di un sistema composto da stampante + scanner + fax + fotocopiatrice, 
separati.

Consumi da riscaldamento
• 2018 477 mc
• 2019 445 mc

Acqua
• 2018: 71,6 m3
• 2019: 70,1 m3

Consumi di Energia Elettrica

Anno kW/h t CO2e

2018 2954 1,8

2019 2855 1,7

-32 mc

-1,5 m3

-99 kWh, -0,1 CO2e



Fornitori
L’attenzione agli acquisti e ai fornitori è negli anni diventata sempre 
più importante per MEDIAMO.
Si è sempre cercato di prediligere fornitori che operano nel terri-
torio limitrofo a quello della sede dell’azienda per ridurre al mas-
simo gli spostamenti logistici. I principali fornitori di MEDIAMO, 
infatti, sono tipografie presenti in Emilia-Romagna e Trentino che 
gestiscono il rapporto con i loro dipendenti secondo le normative 
nazionali. 
Gli Indicatori di performance della responsabilità di prodotto af-
frontano gli aspetti relativi ai prodotti e ai servizi dell’organizzazio-
ne che si ripercuotono direttamente sui clienti, in particolare, salu-
te e sicurezza, informazioni ed etichettatura, marketing e privacy. 
L’informativa sulle procedure interne tratta tali aspetti e il loro li-
vello di non conformità.

Mediamo
per il sociale

Associazione per la RSI 
MEDIAMO ha promosso e fondato nel 2014 assieme ad altre imprese 
l‘Associazione aziende modenesi per la responsabilità sociale d’impre-
sa (RSI): uno spazio per le aziende in cui condividere e scambiare sa-
peri, competenze e esperienze su idee e progetti di RSI. Anche nel 2018 
e 2019 sono stati organizzati laboratori tematici su singoli ambiti di RSI 
per approfondire il tema della CSR confrontare idee e possibili soluzio-
ni tra imprese di varie dimensioni e di vari settori, oltre ad analizzare e 
valutare esperienze esistenti di RSI e territorio. Inoltre si definiscono 
nuovi progetti di RSI, tra singole imprese, in partnership d’imprese, 
tra vari stakeholder del territorio. L’Associazione propone inoltre focus 
group periodici, world cafè e seminari di approfondimento. 
www.associazioneperlarsi.it



Portobello – Emporio sociale di Modena
Portobello è promosso dal Centro servizi per il volontariato di Modena 
ed è un supermarket nel quale non si paga in euro ma con dei punti 
caricati in base alle esigenze delle famiglie temporaneamente in diffi-
coltà, a causa della crisi economica.
MEDIAMO dal 2014 cura la comunicazione del progetto: dal logo alle 
media relation, dai materiali grafici alla pagina facebook, dalla rea-
lizzazione dei murales del market alla creazione del sito www.porto-
bellomodena.it. Mediamo ha proseguito il suo supporto gratuito alle 
iniziative di Portobello e ha contribuito direttamente e indirettamente 
al crowdfunding.

 
Panathlon Club di Modena
Mediamo supporta gratuitamente dal 2014 il Panathlon Club di Mode-
na, associazione che raccoglie fondi per supportare l’attività sportiva 
di persone disabili, sia singoli che squadre. La società, anche nel 2018 
e 2019, ha continuato a offrire servizi di comunicazione e supporto per 
l’organizzazione degli eventi di raccolta fondi.
www.panathlon.modena.it

Le altre iniziative realizzate
per la Responsabilità sociale d’impresa:

La RSI tra Italia e Spagna
Per il nostro compleanno di Mediamo del 2018 è stato invitato Car-
los Rodriguez Rad, professore di Etica dell’Impresa Facoltà di Scien-
ze Economiche dell’Università di Siviglia, per mettere a confronto le 
esperienze di responsabilità sociale d’impresa di Italia e Spagna. Un 
modo per offrire a cittadini e studenti un’occasione formativa circa la 
responsabilità sociale d’impresa e la sostenibilità.

 
ASVIS
Mediamo ha messo gratuitamente a disposizione di ASVIS (Alleanza 
Italiana per lo Sviluppo Solstenibile) 17 videoanimazioni realizzate 
per il progetto E tu cosa fai. ASVIS ha inserito queste videonimazioni 
all’interno del proprio portale nell’ambito del festival dello Sviluppo 
Sostenibile 2019. Inoltre le stesse videonimazioni sono state messe a 
disposizione di un istituto scolastico che ne ha fatto richiesta.



Forum sostenibilità e innovazione
MEDIAMO ha organizzato nel 2019, due giorni di iniziative sul tema 
della sostenibilità e dell’innovazione, in occasione del Festival dello 
sviluppo sostenibile promosso da ASVIS.
Due giornate dedicate a incontri, presentazioni ed eventi con i pro-
tagonisti della sostenibilità e dell’innovazione regionale e nazionale. I 
relatori sono stati Stefano Zamagni, professore di Economia politica 
all’Università di Bologna, Leonardo Becchetti, professo di Economia 
politica all’Università di Roma Tor Vergata, Jacopo Storni, giornalista 
di Corriere Buone Notizie, Michele Dorigatti, cofondatore della Scuola 
di Economia Civile, Pierluigi Stefanini, presidente ASviS e Alessandro 
Invernizzi, presidente di Lurisia.
L’obiettivo è quello di proseguire su questa strada e di farlo in sinergia 
con altre organizzazioni e con il progetto E tu cosa fai.

E tu cosa fai
‘E tu cosa fai’ è un progetto circolare che si sviluppa su più filoni. Una 
trasmissione televisiva, in onda su TRC (visibile in tutto il territorio re-
gionale sul canale 15 del digitale terrestre e sul canale 827 del pacchetto 
Sky), che contiene storie di imprese, cooperative, enti, amministrazioni 
e istituzioni, terzo settore, e, al tempo stesso, storie di realtà che sono 
beneficiate dai processi di sostenibilità messi in campo dai soggetti 
coinvolti e dalla stessa comunità. La trasmissione tratta dei principali 
eventi sul tema in Emilia-Romagna (convegni, premi, iniziative), pro-
pone interviste con personaggi di caratura nazionale e si avvale della 
consulenza scientifica del professor Stefano Zamagni dell’Università 
di Bologna, un vero precursore dell’economia civile e delle tematiche 
della RSI. Un portale web (www.etucosafai.it) che si occupa delle stesse 
tematiche con interviste, approfondimenti, appuntamenti e aggregare 
le ‘buone notizie’ della sostenibilità, per diffondere buone pratiche e 
far crescere una cultura della responsabilità.
Una pagina Facebook e un profilo Instagram per presentare anche sui 
social le storie e le idee di sostenibilità raccontate da E tu cosa fai.
Nel 2018 MEDIAMO ha ricevuto una menzione nel Premio Innovatori 
Responsabili della Regione Emilia Romagna con questo progetto.

Volontariamo
Dal 2019 realizziamo in collaborazione col Centro Servizi di Volonta-
riato di Modena, un programma dedicato al mondo del volontariato 
modenese: “Volontariamo Tv”.
Una trasmissione per raccontare questo mondo fatto di messa a dispo-
sizione, in modo del tutto gratuito, di esperienze, competenze e tempo 
di vita. Per scoprire quali sono le associazioni che operano sul territo-
rio modenese e in quali ambiti.

VOLONTARIAMO TV
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