
La nostra Banca da sempre si distingue per la scelta di costruire il bene comune delle 

comunità locali. La Fondazione Comasca ci ha offerto le competenze e lo strumento 

perfetto per poter fare ancora di più! Creare il nostro fondo ci ha permesso di vedere 

realizzati tanti progetti di utilità sociale, di essere sgravati dalle incombenze burocratiche 

e soprattutto, grazie alla competenza di chi è impegnato tutti i giorni in campo sociale, di 

valutare le priorità e verificare la concretezza degli interventi che abbiamo finanziato.

Angelo Porro, Presidente BCC Cantù

Sono sempre più numerose, in Italia e nel mondo, le imprese che sviluppano partnership 
col settore non profit, sostenendo progetti di utilità sociale per contribuire allo sviluppo del 
proprio territorio, per migliorare la qualità della vita della propria comunità, per aiutare chi è 
in difficoltà ma anche per perseguire quel valore condiviso, che si sta rivelando opportunità di 
crescita e condizione di sostenibilità. Per chi non volesse accollarsi gli oneri di una gestione 
diretta o costituirsi una propria fondazione è oggi possibile anche in Italia creare un proprio 
fondo all’interno di una fondazione di comunità.

L’apertura di un fondo permette di indirizzare le proprie donazioni seguendo una strategia 
coerente coi propri obiettivi aziendali, usufruendo dei benefici di una vera e propria fondazione, 
senza dover investire un capitale ingente e ottimizzando le spese di gestione. Appoggiandosi 
alla Fondazione di comunità è possibile verificare che il proprio investimento venga utilizzato 
secondo le indicazioni date, grazie ad un efficiente sistema di monitoraggio, valutazione e 
rendicontazione, fornito dalla Fondazione stessa.  

Le imprese che decidono di aprire un proprio fondo scoprono presto come, attraverso le 
donazioni, non solo si contribuisce al benessere della propria comunità ma si incoraggiano 
anche quei cambiamenti sociali necessari a vincere la concorrenza internazionale, a motivare 
i propri collaboratori, a porre le basi per uno sviluppo sostenibile e duraturo.
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1. Più che una donazione, un investimento sociale. La Fondazione ragiona in un’ottica 
di investimento, assiste passo dopo passo, dando consigli per massimizzare i benefici. 
Aprire un fondo significa puntare sul valore condiviso e vedere concretamente realizzato 
l’impatto sociale sperato.

2. Una piccola fondazione d’impresa. Il fondo sostituisce la costituzione di una propria 
fondazione d’impresa, preservando tutti i vantaggi connessi alla libertà di decidere la 
destinazione delle proprie donazioni, massimizzando i benefici fiscali ed eliminando gli 
svantaggi relativi ai sensibili costi di amministrazione.

3. Un fondo garantisce la massima visibilità o il massimo riserbo. È possibile avere la 
massima visibilità non solo attraverso i progetti finanziati ma anche tramite i canali di 
comunicazione della Fondazione. Se invece non si vuole far conoscere la propria attività 
filantropica, la Fondazione è garante della riservatezza desiderata.

4. Un fondo rafforza lo spirito di squadra. Un fondo per attività filantropiche può essere un 
ottimo strumento per coinvolgere attivamente gli stakeholder e i dipendenti, rafforzando 
la coesione e lo spirito di squadra dell’azienda.

5. Un intermediario economico ed efficace. Massimi i benefici fiscali disponibili per 
le donazioni, minimi i costi di gestione: lo 0,5% del valore del patrimonio oppure lo 
0,5% delle risorse a disponibilità. L’impresa è sollevata anche da tutte le pratiche 
burocratiche, amministrative e contabili legate all’erogazione di contributi. Si può inoltre 
scindere la donazione dal momento in cui vengono sostenuti i progetti, massimizzando  
il beneficio fiscale.

6. Semplicità e flessibilità. È semplicissimo costituire un fondo e non ha costi di apertura. 
Inoltre è possibile decidere la finalità, il nome e tutte le specifiche. 

7. L’azienda è protetta da una gestione attenta e trasparente. Non si hanno rischi in termini 
fiscali poiché è la Fondazione a garantire la limpida amministrazione delle donazioni, anche 
in caso di contestazioni legali. Essa poi si fa carico di tutti i rapporti con gli enti non profit 
che l’azienda non desidera gestire direttamente.

Perché creare un proprio fondo d’impresa 
nella Fondazione di comunità?

Via Raimondi 1, 22100 - Como

T. 031 261375   |   fondi@fondazione-comasca.it 

www.fondazione-comasca.it


