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«L’azienda non può guardare solo all'indice dei profitti. Deve distribuire ricchezza, 
cultura, servizi, democrazia. Io penso la fabbrica per l'uomo, non l'uomo per la fabbrica»
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1 Chi siamo: 
Valori e Purpose al centro  dell’impresa

Value in Action S.C. a r.l. è la prima Società Consortile Benefit  a 
Responsabilità Limitata nella Corporate Social Responsability 
(CSR). Si basa su una figura giuridica innovativa, che riunisce varie 
imprese per attività di comunicazione e progettazione sociale.

Il network di aziende che la compongono, con competenze 
diversificate e complementari, o�re consulenze  e sviluppa 
progetti sociali per sostenere la Purpose e la 
Corporate Social Responsability dei suoi Clienti: abbiamo  
l’ambizione di diventare la Factory di riferimento in Italia 
per progettare e sperimentare  paradigmi evoluti di 
responsabilità sociale d’impresa, e costruire un ponte 
di dialogo fra Mercato, Terzo Settore e Istituzioni.

Studiamo e applichiamo metriche innovative sul social impact 
delle attività sviluppate dai nostri Clienti (SROI: social return on 
investiment) per la redazione di Bilanci Sociali credibili e 
autorevoli.

Per Statuto gli utili delle attività (profit) sono 
reinvestiti su progetti senza scopo di lucro (for non 
profit) per promuovere una nuova cultura sociale 
d’Impresa.   
 

Al nostro interno abbiamo creato un organo di indirizzo e supervisione 
scientifica, «L’Agorà» ,composto da personalità  provenienti dal mondo 
dell’accademia, delle arti, dell’imprenditoria e dello sport  senza ruoli 
operativi che verifica la e�ettiva rilevanza dell’impatto sociale delle nostre 
azioni, e organizza ogni anno un convegno sui nuovi ruoli che l’Impresa è 
chiamata a interpretare per accrescere il benessere della Comunità.

L’ advisor club



«Se puoi sognarlo, puoi farlo» 
WA LT  D I S N E Y

In cosa crediamo2

Crediamo  che l’azienda sana debba 
produrre, insieme a profitti, benessere 
per i propri dipendenti, per la Società in 
cui è inserita, per l’Ambiente nel quale 
opera. E crediamo che questo benessere 
sia un ingrediente fondamentale anche 
per la sua crescita economica

Crediamo che per estrarre valore 
economico dall’attività imprenditoriale sia 
necessario tempo, pazienza e fatica. 
Non cerchiamo né indichiamo ai nostri 
Clienti la strada per profitti a breve, se 
questi non creano valore duraturo per il 
futuro dell’azienda e per  il benessere 
della società 

Crediamo che la parola rispetto debba 
indirizzare la nostra azione: rispetto per 
chi lavora insieme a noi, rispetto per i 
nostri Clienti, rispetto per l’Ambiente, 
rispetto per l’intelligenza delle persone, 
rispetto per il futuro delle nuove 
generazioni

Crediamo che la Reputazione di 
un’Impresa non si costruisce con una 
storia da raccontare, ma con azioni da 
realizzare

Crediamo nel piacere di lavorare per un 
Mondo Migliore, illuminato da Ragione, 
Bellezza  e Onestà

 Vogliamo lavorare solo con professionisti 
e aziende che condividono  i nostri 
principi. E si sforzano di praticarli



I nostri obiettivi strategici

Sostenere le aziende verso 
un approccio evoluto di 
CSR e  Sostenibilità 

Sviluppare progetti sociali 
ad alto tasso di 
professionalità e metriche 
capaci di misurarne 
l’impatto

Facilitare il collegamento 
e il dialogo fra Aziende, 
Terzo Settore e Istituzioni 
mettendo a sistema le 
loro competenze per 
raggiungere il fine 
comune  del benessere 
sociale

Contribuire, attraverso il 
nostro Advisory Club  
«L’Agorà») a sviluppare (e 
ispirare) in Italia una 
visione evoluta sui temi 
dell’impresa sociale, del 
profit for non profit

Una factory di progettazione e sperimentazione per la responsabilità sociale d’impresa 
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Le aree di consulenza
CONSULENZE STRATEGICHE 
per la definizione delle linee guida della social identity di un’azienda

ATTIVITA’ di advanced communication
per promuovere la responsabilità sociale di impresa

PROGETTI  di welfare aziendale

PROGETTI SOCIALI TERRITORIALI
(di�usione democratica della cultura, sostegno alla popolazione 
fragile, recupero aree urbane degradate..) 

PROGETTI DI MARKETING/COMMERCIALI 
ad alto impatto sociale

REDAZIONE DI BILANCI SOCIALI D’IMPRESA 
con metriche anche quantitative

CONSULENZA FISCALE E LEGALE

L
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  Un’Impresa profit for no profit con un business model che 
duplica l’impatto sociale  della sua azione. In breve: Value in Action

Investimento dei nostri utili 
per sostenere la cultura 
della csr

Crescita della curva di 
esperienza 

Sviluppo di progetti sociali ad 
alto tasso di professionalità 
per le Aziende

Ottimizziamo il ritorno degli investimenti 
Sociali delle aziende

Verifichiamo il ritorno degli investimenti 
sociali con nuove metriche quantitative    

Utilizziamo modelli di CSR innovativi ra�orzando 
le  competenze in un area di  frontiera

Contribuiamo direttamente al benessere della 
Comunità

Credibilità verso Mercato e 
Società

Il circolo virtuoso sociale5



La squadra

Action Agency, founder Manuela Ronchi
Capofila del Consorzio Value in Action, è una società di Advance Communication e opera sul 
mercato come Factory di ricerca di nuovi linguaggi di comunicazione. Nata dall’esperienza ultra 
ventennale di Manuela Ronchi, Founder, Ceo & Managing Director dell’Agenzia, già inclusa nella 
classifica 2019 di Forbes delle 100 Top Manager più influenti in Italia, la Società cura il concept e 
la realizzazione di progetti di comunicazione multipiattaforma. Action supporta i suoi clienti 
integrando i più innovativi strumenti di comunicazione, a partire dalle piattaforme per eventi 
digitali fino al Podcasting, che ha visto l’Agenzia precursore assoluto in Italia anche grazie ad 
Action Media Ltd, la Media Company con quartier generale a Londra fondata da Manuela Ronchi 
con il Filosofo Esecutivo Ra�aele Tovazzi.

Create Value, founder Cesare Valli
Fornisce consulenza alle imprese private ed alle istituzioni per a�ancarle nella creazione di 
valore per tutti i loro stakeholder. Lo fa a�ancando gli imprenditori, i manager, i funzionari nella 
soluzione dei loro problemi di Strategia complessiva d’impresa, giuridici, finanziari e fiscali, di 
comunicazione. Impiega le tecnologie più avanzate per velocizzare e rendere e�cienti ed 
e�caci i processi. Aiuta le imprese ad individuare aree di sviluppo e di crescita delle loro attività.
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Silaw Global Partnership, founder Roberto Minerdo
Società di recente costituzione che, attraverso le esperienze dei suoi fondatori, garantisce una 
innovativa consulenza a 360^ principalmente a imprese per la loro crescita. Sostiene le medesime 
nell’Internazionalizzazione e supporta l’attività di attrazione degli investimenti nel nostro Paese. 
Particolarmente specializzata nel settore energetico e ambientale, con competenza specialistica 
nelle nuove tecnologie innovative a supporto dello sviluppo industriale, presta la propria assistenza 
anche a favore della sostenibilità e dell’economia circolare.

Nuovi Paesaggi, founder Ercole Giammarco 
É la società di consulenza fondata nel 2018 da Ercole Giammarco.
Nasce dalle esperienze professionali del titolare, prima in una lunga militanza nell’editoria e nella 
comunicazione (fra l’altro in Condè Nast, come direttore generale, e in Mondadori, come direttore 
della divisione di “O�cina” la factory creativa del Gruppo) e poi nel Terzo Settore, come consulente 
di Fondazioni , operatore culturale e presidente di una associazione no profit, Sentieri Educativi e 
Sociali, che lavora principalmente sul degrado sociale delle periferie milanesi  anche in 
collaborazione con la PA.

GFR, founder Roberto Vasè 
È una società di consulenza in strategia e politica aziendale nonché di sviluppo di progetti 
imprenditoriali ad elevato contenuto innovativo. Nasce nel 2018 in continuità con la storia 
professionale di Roberto Vasè, attuale CEO e socio di maggioranza della società. Ad oggi GFR ha 
e�ettuato interventi su settori che possano incidere positivamente sul Welfare delle persone ed 
a favore di stili di vita più salutari ed equilibrati. In tale logica sono state realizzate operazioni nel 
settore della nutraceutica e della produzione di functional foods nonché in quello erboristico e 
biomedicale attraverso un innovativo medical device. Nella logica e nella visione prospettica 
della società tali interventi rappresentano un obiettivo strategico di fondo, viste le ricadute anche 
di tipo culturale e sociale che determinano.



T8P Consulting, founder Fabrizio Scotti
É una società di Consulenza Manageriale orientata al risultato ed alla creazione di valore per i clienti 
attraverso la costruzione di relazioni di lungo termine. Le sue competenze spaziano dalla strategia 
al miglioramento organizzativo e delle performance, dal marketing e vendite fino alla tecnologia e 
alla trasformazione digitale, dalla governance ai progetti di CSR e sostenibilità.

Datrix, founder Fabrizio Milano d’Aragona
É un Gruppo Tech di Augmented Analytics e Machine Learning specializzato nello sviluppo di 
soluzioni proprietarie e scalabili basate su AI (Augumented o Actionable Intelligence) sostenibile 
per far crescere il business delle aziende. Il Gruppo é presente in quattro aree operative 
(Marketing & Sales, FinTech, Data Monetization e Modelli di Machine Learning) attraverso quattro 
Tech Company: 3rdPlace, Finscience, ByTek, e PaperLIt. Datrix si impegna a raggiungere e far 
raggiungere alle aziende clienti gli obiettivi SDG promossi dall’ONU e sviluppa soluzioni di Al 
sostenibili basate sul concetto di Intelligenza Artificiale come acceleratore dell’intelligenza 
umana per la creazione di un’economia circolare e inclusiva dei dati.
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