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Il presente rapporto di Sostenibilità del progetto Quotidiana ha l’obiettivo di

monitorare le attività e i risultati effettivamente conseguiti durante il primo

anno di attività, l’anno 2021.

È importante ricordare la progressione della apertura delle edicole durante

l’intero anno, dalla prima apertura nel mese di dicembre 2020, fino ad arrivare a

13 edicole nel mese di marzo 2022, ai fini di comprendere l’entità dei risultati

raggiunti.

INTRODUZIONE



La	 visione	 di	 Quotidiana	 è	 quella	 di	 essere	 un’iniziativa	 imprenditoriale	 di	 	 ‘Azienda	 Schierata’	 sulle	
tematiche	 della	 Sostenibilità,	 integrando	 i	 concetti	 della	 Responsabilità	 Sociale	 d’impresa	 	 e	 di	 Valore	
Condiviso	(Corporate	Shared	Value)	secondo	i	tre	assi:

Sostenibilità	Sociale									Sostenibilità	Culturale 						Sostenibilità	Ambientale

L’obiettivo	 è	 quello	 di	 creare	 una	 situazione	 win-win,	 cioè	 uno	 stato	 in	 cui	 l’impresa,	 la	 società	 civile		
(comunità	interna,		territorio,	patrimonio	culturale)	e	l’ambiente	abbiano	benefici	reciproci,	senza	che	una	
parte	provochi	soddisfacimento	a	danno	delle	altre.

Sposare	 il	 concetto	 di	 Valore	 Condiviso	 fa	 sì	 che	 Quotidiana	 sfrutti	 il	 suo	 potenziale	 economico	 e	
contestualmente	affronti	e	risolva	le	istanze	sociali,	culturali	e	ambientali.	

Le	attività	e	i	risultati	ottenuti	già	nel	primissimo	anno	di	attività	confermano	l’impegno	in	questo	ambito	
di	Finedi	Asset	Management	S.p.A.	Società	Benefit,	proprietaria	del	brand	e	delle	edicole	Quotidiana.

VALORE	CONDIVISO	E	SOSTENIBILITÀ



SOSTENIBILITÀ	
SOCIALE

Sostenibilità Sociale si esprime nelle azioni prese
dall’azienda nei confronti dei suoi stakeholder
interni ed esterni:

✔Dipendenti

✔Clienti

✔Fornitori

✔Comunità	



L’impatto sociale positivo rispetto ai dipendenti è rappresentato dai seguenti risultati:
Su	29	persone	assunte	

Pari	opportunità
▪ 16	di	sesso	femminile	(55%)

Stabilità	lavorativa
▪ 7	assunzioni	a	tempo	indeterminato
▪ 22	assunzioni	a	tempo	determinato
▪ 1	assunzione	a	progetto	(consulente)

▪ 1	stage	finalizzato	all’inserimento	in	azienda
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Usciti	dalla	disoccupazione:
▪ 16	lavoratori	su	29

Assunzioni	categoria	protetta/fragilità	(categoria	svantaggiata):
▪ 7	lavoratori

Multiculturalità:
▪ 1	assunto	albanese

Dati	sulla	distribuzione	per	età:
▪ Età	media	36,24
▪ 5	lavoratori	over	50
▪ 13	lavoratori	under	30

SOSTENIBILITÀ	SOCIALE	– DIPENDENTI	/	2



Orari		flessibili	con	2	turnazioni

Attenzione	al	‘work-life	balance’	grazie	a	una	pianificazione	dei	turni	in	funzione	delle	esigenze	dei	
dipendenti:

▪ Posizione	geografica	di	residenza
▪ Gestione	dei	figli,	vita	privata,	hobby,	studi,	arte

▪ Attenzione	all’equilibrio	personale	per	avere	una	necessaria	stabilità	sul	punto	vendita
▪ Dipendenti	fragili:	attenzione	alle	cure	necessarie,	età	avanzata
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Welfare	Aziendale:

▪ I	dipendenti	hanno	la	possibilità	di	ricevere	i	prodotti	alimentari	vicino	alla	
scadenza	secondo	le	loro	necessità;	aiuta	i	dipendenti	e	si	evitano	sprechi
▪ I	dipendenti	hanno	una	divisa	da	indossare	in	Edicola	che	si	adatta	a	

ordine,	pulizia	e	stagionalità
▪ Lavoro	in	luogo	salubre:	le	edicole	sono	riscaldate	e	rinfrescate,	e	

sottoposte	a	pulizia	generale	e	sanificazione
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Dipendenti	in	sede:

▪ Orari	flessibili
▪ Formazione:	2	sessioni	nel	2021	cui	hanno	partecipato	tutti	i	dipendenti	inclusi	

gli	edicolanti
▪ Assicurazione	Sanitaria:	Fondo	Est

Quotidiana	crede	e	opera	nel	contrasto	alla	smaterializzazione	dei	rapporti	umani,	
e	non	abbraccia	lo	smart-working	canonico	per	legge	per	questo	motivo



SOSTENIBILITÀ	
SOCIALE	-
FORNITORI



La	responsabilità	sociale	rispetto	ai	fornitori	si	riscontra	in	queste	attività:

o Sostegno	allo	sviluppo	dei	fornitori	- Con	fornitori	o	partner	strategici	è	stato	attuato	
un	supporto	economico	in	particolare	dal	punto	di	vista	della	comunicazione,	

appoggiando	il	co-branding	

o Incentivo	alla	sostenibilità	coinvolgendo	i	fornitori	- Selezione	e	scelta	di	prodotti	quasi	
esclusivamente	italiani,	di	nicchia	e	quando	possibile	con	packaging	ecosostenibile

o Attenzione	finanziaria - Con	ogni	fornitore	viene	definita	una	pianificazione	finanziaria	
che	possa	corrispondere	alla	reciproca	sostenibilità
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SOSTENIBILITÀ	
SOCIALE	-
COMUNITÀ

L’impatto sociale positivo rispetto la
Comunità è rappresentato da questi
risultati:

� Mediamente in edicola Quotidiana
passano 600 persone al giorno

� I servizi offerti sono servizi di vicinato e
alla persona quotidiana.net/servizi

� Presidio del territorio diurno

� Arredo urbano, impatto estetico delle
13 edicole



Informazioni	qualitative	sulla	comunità

• Storia dei lavori di ristrutturazione - Le persone già durante i lavori di ristrutturazione, si fermavano a guardare la ditta che
lavorava, interfacciandosi con gli operatori per chiedere informazioni circa la riapertura dell’edicola, il nuovo format che si stava
avviando ecc. Una volta aperta l’edicola, molte di queste persone sono diventate clienti
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• Storia dell’edicola di CastelMorrone - Un bambino ha portato la mamma a vedere
l’edicola di CastelMorrone per farle notare le novità e farle vedere tutti i nuovi prodotti
in esposizione (in particolare la nuova selezione di giochi per bambini)

• Storia del sig. Carlo - “Il signor Carlo, storico cliente dell’edicola di Losanna, scambia
due chiacchiere con Roberto, del nostro staff, e si complimenta per i nuovi servizi e
prodotti proposti. Grazie a Carlo, e a tutte le altre persone che ogni giorno passano a
trovarci. Tornare a essere punti di riferimento del quartiere, alimentare le relazioni
umane, è uno dei nostri obiettivi principali. Specie dopo il Covid, occorre ritrovare il
senso di comunità per sviluppare il futuro. Non si è mai vista una comunità sviluppata in
assenza di relazioni umane. E l’edicola svolge ruolo fondamentale.”
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� Donazioni - Nel corso del 2021 il prodotto alimentare in scadenza presso le edicole
Quotidiana è stato donato all’associazione Pane Quotidiano. La collaborazione è partita ad
aprile con oltre 10 donazioni fino a settembre 2021. I prodotti donati erano di diverso
genere (dal fresco allo scatolame) e in media ogni ritiro da parte di Pane Quotidiano aveva
un valore di 50/60 €

� Volontariato - Durante l’anno 2021, abbiamo deciso di passare una giornata presso
l’Opera San Francesco, dove abbiamo servito pasti caldi a circa 3.000 persone in difficoltà

� Imprenditorialità - Incentivazione alla imprenditorialità: progetto Edicole a sviluppo
condiviso. Non ha avuto riscontro. Qui maggiori informazioni sul bando lanciato >
www.quotidiana.net/adesione-edicole-sviluppo-condiviso/



SOSTENIBILITÀ	
CULTURALE

L’impatto culturale di quotidiana è
rappresentato dalle seguenti attività:
Prima di tutto il modello di business che
prevede la riapertura e il rilancio delle edicole è
un’attività a impatto culturale importante.
Attività che sono nate grazie all’esistenza delle
edicole sul territorio:



• Talk			- N.	partecipanti:	ca.	15	persone	(27	Maggio	2021),	organizzato	in	collaborazione	
con	EastWest	“La	gestione	di	finanza	e	mercato	post-pandemia”	presso	la	Quotidiana	
di	via	Bocconi.	Durante	l’incontro,	due	relatori	di	primaria	importanza	nel	mondo	

economico-finanziario	italiano,	Carlo	Vivaldi,	co-chief	operating	officer	in	Unicredit,	e	
Francesco	Montuolo,	executive	vice-president	in	Confimprese	e	manager	di	Poste	

Italiane,	hanno	discusso	di	come	l’avvento	della	pandemia,	associato	ad	una	crescente	
digitalizzazione,	abbia	rivoluzionato	l’ambito	dei	servizi	alla	persona,	sia	nelle	modalità	

di	offerta	che	di	fruizione	(dagli	sportelli	bancari	e	postali	ai	supermercati)
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• Cortometraggio	di	Massimiliano	Finazzer	Flory - Distribuito	gratuitamente	all’interno	della	
rivista	Amica	Quotidiana	(tiratura:	10.000	copie),	e	a	tutti	i	clienti	delle	edicole	Quotidiana	

• Visita	guidata:	Scopri	i	tesori	del	tuo	quartiere	1	visita – 30	Dicembre	2021:	n.	partecipanti:	
15,	visita	a	San	Maurizio	al	Monastero	Maggiore	e	agli	scavi	archeologici	di	via	Brisa	(l’itinerario	

ha	previsto	la	visita	alla	Chiesa	di	San	Maurizio	al	Monastero	Maggiore,	seguita	da	una	
passeggiata	in	corso	Magenta	fino	a	via	Brisa,	dove	si	sono	ammirati	gli	scavi	archeologici)

• Newsletter	10alle5	- Nel	corso	dell’anno	2021	e	grazie	all’avvio	delle	edicole	Quotidiana	sul	
territorio,	la	newsletter	10alle5	ha	incrementato	sensibilmente	le	iscrizioni.	Le	iscrizioni	sono	

state	200	in	più	rispetto	all’anno	precedente
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• Rivista	Quotidiana	- La	nostra	free	press	mensile	con	una	tiratura	nel	2021	di	10.000	copie.	Uno	
strumento	utile	per	scoprire	ricette	per	una	corretta	e	buona	alimentazione,	ma	anche	un	punto	di	
incontro	di	pensieri	e	proposte	sul	presente	e	futuro	di	Milano.	Nell’edizione	distribuita	nel	2021,	

erano	presenti	editoriali	firmati	da	autorevoli	personaggi	del	mondo	della	cultura	e	
dell’informazione,	una	rubrica	dedicata	alla	cultura	e	curata	da	Casa	Testori,	proposte	

gastronomiche	studiate	da	Savini	Milano,	temi	di	utilità	sociale	proposti	da	prestigiose	realtà	del	
terzo	settore,	una	finestra	sul	mondo	con	notizie	dall’estero	a	cura	di	autorevoli	partner.	È	

possibile	ritirare	“Amica	Quotidiana”	presso	le	edicole	del	network,	oppure	sfogliarla	digitalmente	
sul	sito	ufficiale	quotidiana.net

• Tutela	dei	mestieri.	Il	mestiere	dell’edicolante.	13	edicole	sul	territorio	a	fine	dicembre	2021.	
totale	edicolanti	nel	corso	del	2021	25	persone



SOSTENIBILITÀ	
AMBIENTALE



Miglioramento	del	clima:

✔Energia	elettrica	100%	da	fonti	rinnovabili	a2a	e	Iren
✔Verde	e	piante	in	Edicola	Bocconi	

Miglioramento	aria:

✔Teli	antismog:	planning
✔Tessuti	autopulenti:	studio	e	pianificazione	

✔Pulizia	dei	prodotti,	fatta	da	edicolanti	Detersivo	ecologico,	carta	riciclata	e	
riciclabile
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Disincentivato	la	mobilità:

✔Città	15minuti
✔Ridotto	uso	mezzi	per	approvvigionamento	
Abbiamo	incentivato	la	mobilità	sostenibile,	

a	piedi,	in	bici

Azioni	contro	lo	Spreco	Alimentare:

✔Magazzino	ridotto
✔Donazioni	pane	quotidiano

✔Donazioni	ai	dipendenti	dei	prodotti	in	
scadenza
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Il primo anno di attività delle edicole
Quotidiana è stato ricco di azioni rivolte alla
sostenibilità sociale, culturale e ambientale.

Ciò è stato possibile grazie alla strategia di
Quotidiana, che ha intrinseco l’obiettivo
strategico della sostenibilità.

Guardando agli SDGs, Quotidiana ha
contribuito al percorso per il raggiungimento
di ben 6 SDGs durante l’anno 2021.

CONCLUSIONI



SUSTANAIBLE	
DEVELOPMENT	
GOALS

Il	progetto	Quotidiana	si	sviluppa	in	coerenza	e	si	
impegna	rispetto	ad	6	obiettivi	SDGs

• N.1 Sconfiggere la povertà
• N7.2 Utilizzo di energie rinnovabili
• N8.2 Produttività attraverso l’innovazione
• N.8.3 Posti di lavoro dignitosi e sviluppo
dell’imprenditoria

• N8.6 Giovani e lavoro
• N11.4 Conservazione del Patrimonio culturale
• N12.3 Contro lo Spreco alimentare
• N12.8 Sostenere e divulgare l’Informazione
• N12.B Utilizzo di strumenti per monitorare impatti dello
sviluppo sostenibile

• N.16 Garantire pubblico accesso all’informazione
• N16B Promuovere attività non discriminatorie



LINEE	GUIDA	SULLA	SOSTENIBILITÀ	2022

Sostenibilità	Sociale
❑ Assumere	lavoratori	disoccupati,	rispetttare	alla	

parità	di	genere
❑ Work-balance

❑ Welfare	aziendale
❑ Formazione

Sostenibilità	Culturale
❑ Presidio	del	territorio	con	attività	culturali	di	

quartiere
❑ Sostenibilità	Ambientale

❑ Incentivare	circular	economy	(centro	riuso?)
❑ Incentivare	i	mezzi	elettrici	(colonnine?)



Il	Report	è	stato	presentato	al	Comitato	Strategico	per	
la	Sostenibilità	di	Quotidiana	in	data	30	marzo	2022

GRAZIE!
Il	presente	Report	è	stato	redatto	dalla	dott.ssa	Anna	Puccio,	

in	collaborazione	con	la	dott.ssa	Francesca	Orlandini


