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BILANCIO SOCIALE. 
OPPORTUNITA‘ 
INFORMATIVA E 
PRINCIPI GENERALI DI 
REDAZIONE



IL BILANCIO SOCIALE QUALE OPPORTUNITA’
INFORMATIVA

Il Bilancio sociale può essere definito come uno strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei

comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte da un'organizzazione (dalle

linee guida Bilancio sociale D.M. 04/07/2019). In altre parole, serve a dare un’informativa strutturata e

puntuale non ottenibile a mezzo della sola informazione economica contenuta nel Bilancio Civilistico. Si

tratta di un documento volontario, tranne che per le imprese del Terzo settore.

Il bilancio sociale, quindi, rappresenta lo strumento attraverso il quale la nostra Organizzazione espone i

risultati conseguiti anno per anno nel perseguimento dei valori prima evidenziati sia in termini qualitativi che

in termini quantitativi.

Le Risorse impiegate (umane e materiali) sono gli INPUT ed i risultati conseguiti sono gli OUTPUT.



I PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE

Il Bilancio sociale degli Enti del terzo Settore

segue i principi di redazione standard

internazionali del GRI (Global Reporting Initiative)

ed il Decreto attuativo del Ministero della

Solidarietà sociale del 24/01/2008.

La nostra società, pur non appartenendo al Terzo

Settore, traendo spunto dalle fonti e dalle linee

guida indicate, ha elaborato un proprio schema di

rappresentazione della propria attività “sociale”,

che sia maggiormente coerente con la propria

mission.

I principi generali di redazione utilizzati sono

essenzialmente quattro: veridicità, chiarezza,

concretezza, completezza.

 VERIDICITA’: le informazioni devono essere vere e le

stime attendibili

 CHIAREZZA: il bilancio deve essere facilmente

comprensibile e trasparente nelle informazioni

 CONCRETEZZA: le informazioni devono fare

riferimento a dati reali e non ipotetici

 COMPLETEZZA: il bilancio deve fornire

un’informazione esaustiva sull’attività sociale svolta

nell’esercizio





CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE FROSTA
QM ha avuto un ruolo importante nella ideazione del messaggio rivolto, attraverso i canali social, all’utente finale dei contenuti a scopo sociale di

due campagne di sensibilizzazione svolte da FRoSTA.

• Con “Amica della Natura” FRoSTA sostiene nuovi progetti di sostenibilità realizzati in collaborazione con Legambiente, un alleato naturale

nella lotta ai cambiamenti climatici. La vision aziendale è improntata al principio del Purity Command: naturalezza, trasparenza e tracciabilità

dei prodotti sono alla base di tutto.

• Con la campagna di sensibilizzazione #UnAltoModoPer, QM ha supportato, attraverso la comunicazione social, FRoSTA nel lanciare in Italia

la prima campagna per l’eliminazione delle alterazioni alimentari.

Infine il merito di aver creato la prima “Ecobag”. Con il suo lancio sul mercato italiano FRoSTA ha introdotto il primo packaging sostenibile,

realizzato a ridotto impatto ambientale e riciclabile nella carta. Una rivoluzione tutta italiana, sviluppata per il settore dei surgelati, storicamente

vincolato all’uso esclusivo della plastica.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

• -75% di plastica dalle nostre confezioni

• -30% di emissioni di CO2 negli ultimi 12 anni

• Tutela della biodiversità

• Utilizzo di pesticidi ridotto al minimo indispensabile

• Riduzione di un ulteriore 7% delle emissioni di CO2 entro il 2022



CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE FROSTA

CAMPAGNA FROSTA

OBIETTIVO INDICATORE DI PERFORMANCE RISULTATO ATTESO RISULTATO RAGGIUNTO

Portare sulle tavole Packaging 75% di plastica in meno 75% di plastica in meno

la semplicità ed il dalle loro confezioni dalle loro confezioni

rispetto della natura 

e dei consumatori Ecosistema -30% di CO2 negli ultimi -30% di CO2 negli ultimi

attraverso l'eliminazione 12 anni 12 anni

delle alterazioni Tutela della biodiversità Tutela della biodiversità

artificiali nei cibi Riduzione di pesticidi Riduzione di pesticidi

Riduzione di un ulteriore Riduzione di un ulteriore

7% di emissioni di CO2 7% di emissioni di CO2

entro il 2022 entro il 2022

Canali Social 8.607.315 persone raggiunte 8.607.315 persone raggiunte



CAMPAGNA DI 
SENSIBILIZZAZIONE 
MAREVIVO
Piccoli Gesti, 
Grandi Crimini



CAMPAGNA SI 
SENSIBILIZZAIZIONE 
MAREVIVO.
Piccoli Gesti, Grandi Crimini

“Certi gesti sono più gravi di quanto credi” è il concept da cui nasce la campagna di sensibilizzazione promossa dalla Onlus

Marevivo in collaborazione con BAT Italia e patrocinata dal Ministero dell’Ambiente, che ha visto il coinvolgimento del comune

di Sorrento.

L’intento del messaggio è mettere in luce i rischi legati all’abbandono di mozziconi nell’ambiente, che aumenta del 90% la

possibilità che finiscano in mare, sensibilizzando i cittadini sugli effetti devastanti che questi rifiuti hanno sugli ecosistemi marini

e terrestri.

QM ha ideato la campagna di sensibilizzazione ed ha seguito direttamente tutte le fasi dall‘istallazione della scena del crimine

in Piazza Tasso, alla ricerca dei fornitori di porta mozziconi tascabili, fino alla comunicazione della stessa sui social.



Ci siamo interfacciati con diversi stakeholder per la raccolta qualitativa e quantitativa dei dati derivanti da 

questa attività.

L’analisi “quantitativa” dei dati è stata svolta da:

• AICA: In collaborazione con l’Università Federico II di Napoli attraverso:

- FOCUS GROUP per raccogliere le opinioni di 8 persone pre e post Campagna;

- QUESTIONARIO pre e post campagna a campione di 380 soggetti, per valutare le performance del messaggio 

veicolato (sottoposto dai volontari Marevivo in occasione della distribuzione dei posacenere);

• PENISOLAVERDE: Conteggio, durante la raccolta giornaliera dei rifiuti, del quantitativo di mozziconi presenti nei cestini 

delle zone centrali di Sorrento pre e post campagna, evidenziando l’effettivo cambiamento nei comportamenti.



L’analisi “qualitativa” è stata svolta da:

ALTRAN: monitoraggio risultati della campagna;

ELLIPSIS: Analisi di riprese aeree con droni, effettuate prima e dopo il lancio della campagna, identificando

le aree in cui erano presenti mozziconi da cui sono state elaborate mappe di calore relative a queste aree

con tecnologie sofisticate. Tali mappe, disponibili su una piattaforma open source, consentiranno di

strutturare ed attivare futuri piani di intervento.

USCITE STAMPA: IlSole24Ore.com, Ansa.it, Liberoquotidiano.it, IlTempo.it, IlMattino.it, Ansa, Agi, Italpress, Askanews,

Tg3 Campania.

E’ in programma di riproporre questa Campagna di sensibilizzazione anche in altre città d’Italia.



Qm, grazie al brillante lavoro svolto per la campagna di sensibilizzazione Marevivo, ha ottenuto una serie di 

riconoscimenti alla XXV edizione del Premio Mediastars, e nello specifico:

Sezione Stampa I Classificato No Profit per il progetto Marevivo Piccoli Gesti, Grandi Crimini

Sezione Esterna I Classificato Etico Sociale per il progetto La Distrazione non si puà smaltire Bottiglia

Sezione Promotion Nomanation in Short List per il progetto Marevivo Piccoli Gesti, Grandi Crimini

Sezione Esterna Special Star per l'Art Direction a Gianluca Di Mattia per il progetto La Distrazione non si puà smaltire Bottiglia

Sezione Promotion Special Star per l'Art Direction a Gianluca Di Mattia per il progetto Marevivo Piccoli Gesti, Grandi Crimini



CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE MAREVIVO

OBIETTIVO INDICATORE DI PERFORMANCE RISULTATO ATTESO RISULTATO RAGGIUNTO

Sensibilizzare riguardo
Focus Group n°8 persone n°8 persone 

l'impatto ambientale di 
contattate contattate

ogni mozzicone tutti i 
Questionario a n°380 soggetti n°380 soggetti

fumatori che reiterano 
campione intervistati intervistati

comportamenti sbagliati 

e dannosi per terra e mare
Riprese aeree con 

attraverso la distribuzione
droni delle aree in Aree più pulite Aree più pulite

di posacenere tascabili e cui erano presenti

cestini comunali mozziconi



CAMPAGNA AMNESTY 
INTERNATIONAL  
SETTIMANA 
DELL‘ATTIVISMO



QM ha curato la parte visual e social della settimana dell’attivismo Amnesty: una campagna di sensibilizzazione

multisoggetto che vuole rappresentare le diverse tipologie di persone che lottano in difesa dei diritti umani. Si

pone come campagna contro le torture, le discriminazioni e l’odio, invitando i singoli a “farsi sentire”.

Un sistema di valori che si esprime anche attraverso i gadget. Nello specifico:

• Occhialini RGB per il 3D in grado di decifrare un flyer rigido o una card che riporta due immagini sovrapposte;

• Una spilla da balia gialla che sostiene un bigliettino con l’hashtag dell’attività: #IoMeLoAppunto.

CAMPAGNA AMNESTY INTERNATIONAL –
SETTIMANA DELL‘ATTIVISMO



CAMPAGNA AMNESTY INTERNATIONAL –
SETTIMANA DELL‘ATTIVISMO

AMNESTY SETTIMANA DELL'ATTIVISMO

OBIETTIVO INDICATORE DI PERFORMANCE RISULTATO ATTESO RISULTATO RAGIUNTO

Una campagna sull'attivismo N.persone coinvolte 217 attivisti 217 attivisti

svoltasi in una settimana con più

di 70 eventi ideati ed organizzati

in tutte le regioni italiane per 

invitare la società civile a 

confrontarsi sul tema dei diritti

umani



CONCLUSIONI
Question Mark Communication Srl è un’organizzazione imprenditoriale che pur non essendo no profit ha

maturato negli anni la consapevolezza di dover investire nel “sociale”, di dover destinare parte delle proprie risorse

a finalità non puramente economiche, ma che possano rendere l’organizzazione riconoscibile per i valori che la

ispirano.

Questi valori sono i valori condivisi dai soci, dal management, dai dipendenti, dai collaboratori: legalità,

sostenibilità, parità di genere, lotta agli sprechi, innovazione.

Come si evince dall’ organigramma che segue, QM dà ampio spazio al mondo femminile a cui sono affidati

importanti ruoli di responsabilità.

Question Mark Communication è da sempre attenta alla cura dei propri spazi, apportando, ogni anno, migliorie per

permettere ai dipendenti ed ai vari stakeholder, di ritrovarsi in un ambiente lavorativo gradevole e confortevole.

E’ un’azienda attenta anche alla salvaguardia dell’ambiente esterno, attraverso una gestione organizzata dei rifiuti

prodotti, sia all’interno degli uffici, che in tutte le attività svolte esternamente.
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