Corporate Social
Responsibility

Cosa significa per noi…

Responsabilità sociale di impresa
Le nostre iniziative di responsabilità sociale d’impresa fanno parte del piano globale di corporate social
responsibility della nostra casa madre, Howden Group Holdings, comprendendo dal fundraising al volontariato
aziendale, a diverse attività di sensibilizzazione su tematiche ambientali, educative, e socio-sanitarie.
Le iniziative di responsabilità sociale d’impresa avviate da DUAL Italia nascono dalla volontà del management di
contribuire alla crescita sociale della comunità in cui è inserita.

I positivi risultati di business che DUAL Italia esprime spingono l’azienda ad impegnarsi sempre più attivamente in
una causa che vede anche il forte coinvolgimento dei propri dipendenti.
Il sostegno si esplicita sia attraverso l’accantonamento a budget di una somma annuale, nella convinzione che la
solidarietà possa costituire una specifica voce del conto economico di un’azienda in salute, sia attraverso attività di
raccolta fondi (eventi e iniziative di sensibilizzazione).
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DUAL for
Dal 2011 DUAL Italia sostiene
la sezione provinciale di
Milano della LILT, Lega Italiana
per la Lotta contro i Tumori

In questi 11 anni abbiamo contribuito
a finanziare:

• Il Servizio "Assistenza Bambini"
•

•
•
•
•

•
•

dell’Istituto Nazionale dei Tumori di
Milano
L’acquisto di un’automobile utilizzata
per accompagnare i bambini alle terapie
Il progetto "Reperibilità Telefonica
Continuativa"
Il Laboratorio Dentistico Pediatrico
Il progetto "Retinoblastoma"
Il servizio di Mediazione Linguistica
Telefonica
Le attività ludico-didattiche del progetto
"Child Care"
Il progetto "Case del Cuore"

Le iniziative a cui abbiamo partecipato…
Corner solidali in azienda

Christmas & Easter
LILT Corner
Banchetto allestito in
azienda con dolci tipici e
idee regalo gestito da
Volontari LILT
Ogni anno il ricavato è stato
devoluto a un progetto
diverso, sempre in favore
dei bambini malati di
tumore
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for

Le iniziative a cui abbiamo partecipato…
Manifestazioni sportive
LILT
Pigiama Walk & Run
Partecipazione alla corsa o
camminata non competitiva da
fare all’alba (partenza ore 6) e
rigorosamente… in pigiama!
L’iniziativa nasce per aiutare
LILT a raccogliere fondi per il
Progetto Case del Cuore,
manifestando affetto e
vicinanza ai bambini malati di
tumore che in pigiama sono
costretti a stare tutto il giorno
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for

Le iniziative a cui abbiamo partecipato…
Spesa solidale

Pasta, legumi, tonno, passata di
pomodoro, biscotti, caffè

Acquisto e confezionamento
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200 pacchi spesa

Per persone e famiglie in cura presso
l’Istituto dei Tumori di Milano che oltre
al percorso di cura devono affrontare
anche gravi condizioni di disagio socioeconomico

for

Eventi di fundraising...

EVENTO

Merger celebration

for

RACCOLTA FONDI

€ 13.000

EVENTO
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Concerti benefici

RACCOLTA FONDI

€ 3.883

Iniziative di sensibilizzazione...

for

Seminari «Alimentare la salute in azienda»

TEMA

Più forti contro il virus, cominciamo a tavola

TEMA

Lettura delle etichette
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Iniziative di prevenzione...
Visite specialistiche gratuite per tutti i dipendenti
Visita specialistica
dermatologica, senologica,
urologica

DUAL Italia ha messo a
disposizione di tutto lo
Staff la possibilità di
accedere gratuitamente al
servizio di prevenzione
oncologica erogato da LILT
Milano Monza Brianza
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for

... E durante l’emergenza Covid
abbiamo contribuito a supportare…
BANCO ALIMENTARE
La più grande realtà in Italia che attraverso il recupero e la distribuzione del cibo si adopera
per il sostegno e per l’inclusione sociale delle persone più povere. In Lombardia, nel 2019, ha
distribuito 16.939 tonnellate di cibo (quasi 34 milioni di pasti) aiutando 204.459 persone
SPAZIO APERTO SERVIZI
Si occupa da 30 anni di emarginazione sociale su più fronti (housing, disabilità, migranti, etc)
gestendo spazi del Comune di Milano, come Casa Jannacci, il dormitorio più grande
d’Europa. Per rispondere all’emergenza socio-sanitaria, a Natale dell’anno scorso ha aperto
un nuovo dormitorio dedicato all’accoglienza dei senza tetto positivi al Covid, garantendo
loro, insieme ad Emergency, anche adeguata assistenza medica
CAMPAGNA LILT #STOPCORONAVIRUS
Per rafforzare le terapie intensive dell'Ospedale San Gerardo di Monza e dell'Istituto dei
Tumori di Milano e a dare continuità ai servizi di assistenza ai malati di tumore, LILT ha
raccolto complessivamente € 131.541 finalizzati all’acquisto di ventilatori polmonari, ecografi,
broncoscopi e mascherine
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DUAL volunteering

Il "nostro" volontariato aziendale
La nostra casa madre, Howden Group
Holdings, dà la possibilità a tutte le sue
persone - oltre 10mila dipendenti in 40
Paesi del mondo - di dedicare ad attività
di volontariato complessivamente due
giornate
lavorative
integralmente
retribuite.
DUAL Italia ha aderito con entusiasmo a
questo progetto globale che, proprio
perché prevede il contributo da parte
delle nostre persone e la copertura dei
costi da parte dall’azienda, abbiamo
voluto accogliere anche all’interno degli
obiettivi individuali di ognuno di noi. Un
modo per ricordarci che l’attenzione al
sociale ha pari dignità e pari valore degli
obiettivi di business.
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Cosa abbiamo fatto...
Case Accoglienza
Sistemazione spazi esterni e magazzini
Onlus disabilità
supporto alle attività di laboratorio ludico-motori
consulenza per l'ottenimento di contributi regionali
Mense
Servizio pasti e pulizia spazi
Avis
Donazione di sangue
Centri raccolta
inventario abiti donati
Centri vaccinali
Supporto alle attività del centro
Parrocchie e oratori
Pulizie e supporto alle attività
FAI
Visite guidate

I numeri del nostro
primo anno di
volontariato

52
681
17

dipendenti coinvolti
ore di volontariato

Charity supportate
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DUAL Diversity & Inclusion

Il nostro impegno per l'inclusione lavorativa
L'obiettivo e l'impegno nella costruzione di uno spazio di lavoro aperto e inclusivo rispetto a tutte le forme di
diversità e disabilità, è uno dei pilastri fondamentali del Gruppo di cui facciamo parte, Howden Group Holdings.
E non si tratta di uno slogan... ma della nostra storia. Per questo ve la raccontiamo...

Nel 2017 DUAL Italia non aveva obblighi di assunzione per le categorie protette, un giorno il ceo Maurizio Ghilosso
riunì tutto lo Staff per parlare di un’idea: inserire in azienda un collega con la sindrome di Down. Nessuno disse una
parola, solo tanti occhi lucidi e un lungo applauso. Qualche mese dopo, grazie al supporto di CoorDown Coordinamento nazionale associazioni delle persone con la sindrome di Down e AGPD – Associazione genitori e
persone con la sindrome di Down, arrivò Giulia, allora 24enne. Grazie alla supervisione di un tutor dedicato e alla
disponibilità delle colleghe e dei colleghi che lavorano con lei, Giulia ha iniziato ad occuparsi della gestione sinistri,
per poi allargare le proprie competenze anche all’area portafoglio e all’amministrazione. Oggi Giulia è una collega di
grande valore, precisa, attenta, puntuale e con una carica di umanità e simpatia fuori dal comune.
Questa prima esperienza ci ha indotto a replicare! A gennaio 2020, è arrivato Andrea, 33 anni, che in pieno lockdown,
ha imparato da zero un mestiere: si occupa di fatturazione elettronica ed è già parte integrante del #DUALTeam.
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La partnership con CoorDown - AGDP

RECRUITING E TUTORAGGIO

Grazie a CoorDown e AGDP abbiamo trovato il giusto match tra le esigenze aziendali e le
caratteristiche dei candidati, siamo stati seguiti lungo tutto il percorso di inserimento e formazione,
tramite un tutoraggio mirato. Abbiamo scoperto quali attività riuscivano meglio, come proporle e
come coinvolgere gli altri colleghi.
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La partnership con CoorDown - AGDP

CAMPAGNA MEDIATICA
"THE HIRING CHAIN"
A marzo 2021 abbiamo aderito alla
campagna "The Hiring Chain", finalizzata
alla
promozione
dell'inclusione
lavorativa di persone con la sindrome di
Down, portando la nostra testimonianza
all'interno
della
nostra
business
community.
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TAVOLA ROTONDA
"PIÙ CI ASSUMI, PIÙ CI ASSUMERANNO"
A ottobre 2021 abbiamo partecipato alla
tavola rotonda sull'inclusione lavorativa
promossa da CoorDown "Più ci assumi,
più ci assumeranno" raccontando la
nostra esperienza insieme ad altre
grandi aziende italiane.

INIZIATIVA SPORTIVA
"UN SET PARI"
A ottobre 2021 abbiamo sostenuto
l'esordio della prima iniziativa
promossa
dal
Tennis
Club
Lombardo, insieme ad AGDP. Un
pomeriggio di avviamento al tennis
per i giovani dai 9 ai 20 anni.

Raccontiamo la nostra esperienza affinché
altri possano ripeterla
GLI STUDENTI DELL'UNIVERSITÀ CATTOLICA DI MILANO

IL NOSTRO GRUPPO

Howden Group Holdings
ha istituito Comitati
internazionali per
coordinare le attività
D&I – CSR di tutte le
Operation. In questi
contesti siamo
impegnati a portare la
nostra testimonianza e
a mettere a disposizione
di tutti la nostra
esperienza
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Partecipiamo al laboratorio “Organizzazioni,
lavoro e disabilità” del corso di Laurea Magistrale
in Scienze Politiche e Sociali, spiegando ai ragazzi
cosa significa per un'azienda inserire in organico
persone con la sindrome di Down

Raccontiamo la nostra esperienza affinché
altri possano ripeterla

LA NOSTRA BUSINESS COMMUNITY

I NOSTRI PARTNER

Coinvolgiamo gli agenti e i
broker che sviluppano
business con noi nelle
nostre iniziative in favore
dell'inclusione lavorativa.
Il messaggio che
vogliamo veicolare è
che la nostra esperienza è
replicabile e siamo a
disposizione di chiunque
voglia approfondirla per
progettarne una propria
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Utilizziamo LinkedIn per diffondere
messaggi e storie di inclusione: non solo la
nostra esperienza con Giulia e Andrea, ma
anche le voci dei colleghi e delle colleghe
che lavorano con loro ogni giorno

La presente documentazione è di proprietà di DUAL Italia S.p.A. e non dovrà essere utilizzata, riprodotta, citata, in tutto o in parte, né presa a riferimento
salvo espressa autorizzazione scritta di DUAL Italia S.p.A.

DUAL Italia S.p.A., società parte di Howden Group Holdings e soggetta a direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. di DUAL International Ltd., è una
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In forza dei predetti contratti a DUAL Italia S.p.A. sono stati conferiti (tra gli altri) i poteri di sottoscrivere e gestire le polizze di assicurazione, di gestire le
eventuali richieste di risarcimento degli assicurati nonché, più in generale, i rapporti con gli assicurati e gli altri intermediari coinvolti nella stipulazione
del contratto.
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DUAL ITALIA S.p.A. Società Unipersonale
Via E. De Amicis, 51 - 20123 Milano
Tel. +39 02 72080597 - Fax. +39 0272080592
reception@dualitalia.com - www.dualitalia.com - dualitalia@legalmail.it
Cap. Soc. € 120.000 i. v. Reg. Imp. Milano R.E.A. 1628986 RUI A000167405
C. F. e P. IVA 13199520159

