
 
    

 

SACE, società del Gruppo Cdp, offre servizi di export credit, assicurazione del credito, protezione 
degli investimenti all’estero, garanzie finanziarie, cauzioni e factoring. Con € 81 miliardi di operazioni 
assicurate in 198 paesi, SACE sostiene la competitività delle imprese in Italia e all’estero, garantendo 
flussi di cassa più stabili e trasformando i rischi di insolvenza delle imprese in opportunità di sviluppo.  

 

 

“CREATING SHARED VALUE” 

SACE CON JOINTLY: ADOTTATE 2 CLASSI DI 1 SCUOLA PUBBLICA 

 

Roma, 13 ottobre 2016 – SACE (Gruppo Cassa depositi e prestiti) rinnova ed espande il proprio 
supporto a “Push to open”, il programma di avvicinamento dei giovani al mondo del lavoro 
ideato dalla start-up Jointly. 

Tramite “Push to Open”, Jointly offre ai giovani al quarto e quinto anno di scuola superiore un 
percorso di orientamento interaziendale, basato sul confronto e lo scambio di testimonianze con 
professionisti, esperti e ragazzi che hanno mosso con successo i primi passi nel mondo del 
lavoro. Il tutto, sia attraverso canali multimediali, sia attraverso esperienze di job shadowing in 
contesti aziendali.  

SACE, che ha aderito al programma già nel 2015, quest’anno è in prima linea in un importante 
progetto pilota, che prevede l’“adozione” di due classi di un Istituto superiore romano: oltre a 
sostenere i costi relativi al coinvolgimento nel programma “Push to Open” di alcuni figli di suoi 
dipendenti e degli studenti delle due classi, SACE prenderà parte attiva nei diversi workshop e 
aprirà le proprie porte per offrire ai giovani interessati esperienze di job shadowing.  

“Siamo molto orgogliosi di essere parte di quest’iniziativa, che ci consente di restituire alle 
nuove generazioni parte del valore creato in azienda – spiega Paolo Cerino, Responsabile CSR 
di SACE -. Per i giovani studenti, si tratta di un’opportunità unica per ampliare gli orizzonti al di 
fuori dei confini della scuola, del territorio e del contesto sociale di riferimento”. 

“In Jointly pensiamo alle iniziative di welfare aziendale come strumenti generativi di impatto 
sociale non solo nelle aziende, ma anche sul territorio e nella società – afferma Francesca 
Rizzi, Amministratore Delegato di Jointly -. Per questo motivo quest’anno attraverso l’iniziativa 
Push to Open adotta una classe abbiamo scelto di aprire il programma e permettere la 
partecipazione di altri ragazzi, oltre a quelli delle aziende sponsor. Siamo felici che SACE abbia 
scelto di sostenere in prima linea questa iniziativa, e siamo certi che questo sia l’inizio di un 
percorso di welfare e valore condiviso che proseguirà coinvolgendo un numero crescente di 
attori". 

L’iniziativa conferma l’attenzione del Gruppo Cassa depositi e prestiti verso l’orientamento e la 
formazione delle nuove generazioni e rappresenta un importante passo avanti nel nuovo 
approccio alla Corporate Social Responsibility intrapreso dal Gruppo, improntato alla 
valorizzazione e condivisione del valore creato in azienda (Corporate Shared Value).  

 

 

Jointly è una startup nata per supportare le aziende nella progettazione e realizzazione di piani di welfare condivisi e 
intesi come leva strategica per aumentare benessere e produttività dei dipendenti. 
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