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SOCIETA’ BENEFIT
InTribe SB Srl è una società benefit che s’impegna da statuto a:
• Dare la possibilità ad ogni dipendente di svolgere la maggior parte della propria attività
lavorativa con la modalità del home working e adottare orari flessibili.
• Reinvestire almeno l'1% (uno per cento) del fatturato in formazione per i propri dipendenti
• Aiutare categorie svantaggiate, realizzando corsi di formazione ad hoc per facilitare il
loro reinserimento nel mondo del lavoro
• Realizzare almeno un'analisi sociale all'anno, al fine d'individuare best practice che
migliorino la vita delle categorie sociali oggetto di analisi.
Per noi la Corporate Social Responsibility è la quotidianità
non un progetto straordinario da perseguire per obblighi di legge

WORK/LIFE BALANCE

Anche nel secondo anno di attività di InTribe SB Srl ha consentito ai propri collaboratori
di svolgere il proprio lavoro da remoto (smartworking.
Sebbene l’orario di lavoro sia dalle 9 alle 18, con pausa dalle 13 alle 14, l’azienda è stata
disposta a concedere ad ogni singolo collaboratore la flessibilità della quale
necessitava, a patto che questo non ledesse gli interessi aziendali o il lavoro delle altre
persone.

PARI OPPORTUNITA’ – DIVERSITY – LAVORO MINORILE

Anche nel secondo anno di attività, InTribe SB Srl si è impegnata a garantire pari
opportunità a chiunque, al di là del sesso, delle disabilità o dell’appartenenza a
minoranze.
InTribe SB Srl non ha favorito in alcun modo il lavoro minorile.
Il rispetto di questi principi è esteso a: collaboratori, fornitori e chiunque interagisca con
l’azienda.

ANALISI DI DIVULGAZIONE SOCIALE

Continuiamo ad aggiornare Le Professioni del Futuro, un’indagine sociale nella quale
abbiamo individuato le professioni con il più alto tasso di crescita in Italia nei prossimi 5
anni. L’obiettivo sociale di questa indagine è quello di contribuire a ridurre il Digital
Mismatch in Italia.
Per fare questa indagine abbiamo analizzato i dati Cedefop dell’Unione Europea,
nonché tracciato i trend di mercato e culturali che stanno cambiando radicalmente la
società e l’ambito lavorativo.
L’indagine ha dato origine ad un eBook gratuito già distribuito ad oltre 4.500 studenti in
tutta Italia.

EVENTO DI DIVULGAZIONE SOCIALE
Il 15 marzo 2018, a Milano si è svolto il Secondo convegno nazionale sulle Professioni del
Futuro, evento realizzato presso Confcommercio Milano, durante il quale abbiamo
presentato l’omonima indagine sociale.
I numeri dell’evento:

• 708 iscritti
• 320 partecipanti
• 3 indagini presentate

• 24 speakers
• 49 trend analizzati
• oltre 100 professioni tracciate

SPEECH SULLE PROFESSIONI DEL FUTURO
Anche nel secondo anno InTribe SB Srl ha iniziato a girare l’Italia tenendo speech
sull’argomento:
• A tutte le tappe del Salone dello Studente in tutta Italia (Milano, Monza, Roma, Torino,
Reggio Calabria, Pescara, Firenze, ecc.)
• All’evento Le Professioni del Futuro presso Confcommercio Novara a fine ottobre 2017

• All’evento Contentware Summit a novembre 2017 a Milano
• All’evento Jobbing Fest di Potenza a dicembre 2017
• Presso Confcommercio Roma a marzo 2018
• All’evento STEAMiamoci svoltosi a Milano a maggio 2018

FORMAZIONE
A marzo 2018 InTribe SB Srl ha lanciato la sua APP Digital Match, progetto profit di
Corporate Social Responsibility aziendale, attraverso il quale l’azienda ha consentito a
circa 60 persone iscritte alla APP di beneficare di oltre 400 ore di formazione gratuita.
42 ore di formazione sono state erogate direttamente da InTribe sia ai propri
collaboratori, sia agli utenti della APP. Argomenti trattati:
• KPI Digital Marketing
• Brainmelting
• I macro trend innovativi
• Utilizzare Linkedin per trovare lavoro

VOLONTARIATO PER I GIOVANI PARKINSONIANI
InTribe SB Srl continua a collaborare a titolo gratuito con AIGP (Associazione Italiana
Giovani Parkinsoniani)
L’azienda ha svolto attività di volontariato per:
• Supportare l’attività dell’organizzazione
• Aiutare attivamente l’associazione
• Partecipare al più importante evento nazionale sul Parkinson in qualità di moderatore

VOLONTARIATO PER FAENZA RUGBY
Il Rugby è da sempre uno sport portatore di valori morali e di sviluppo, in grado di aiutare le
persone a sviluppare capacità strategiche, anche per future/i manager, come avviene nei college
inglesi.
InTribe SB Srl supporta lo sviluppo del mini-rugby attraverso:
• Organizzazione raggruppamenti con oltre 200 minori e rispettive famiglie
• Comunicazione web sui canali ufficiali
• Gestione e/o assistenza allenamenti annuali
• Ricerca sponsor e gestione organizzativa del minirugby Faenza
InTribe ha inoltre supportato e sponsorizzato l’organizzazione del torneo Vecchie Ciabatte, realizzato
con la partecipazione delle rugbiste italiane che non giocano più e tenutosi il 16 settembre 2018
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