S-CUBE Scenario: Concludere l'affare (la vendita in un contesto di
impresa sociale)
Background
La ricerca sui bisogni di base delle imprese sociali, condotta nell’ambito del progetto SCUBE, ha identificato le seguenti aree come le più importanti per gran parte dei rispondenti
delle imprese sociali: comunicazione, capacità di influenzare, capacità di persuasione.
Tuttavia, le competenze attuali nelle medesime aree risultano essere basse. Pertanto, lo
scenario sviluppato mira a fornire ai partecipanti l'opportunità di sviluppare competenze
comunicative ritenute “chiave” nell’ambito dell’impresa sociale.
L’ambiente dello scenario è stato progettato per facilitare la riflessione, la discussione e
l'applicazione pratica degli aspetti dei 7 step “Cultivation Cycle”.
vedi: http://www.fundraisingresearch.info/page6.htm.

Ambiente e Istruzioni di gioco
CommunityMedia è lo scenario di un gioco di ruolo sviluppato da partner di tutta Europa.
L’obiettivo di CommunityMedia è di dare ai giocatori l’opportunità di partecipare
all’esperienza di un gioco di ruolo focalizzato sull’uso delle seguenti soft skills:






Negoziazione
Comunicazione
Ascolto
Persuasione
Influenza

Lo scenario di simulazione riguarda un’impresa sociale denominata CommunityMedia. Tutti i
dettagli sullo scenario e sui personaggi possono essere trovati nella tabella in questa
schermata. Ti invitiamo a impiegare i prossimi cinque minuti leggendo queste informazioni
e familiarizzando con lo scenario di gioco. Riceverai un messaggio dal tutor che ti segnalerà
quando è il momento di cominciare l’esercizio di simulazione.
Ricorda che puoi accedere nuovamente alla schermata informazioni cliccando, in qualunque
momento, sul tasto “i”.
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CommunityMedia
CommunityMedia è un’impresa sociale con sede in una zona rurale. Realizza progetti
multimediali e filmati promozionali principalmente per i clienti d’imprese sociali e
caritatevoli e fornisce esperienze di lavoro per i giovani che partecipano nello sviluppo delle
pellicole.
CommunityMedia è interessata a sviluppare nuovi mercati e a impiegare il denaro di più
clienti commerciali per sovvenzionare le sue attività di lobbying e una campagna per i
problemi della comunità rurale.
CommunityMedia è attiva da cinque anni ed è rispettata a livello locale per un lavoro di
buona qualità. E’ un’impresa ancora piccola, con uno staff di sole tre persone e di pochi
volontari. Ha buoni contatti con le università locali che le forniscono giovani che vogliano
fare esperienza di lavoro su progetti multimediali.

Lo scenario
CommunityMedia è stata contattata da un’azienda di medio calibro - Mobile Corp Europe per sviluppare un filmato promozionale per vendere i suoi servizi di telefonia mobile. Mobile
Corp Europe ha una buona politica di responsabilità aziendale e sociale ed è desiderosa di
inserire le imprese sociali nella sua catena di fornitura. Hanno bisogno di una produzione di
alta qualità.
Le due parti hanno avuto alcune telefonate e discussioni via e-mail in seguito alle quali
CommunityMedia ha inviato un preventivo di £ 17k. Hanno concordato un incontro per
stabilire ciò che serve e definire cosa CommunityMedia possa fornire e a quale prezzo.
L'obiettivo per entrambe le parti è di chiudere l'affare e risolvere ogni problema per la
definizione del contratto.

Characters
Nome
Descrizione
Jacqueline Napier Responsabile Marketing del Mobile Corp
Europe
Informazioni pubbliche
 Jacqueline (27 anni) è nuova nell’azienda
e ha una consistente esperienza come
PR. Di lei si dice che sia una persona un
pò distaccata e un duro negoziatore. Ha
ricevuto una proposta da
CommunityMedia di £17k

Obiettivi

Pubblici
 Commissionare un
film promozionale
per supportare il
lavoro del Mobile
Corp work
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Informazioni private
Jacqueline è pronta a trasferirsi stabilmente
nella Mobile Corp. Questo è il primo grande
progetto su cui abbia lavorato. E’ in ansia sia
per la riuscita del progetto che per la
possibilità di stabilire un prezzo che consenta
all’impresa di risparmiare denaro.
E’ un buon negoziatore e le piace arrivare
subito al punto; a volte è poco diplomatica e
brusca nelle sue domande.
Ha poco tempo per esitazioni e amenità.
E’ un pò preoccupata dei legami di Francesca
con ‘Cut the Spin’ – una società nazionale di
lobbying che ha lo scopo di evidenziare i
“greenwash” aziendali.
E’ un’amante delle relazioni pubbliche e farà
tutto il possible per ottenere una buona
storia per Mobile Corp.

Aravinda Silva

Privati
 Ha avuto tre
preventivi di £10k,
£17k e £20k. Il suo
budget massimo è di
£16k, ma vuole
negoziare il costo più
basso possible senza
compromettere la
qualità del prodotto.
 Vuole una
produzione di buona
qualità, non è
motivata dal CSR ma
riconosce i benefici
delle PR.
 Essendo
preoccupata
dall’impiego di
giovani e dalle
conseguenze sulla
qualità del prodotto,
preferirebbe
utilizzare un regista
noto.

Capo di CSR, Mobile Corp Europe
Informazioni pubbliche
Aravinda (32 anni) è in carica da cinque anni
ed è ben voluto nella zona. Si è costruito una
buona reputazione per essere una persona
affabile e capace di concludere buoni
progetti CSR. Conosce Francesca e
CommunityMedia tramite alcuni eventi di
networking a cui ha partecipato.

Pubblici




Coinvolgere
organizzazioni
della comunità
locale
sostenere i
giovani con
entusiasmo

Informazioni private
Privati
Si sente messo sotto pressione da
Jacqueline, il suo nuovo capo. Non ha molta
passione per la RSI. Vuole dare una buona
impressione al suo capo, ma è frustrata il

 Assicurarsi l’accordo
con
CommunityMedia.
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suo, ma è frustrato dal suo approccio
aziendale.
Apprezza molto il lavoro di Francesca a
CommunityMedia e ammira i suoi rapporti
con Cut the Spin. Recentemente ha fatto
pressioni internamente per far sì che Mobile
Corp riducesse PR / greenwashing e fornisse
più progetti di CSR.

Francesca Lotti

CEO di CommunityMedia
Informazioni Pubbliche
Francesca (44 anni) è appassionata di affari
rurali, giovani e progetti multimediali. E’
membro di Cut the Spin (un gruppo di
lobbying nazionale che monitora le PR
aziendali e rifiuta il ‘greenwash’).
Informazioni private
Francesca si sente un pò in ansia per questo
incontro. Ha bisogno di garantirsi l'affare, ma
non è tranquilla per le implicazioni etiche del
lavoro con Cut the Spin. CommunityMedia,
però, è in crisi e ha bisogno di concludere il
contratto.
Se riuscirà a coinvolgere giovani nel lavoro,
ciò sarà in accordo con i suoi principi etici, e
allo stesso tempo porterà anche un profitto
che possa consentire a CommunityMedia
investire in altre attività della comunità.

 Non occuparsi del
budget.
 Fare in modo che I
giovani vengano
coinvolti nel lavoro.

Pubblici
 Fare una proposta
iniziale di £17k
 Usare un gruppo di
giovani per la
produzione del film.
Privati
 Ha bisogno di
assicurarsi un
contratto di almeno
£16k per il lavoro. Se
be ottenesse £15k,
l’affare sarebbe
senza guadagno.

E’ alquanto confusa sui dettagli, ma è una
persona con una buona ‘visione d’insieme’.

Bob Green

Filmmaker – CommunityMedia
Informazioni pubbliche
Bob (66 anni) è un filmmaker della BBC da
poco in pensione; all’inizio della sua carriera
ha vinto vari premi per film sulla fauna
selvatica.

Pubblici
 fare, per ogni
progetto, il miglior
film possibile

Private
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Ha reputazione di essere un pò lento, ma
capace di lavoro di alta qualità.
Informazioni private
Bob, da poco andato in pensione, ha visto un
comunicato stampa locale su
CommunityMedia e li ha contattati. Pensa
che abbiano giusti ideali, ma è preoccupato
per la qualità del loro lavoro.

 E’ preoccupato per
l’impiego dei giovani
in questo progetto;
avrebbe preferito
occuparsene lui
stesso

E’ piuttosto smanettone e tecnico sul
filmmaking .
E’ felice di lavorare per aziende commerciali.
Ha come principio guida il ‘fare la cosa
giusta’, ma non è eccessivamente
preoccupato di questioni etiche.

Domande di Debriefing
1) Il tuo personaggio ha raggiunto i suoi obiettivi pubblici? (Sì, No, In parte)
2) Il tuo personaggio ha raggiunto i suoi obiettivi privati? (Sì, No, In parte)
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