
	
	

	

Con Citybility nasce la prima community di 
Social Responsibility Shopping® 
	

Monza, 13 aprile 2016 

	

Parte un nuovo servizio per far crescere le attività commerciali, 
finanziare le non-profit locali e migliorare la vita dei cittadini. 

Citybility è un servizio innovativo digitale che mette in relazione – attraverso una App che favorisce il 

consumo responsabile – due aspetti della vita quotidiana di solito distanti tra loro: l’attività dei negozi di 

vicinato e quella delle non-profit locali.  

Grazie a Citybility, i negozi di quartiere aumentano le vendite attirando quei cittadini che hanno a cuore i 

progetti delle non-profit della città. Le non-profit locali possono far conoscere ad un pubblico più ampio, 
e quindi far finanziare, progetti come l’acquisto di defibrillatori, di carrozzine elettriche, di attrezzature 

per l’intrattenimento dei bambini degenti in ospedale e così via. 

Citybility è la prima piattaforma di Social Responsibility Shopping® che crea valore 

sociale perché costruisce circoli virtuosi in cui tutti ci guadagnano: gli esercenti trovano 

nuovi clienti e tornano a essere il punto di riferimento delle comunità in cui lavorano; i 

clienti sostengono le cause sociali in cui credono; le associazioni non-profit ricevono un 

aiuto reale per i piccoli e grandi progetti di cui si occupano. 

Il servizio parte a Monza. Con il sostegno del Comune – attraverso il “Bando Opportunità in Rete” ai 

sensi della delibera di Giunta Comunale n-148/2015, e con il patrocinio di Unione Confcommercio – da 

maggio 2016, sarà possibile comprare in un negozio della città che, per ogni acquisto registrato con 

Citybility, si impegnerà a donare finanziando la progettualità di una non-profit locale.  

Dalla cancelleria dell’asilo al trasporto per i disabili, dalle attrezzature per l’assistenza ai malati al 

recupero di antichi mulini nel parco di Monza, con Citybility anche i piccoli progetti diventano grandi! 
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Come funziona Citybility? 

https://youtu.be/_oIvjdg5ONE 

Tutto questo è possibile grazie ad una piattaforma digitale (sito web più applicazione mobile) che 

consente alle non-profit di finanziare i progetti in corso, agli esercenti di creare una campagna di 
marketing sociale legandosi a uno di questi progetti, alle persone di scegliere quale causa benefica 

sostenere con il loro shopping consapevole.  

L’applicazione per iOS e Android, una volta installata gratuitamente, consente ai cittadini di vedere tutti i 

progetti da finanziare e i negozi che li sostengono, di scoprire direttamente i negozi più vicini che 

partecipano alla raccolta fondi (la App è geolocalizzata), di registrare le transazioni nei negozi. In ogni 

momento, sarà possibile controllare sull’applicazione e sul sito web lo status della raccolta fondi. 

I cittadini avviano la donazione recandosi nei negozi che sostengono un progetto e registrando i loro 

normali acquisti sull’applicazione in maniera rapida, semplicemente inquadrando il codice QR che 

trovano sull’espositore vicino alla cassa.  

 

Ogni negozio può sostenere solo una non-profit per volta. Il negoziante, per ogni acquisto che supera lo 

scontrino minimo dichiarato al momento della sua iscrizione a Citybility, s’impegna ad effettuare la 

donazione a favore della non-profit supportata. La donazione sarà bonificata direttamente dal 

negoziante alla fine del mese o del trimestre. Alla ricezione del bonifico, la non-profit sarà tenuta a darne 

conferma attraverso una procedura digitale semplificata.  

Utilizzare Citybility è molto semplice anche per gli esercenti:  

• basta, iscrivere gratuitamente la propria attività sul sito. Per le prime settimane, lo staff di 

Citybility passerà in negozio a raccogliere i dati e a spiegare il funzionamento del servizio. 

• Scegliere un progetto da sostenere. In questo momento sono attivi tre progetti di altrettante non-

profit di Monza: il rifacimento del piano refrattario di un antico forno dell’Ottocento per Creda 
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Onlus; l’ultima rata per l’acquisto di un’altra automobile attrezzata per il trasporto disabili per la 

Fondazione Tavecchio; l’acquisto di un altro ecotomografo per la diagnosi rapida delle patologie 
causate dalla prolungata immobilità per Progetto SLANcio/Coop la Meridiana2). 

• Stabilire la spesa minima che attiva la donazione. La donazione avviene solo ad acquisto avvenuto 

e solo se il cliente finale spenderà almeno questa somma.  

• Indicare quanto si è disposti a donare per ogni transazione (esempio: 4€ per ogni 50€ di spesa). 

Citybility in nessun momento è a conoscenza dell’importo effettivo della transazione. 

	

Il	forno	dell’Ottocento	per	CREDA	Onlus	
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L’ecotomografo	per	la	diagnosi	rapida	delle	patologie	causate	da	prolungata	immobilità	per	Progetto	SLAncio	

	

	

	

L’automobile	attrezzata	per	il	trasporto	disabili	per	la	Fondazione	Tavecchio	
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A che punto siamo? 

Dopo tre anni di sviluppo, Citybility è pronta a partire.  

Il Comune di Monza, attraverso il “Bando Opportunità in Rete” ai sensi della delibera di Giunta Comunale 

n-148/2015, con il patrocinio di Unione Confcommercio di Milano – Lodi – Monza e Brianza, sarà il primo 
comune in Italia a sperimentare il servizio. 

La sperimentazione avrà la durata di due anni e sarà aperta a tutti i negozi e ai cittadini che vorranno 

partecipare ma riservata ad un numero ristretto di non-profit di Monza per consentire la finanziabilità 

dei progetti benefici presentati.  

I dati raccolti nel Comune di Monza saranno utili per il successivo sviluppo di Citybility nelle altre città 

italiane. Nel frattempo, grazie al finanziamento della Commissione Europea attraverso lo SME 
Instrument Horizon 2020, stiamo progettando l’internazionalizzazione del servizio nei paesi europei più 

adatti a recepire Citybility e a favorirne la crescita.  https://youtu.be/AuUFIwHNxgQ  

	

A chi si rivolge Citybility? 

Citybility si rivolge ai titolari di negozi, bar e ristoranti che vogliono far crescere la visibilità, 

la reputazione e i profitti della propria attività commerciale contribuendo, nello stesso tempo, a 

sostenere i progetti delle non-profit della città. Se fino ad oggi solo le grandi aziende hanno potuto 

associarsi ad attività benefiche per migliorare la propria immagine ed attirare i clienti (ciò che si definisce 

CSR marketing), grazie a Citybility anche i piccoli negozi possono sviluppare il business e sostenere il loro 

marchio attraverso campagne di marketing sociale. 

Citybility si rivolge inoltre alle non-profit che si occupano di progetti locali, che vogliono dare visibilità al 

loro lavoro e garantirsi un canale di finanziamento efficace e a costo zero. 

Infine, Citybility si rivolge a tutti quei consumatori consapevoli, in possesso di smartphone e che usano le 

app, ai quali piace darsi da fare per gli altri, e che da oggi possono concedersi anche uno sfizio o un 

capriccio con la certezza di sostenere attivamente le cause sociali e benefiche della propria città. 

Citybility è pensata per tutti loro. Convinti che la crisi di questi anni si batte con più coesione sociale; 

utilizzando la tecnologia e la rivoluzione digitale per unire le persone, che insieme sono più forti.   
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Come nasce Citybility? 

Citybility è un’idea che nasce al MIP, la Business School del Politecnico di Milano, dall’incontro fortunato 

di persone molto diverse tra loro. 

Nel 2012, Alessandro Notaro, Ivan Ciaburri, Mario Benuzzi e Mariga Perlongo – un esperto 

d’informatica, uno specialista di comunicazione, un manager nel settore ICT e un ingegnere, tutti con 

oltre dieci anni di esperienza professionale alle spalle – sono studenti dell’executive MBA serale. Tra un 

esame e l’altro, hanno la possibilità di conoscersi e di capire che tutti e quattro vogliono mettersi in gioco 

per creare qualcosa di utile e di nuovo. 

Impiegano buona parte del master ad affinare il progetto. Ne fanno la loro tesi. Dopo il diploma, 

coinvolgono nel team anche Fabio Banfi, Paolo Franceschini, Claudio Bonacci e Alessandro 
Ambrosoni, tre bravi informatici e un talentuoso web designer e creano una squadra solida e affiatata. 

Da maggio 2015, Citybility è al Polihub, l’incubatore del Politecnico, gestito da Fondazione Politecnico di 

Milano. 
	

	

Contatti  

Ivan Ciaburri 

Citybility Srl 

Startup Innovativa a Vocazione Sociale 

Via Durando 39, 20158 Milano – Italia 

Tel. +39 3471234715 

e-mail: ivan@citybility.net 

Web: http://www.citybility.net/ 

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/citybility 

Twitter: https://www.twitter.com/citybility 

Facebook: https://www.facebook.com/citybility 


