
                                                                                                    

 

 
 
QB Manager 
 
Le Azioni di Manageritalia per la sostenibilità nel profit e nel non profit. 
Banco Alimentare e Manageritalia:  la valorizzazione dello spreco alimentare. 
 
Lo scorso 25 Giugno si è tenuto presso l’Auditorium Cascina Triulza all’EXPO il convegno 
indetto da Manageritalia Roma che presenta il progetto QB Manager, una nuova figura 
professionale capace di affrontare il tema della sostenibilità alimentare e non solo. 
 
Dopo la presentazione dei risultati del primo QB Lab, percorso formativo sviluppato nel 
settore alberghiero, Francesco Di Carlo, nostro collega, ha presentato l’esperienza del 
Gruppo Volontariato Manageritalia Milano che negli ultimi anni ha ampliato il supporto 
fornito al Banco Alimentare, attivo dal 1989, per migliorare la gestione della catena dei 
prodotti alimentari volgendo lo scarto e lo spreco in valore. 
 
Nel suo intervento Francesco Di Carlo ha messo in evidenza la Mission del Banco 
Alimentare che consiste nel recupero delle eccedenze dell’intera filiera alimentare per 
distribuirle gratuitamente alle strutture caritative che aiutano persone e famiglie bisognose. 
Il cibo non può più essere sprecato, ma deve essere condiviso con il prossimo ottenendo 
quattro benefici: 

- Beneficio sociale, a sostegno delle persone bisognose. 
- Beneficio economico, ottimizzando la disponibilità di risorse, incanalando le 

eccedenze verso enti caritativi con risparmio di risorse economiche, consentendo il 
risparmio dei costi di smaltimento rifiuti alle aziende che cedono alimenti. 

- Beneficio ambientale con un minore inquinamento conferendo meno alimenti, 
ancora buoni, nelle discariche. 

- Beneficio educativo, intercettando gli alimenti prima che diventino rifiuto educa i 
soggetti partecipanti al rispetto del valore del cibo. 

 
Il Bilancio Sociale 2013 del Banco Alimentare Lombardia, realizzato col determinante 
contributo dei colleghi del Gruppo Volontariato di Manageritalia Milano, ha evidenziato 
come il 97 % delle risorse è destinato alla missione sociale e solo il 3 % viene impegnato 
negli costi di struttura. 
Il Totale di persone assistito quotidianamente nell’intero anno è di 236.000 in Lombardia, 
con un incremento del 273 % in dieci anni, mentre negli ultimi sei anni il volume degli 
alimenti recuperati è più che raddoppiato arrivando a 8.333 tonnellate. 
 
Nel Banco Alimentare Lombardia operano come volontari con ruoli di coordinamento otto 
nostri colleghi: Roberto Aloni, Francesco Bonizzoni, Franco Candiani, Eliogiacomo Corso, 
Francesco di Carlo, Liviana Iardoni, Alberto Premoli, Cesare Rizzi. 
 


