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LETTERA AGLI STAKEHOLDER
La parola sostenibilità è davvero il centro dell’azione di Ventitrenta, perché definisce sia ciò
che siamo, sia quello che facciamo.
Il nostro punto di riferimento è l’Agenda Globale per lo Sviluppo Sostenibile (Agenda 2030),
approvata nel settembre 2015 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, un importante
strumento di guida e pianificazione strategica a disposizione di aziende, organizzazioni e
Governi con l’obiettivo di risolvere, entro il 2030 appunto, le principali sfide globali dello
sviluppo sostenibile: cambiamento climatico, fame, povertà estrema, disuguaglianza e
discriminazione. L’Agenda 2030 costituisce il framework di riferimento per la progettazione
e la realizzazione dei nostri servizi.
Per contribuire a un obiettivo tanto ambizioso, è stato necessario dotarsi di tutti gli
strumenti necessari alla sfida, a partire dalla stessa forma societaria: ci è sembrato ovvio,
doveroso e naturale optare per la forma legale societaria della Società Benefit, che obbliga
e vincola l’azienda al perseguimento di obiettivi di beneficio comune.
Siamo una Società Benefit nata da una felice combinazione di responsabilità e passione, la
cui Relazione d’Impatto fungerà, anno per anno, da bussola e termometro per orientare le
nostre azioni e monitorarne non solo l’efficacia ma anche la coerenza con la nostra mission.

Il Responsabile dell’Impatto
Alessia Sabbatino
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“SOCIETÀ BENEFIT” SPECIALIZZATA IN SOSTENIBILITÀ
Ventitrenta nasce nel recente 2018 come Società Benefit con la mission di aiutare aziende
e organizzazioni a cogliere a pieno le opportunità che l’Agenda Globale per lo Sviluppo
Sostenibile (Agenda 2030) può offrire, attraverso l’integrazione della sostenibilità nel loro
core business.
Siamo infatti un network formato da professionisti della sostenibilità, che si occupano
di formazione, consulenza e ricerca e sviluppo, pronto a supportare le organizzazioni di
piccole medie e grandi dimensioni lungo tutto il cammino: dalla definizione degli obiettivi
alla misurazione dell’impatto.
Crediamo molto in quello che facciamo, per questo abbiamo scelto di integrarlo in ciò che
siamo. Come Società benefit, infatti:

restituiamo una parte del valore da noi prodotto alla comunità,
all’ambiente ed agli altri soggetti economici;

operiamo in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei
confronti dei nostri stakeholder interni ed esterni, dei territori e
dell’ambiente

il Team Ventitrenta è il nostro principale asset strategico, perciò
investiamo in formazione ed aggiornamento continui;

consideriamo nostri potenziali partner enti e associazioni attivi
con finalità sociali e culturali, di promozione del territorio e di
una crescita economica sostenibile
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I NOSTRI OBIETTIVI
Il 29 gennaio 2018 nasce Ventitrenta Srl SB, con una chiara indicazione delle finalità di
beneficio comune nello statuto:
“…In qualità di Società Benefit la Società, nell'esercizio della propria attività economica,
oltre allo scopo di dividerne gli utili, persegue una o più finalità di beneficio comune e opera
in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori
e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di
interesse, mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con
l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto.
La Società intende perseguire le seguenti finalità specifiche di beneficio comune:
 la promozione e la diffusione di modelli e sistemi economici e sociali sostenibili, del
modello di B - Corp e della forma giuridica di Società Benefit in diversi settori
economici italiani;
 la definizione e il supporto nell'implementazione di metodologie e strumenti operativi
funzionali alla piena integrazione dei principi dello sviluppo sostenibile all'interno
delle aziende, delle organizzazioni e delle istituzioni;
 la sperimentazione di modelli di gestione che siano in linea con i principi base dello
sviluppo sostenibile garantendo una piena valorizzazione delle risorse umane,
economiche e naturali impiegate nella attività d'impresa;
 la promozione e la diffusione della cultura della sostenibilità, quanto più possibile in
partnership con aziende, organizzazioni no profit e istituzioni che condividono gli
scopi e i valori della Società;
 la collaborazione e la sinergia con organizzazioni non profit, fondazioni e simili, il cui
scopo sia allineato e sinergico con quello della Società, per contribuire al loro sviluppo
e amplificare l'impatto positivo del loro operato.”
Al fine di mantenere tale ambizione salda e proattivamente monitorata, la società ha
selezionato come standard di valutazione esterno, il Benefit Impact Assessment elaborato
dall’organizzazione B-Lab e riconosciuto a livello internazionale come benchmark per la
valutazione quantitativa e qualitativa delle performance sociali e ambientali. Il Benefit
Impact Assessment risponde alle caratteristiche di standard internazionale richieste dalla
Legge sulle Società Benefit.
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LA VALUTAZIONE DELL’IMPATTO GENERATO
Lo strumento di valutazione Benefit Impact Assessment rende visibile un valore
immateriale di estrema importanza: il Benefit.
Attraverso un intenso e penetrante processo di valutazione che evidenzia le aree di
possibile miglioramento, valuta il modello di business dell’azienda rispetto alla capacità di
intervenire positivamente rispetto alle maggiori sfide ambientali o sociali oltre a misurare
l’impatto dei servizi offerti.
Il processo di valutazione, compiuto a chiusura dei primi mesi di attività, ha permesso alla
Società di capire come impostare e migliorare il proprio modello di business affinché esso
risulti coerente alla creazione di valore a cui mira la Società.
Il risultato medio della valutazione di imprese confrontabili con la Società in quanto a
settore e numero di dipendenti è di 50.6 punti. Ventitrenta ha ottenuto un risultato di 62.8
punti, principalmente dovuto alle pratiche di Governance statutarie e all’allineamento delle
attività a beneficio comune con il core business della Società.

Pur essendo un punteggio più che soddisfacente, tra le circostanze che hanno rallentato il
perseguimento di alcune finalità del beneficio comune, teniamo ad annoverare la nostra
recente costituzione.
La valutazione complessiva è composta da cinque aree d’impatto che saranno illustrate nei
prossimi sotto-paragrafi: 1 Governance, 2 Lavoratori, 3 Comunità, 4 Ambiente, 5 Clienti.
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1. AREA DI IMPATTO: GOVERNANCE

Nelle caselle nere sono riportati i punteggi medi del settore mentre le caselle bianche indicano i
punteggi ottenuti da Ventitrenta SB.

 Punti ottenuti: 10.3
 Aree di forza: Mission e Impegno (1.1 p.ti), Etica &Trasparenza (1,7 p.ti), Protezione della
mission (7.5 p.ti);
 Aree di miglioramento: Etica e Trasparenza;
Commento: Gli aspetti legati all'impatto sociale e ambientale sono considerati come
fondamentali per il nostro successo e rappresentano una priorità; il livello di condivisione
con i dipendenti in fase di pianificazione di strategie, e di implementazione delle stesse, è
molto alto; conduciamo infatti, periodiche riunioni condividendo con i dipendenti anche
l’andamento economico-finanziario;

2. AREA DI IMPATTO: LAVORATORI

 Punti ottenuti: 22
 Aree di forza: Salute e Sicurezza (4 p.ti); Sviluppo Professionale (4.9 p.ti) e Livello di
coinvolgimento e soddisfazione (3.4);
 Aree di miglioramento: Sicurezza finanziaria;
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 Commento: La percentuale di dipendenti che negli ultimi dodici mesi ha lasciato il posto

di lavoro è pari a 0; aumentiamo il livello di informazione dei nostri dipendenti,
attraverso la partecipazione ad eventi che approfondiscono tematiche inerenti alla
sostenibilità d’impresa, quali il Salone CSR e dell’innovazione sociale, la presentazione
del Rapporto BES dell’Istat, il Convegno annuale della rivista di Diritto d’Impresa
“Informazione non finanziaria, interesse sociale e sostenibilità” etc; sviluppiamo,
inoltre, le competenze professionali dei nostri dipendenti attraverso la partecipazione
ai nostri corsi di formazione.

3. AREA DI IMPATTO: COMUNITÀ

Nelle caselle nere sono riportati i punteggi medi del settore mentre le caselle bianche indicano i
punteggi ottenuti da Ventitrenta SB.

 Punti ottenuti: 21.8;
 Aree di forza: Diversità, equità & inclusione (5.9 p.ti) e Impegno economico (11.7 p.ti);
 Aree di miglioramento: Impegno civico e donazioni;
 Commento: più del 60% dei nostri fornitori si trovano all'interno dei confini del Paese
e abbiamo mantenuto tutti i posti di lavoro nell'ultimo anno.
Le donne impiegate nell’azienda, in qualità di dipendenti o collaboratrici esterne,
rappresentano oltre il 60% del totale dei dipendenti ed anche il socio di maggioranza
della società è donna.
Inoltre, partecipiamo alle survey indette dalle principali università italiane e aventi lo
scopo di delineare le caratteristiche delle Società Benefit nazionali e, in particolar modo,
di individuare i trend di rendicontazione attualmente diffusi; portiamo avanti attività di
ricerca e sviluppo, anche in collaborazione con i nostri partner; nel 2018, i link esistenti
tra la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro e la sostenibilità è stato uno dei principali
temi approfonditi, partecipando attivamente non solo ad importanti eventi, tra i quali
Safety Barcamp e alla Convention 2018 organizzata da AiFOS, Associazione Italiana
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Formatori ed Operatori della Sicurezza sul lavoro, ma anche portando avanti survey sul
tema.

4. AREA DI IMPATTO: AMBIENTE

 Punti ottenuti: 5
 Aree di forza: Management ambientale (1.8 p.ti), Aria e Clima (1.8 p.ti);
 Aree di miglioramento: Acqua;

 Commento: Il nostro ambiente di lavoro è localizzato in una zona ben collegata,
permettendo il raggiungimento dello stesso, da parte dei dipendenti e dei clienti, con i
mezzi pubblici; la nostra sede utilizza solo le fonti di energia rinnovabile più sostenibili:
idroelettrico, eolico, fotovoltaico; all’interno dell’ufficio sono presenti i contenitori
della raccolta differenziata per plastica, carta e vetro; abbiamo deciso inoltre di
cambiare il fornitore del caffè al fine di utilizzare esclusivamente cialde compostabili e
abbiamo fornito ai dipendenti delle borracce per l’acqua, per scoraggiare l’utilizzo dei
bicchieri di plastica a disposizione, invece, degli ospiti. Infine, sebbene nel 2018 non
siano stati né registrati, né monitorati i consumi idrici ed energetici, le emissioni e la
produzione di rifiuti, ci siamo impegnati nello sviluppo di un tool, “Obiettivo Ufficio
Sostenibile”, in grado di calcolare l’impronta ambientale dell’ufficio.

5. AREA DI IMPATTO: CLIENTI

 Punti ottenuti: 3.4
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 Aree di forza: Gestione del cliente (2.9 p.ti);
 Aree di miglioramento: Formazione;
 Commento: Consideriamo la soddisfazione del cliente un fattore di primaria
importanza per il perseguimento degli obiettivi generali che ci siamo posti;
monitoriamo il livello di soddisfazione dei clienti una volta erogati i servizi; i
feedback richiesti ai nostri clienti, sono valutati attentamente durante le nostre
riunioni e orientano le azioni di miglioramento; gestiamo la privacy e la sicurezza
dei dati dei nostri clienti, informandoli sul tipo di informazione raccolta, sul tempo
di conservazione e sulla tipologia di utilizzo.
Inoltre, all’interno del nostro sito, è presente una sezione dedicata alla
pubblicazione di articoli in cui forniamo ai nostri lettori notizie e/o approfondimenti
sui temi della sostenibilità.
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GLI IMPEGNI PER IL 2019
Conformemente a quanto richiesto dall’art. 382 della L. 208/2015, dedichiamo questa
sezione per descrivere gli obiettivi che ci prefiggiamo di raggiungere per l’anno 2019.
L’anno 2019 rappresenta per noi il primo anno di effettiva operatività, superato un primo
esercizio di assestamento, durante il quale orienteremo gli sforzi congiuntamente al
raggiungimento di un positivo risultato d’esercizio e al costante miglioramento dell’impatto
sui nostri stakeholder.
Visto quanto previsto dal Benefit Impact Assessment, le organizzazioni che raggiungano una
valutazione inferiore agli 80 punti sono distruttrici, e non creatrici, di valore per la comunità.
Con il punteggio di 62.8, seppur sopra la media delle imprese aventi lo stesso numero di
dipendenti (50.6), risultiamo essere ancora difformi dalla sola neutralità d’impatto.
Considerando la nostra recente costituzione e, di conseguenza, la limitatezza delle attività
che abbiamo avuto la possibilità di svolgere nell’esercizio 2018, e considerando la nostra
viva intenzione ad operare in modo “responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di
persone, comunità, territori e ambiente”, siamo convinti di poter raggiungere un risultato
di 80 punti nella valutazione 2019, attestante la neutralità dell’impresa nei confronti del
territorio.
Abbiamo individuato le attività attraverso le quali sarà possibile in miglioramento, andando
ad operare principalmente sulle carenze emerse dai risultati della presente valutazione. Di
seguito, riportiamo le azioni suddivise per aree d’impatto:
AREA D’IMPATTO

GOVERNANCE

LAVORATORI

RISULTATO
2018

OBIETTIVO
2019

AZIONI 2019

10.3

12

Stiamo definendo il nostro Codice Etico,
una “carta dei diritti e doveri morali” che
definisca la responsabilità etico-sociale di
ogni
partecipante
alla
nostra
organizzazione

22

23

Stiamo implementando, un processo
formale di valutazione dei fornitori che
consideri gli impatti sociali e ambientali
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degli stessi e assicuri quindi, una catena di
fornitura sicura e sostenibile

COMUNITÀ

21.8

22

Rafforzeremo il nostro impegno civico, in
vista di un aumento degli utili che sono
stati limitati nel nostro primo anno di vita,
selezionando destinatari delle nostre
donazioni meritevoli secondo standard
socio-ambientali
Provvederemo a registrare e monitorare i
consumi idrici ed energetici, le emissioni
e la produzione di rifiuti attraverso il tool
“Obiettivo Ufficio Sostenibile”.

AMBIENTE

CLIENTI

5

3.4

13

10

Provvederemo inoltre, ad acquistare
cancelleria per l'ufficio ecologica e
sostenibile; abbiamo intenzione inoltre di
contribuire all’attuale rivoluzione Plastic
Free, ponendoci l’ambizioso obiettivo di
bandire l’utilizzo della plastica all’interno
dei nostri uffici
Stiamo implementando un sistema di
gestione della qualità ISO 9001, che ci
permetterà di determinare e selezionare
opportunità di miglioramento destinate
alle esigenze e alla soddisfazione dei
nostri clienti
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CONCLUSIONI
La presente relazione è approvata dall’Amministratore unico, redatta ai sensi dell’art. 1, c.
382 della L. 208/2015 concernente il perseguimento del beneficio comune, allegata al
Bilancio dell’esercizio 2018 e pubblicata nel sito internet della Società.

Amministratore unico
______________________
(dott. Giuseppe Marino)

La sottoscritta Maria Gasparri, nata a Roma il 24.07.1972 (procuratore all’invio del bilancio
telematico) dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R.
445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del medesimo
decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell’originale
analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale
ai sensi dell’art.4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014.
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