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abbiamo riorganizzato i processi di lavoro adottando lo smart working per tutto

il personale coordinando le attività da remoto;

abbiamo revisionato il DVR e le procedure di sicurezza adattandole alla

normativa anti-Covid; 

abbiamo convertito tutte le attività in presenza in attività da remoto per

salvaguardare la sicurezza e la salute di tutti i nostri stakeholder; 

abbiamo cambiato sede aziendale preferendo un luogo poliedrico dedicato

all’innovazione culturale, sociale e tecnologica. 2000 mq di spazi rigenerati ed

interamente accessibili a tutti i membri del nostro team con un coworking, uno

spazio moderno ed accogliente attrezzato per lavorare e per incontrare altre

persone; un ambiente riservato e dotato di tutti gli spazi e gli strumenti utili ad

organizzare workshop, videoconferenze e meeting; tutto accessibile e privo di

barriere architettoniche (https://www.industriefluviali.it/). 

Quella riportata in questo documento è la terza relazione d’impatto redatta da

Ventitrenta. Non è stato semplice raccontare l’anno 2020, un anno particolarmente

impegnativo a causa della pandemia da Covid-19 e dei conseguenti cambiamenti

nell’organizzazione delle attività e nella riprogrammazione dello sviluppo aziendale. 

Già nel marzo 2020 abbiamo dovuto avviare azioni ed iniziative di resilienza tese a

fronteggiare l’emergenza sanitaria. In particolare: 

Questa Relazione d’Impatto racconta quindi le azioni concrete che Ventitrenta ha

attuato e che vuole promuovere consapevole che oltre all’emergenza sanitaria e

socioeconomica causata dalla pandemia, la vera sfida continua ad essere l’impatto

negativo dell'attività umana sul pianeta.
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restituire una parte del valore prodotto alla comunità, all’ambiente ed agli altri soggetti

economici

operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti dei nostri

stakeholder interni ed esterni

investire in formazione ed aggiornamento continui

avere come potenziali partner enti e associazioni attivi con finalità sociali, culturali e di

promozione del territorio

indicare finalità di beneficio comune nel proprio statuto

Fare ed agevolare scelte di responsabilità e di bene comune continua ad essere per

Ventitrenta l’essenza dell’azione aziendale e la sostanza di essere una Società Benefit.

Le Società Benefit rappresentano un’evoluzione del concetto stesso di azienda: integrano

nel proprio oggetto sociale, oltre agli obiettivi di profitto, lo scopo di avere un impatto

positivo sulla società e sulla biosfera. Ventitrenta infatti deciso di:

La Sostenibilità è il centro di tutte le attività di Ventitrenta; un’azienda specializzata in

formazione, consulenza, ricerca e sviluppo con lo scopo di aiutare aziende ed organizzazioni

a cogliere a pieno le opportunità che l’Agenda Globale per lo Sviluppo Sostenibile può

offrire attraverso l’integrazione della sostenibilità nel loro core business.

L’integrazione della sostenibilità nel business è l’obiettivo e la Vision del lavoro quotidiano

del Team di Ventitrenta, che predilige un “approccio sartoriale” al lavoro orientato ai bisogni

reali ed alla cura dei dettagli in ogni singola attività.

VENTITRENTA



01.
“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” 

BENEFICIO COMUNE
La Legge n. 208 del 2015 individua nelle “Società Benefit” quelle società

che, nell’esercizio della loro attività economica, oltre allo scopo di dividerne

gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune in grado di

generare effetti positivi su comunità, ambiente e gli altri portatori di

interessi.

La generazione di impatto positivo è strettamente correlata alle attività di

consulenza, formazione e ricerca nell’ambito della sostenibilità che

costituiscono il core business di Ventitrenta. 

Perfettamente in linea con i propri valori, Ventitrenta ha scelto ed indicato

nello statuto cinque finalità specifiche di beneficio comune. Esse sono

riportate di seguito al fine di condividerle pubblicamente e rendicontare le

attività intraprese per il loro raggiungimento così come previsto dalla

normativa. 

Nello svolgimento delle attività Ventitrenta si impegna

ad operare in modo responsabile, sostenibile e

trasparente nei confronti delle persone, della comunità

e dell’ambiente in cui lavora. Con la scelta di diventare

Società Benefit Ventitrenta vuole favorire lo sviluppo di

un nuovo paradigma di impresa che bilanci i propri

interessi con quelli della collettività.

L’impegno al raggiungimento di questa prima finalità di

beneficio comune è costante in tutte le attività di

consulenza, formazione ed affiancamento ad aziende

consolidate e start-up che intendono diventare Società

Benefit, al fine di facilitare ulteriormente la diffusione di

modelli economici sostenibili.



02.
“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”

ha definito piani di sostenibilità; 

avviato processi strutturati volti ad identificare le tematiche rilevanti sulla

capacità di una azienda di generare valore; 

analizzato il livello d’integrazione della sostenibilità nella gestione della

supply chain; implementato modelli di organizzazione, gestione e

controllo ex d. lgs. 231/2001; 

progettato e implementato strategie strutturate di stakeholder

engagement; 

implementato Sistemi di gestione SA8000; 

progettato e implementato processi di raccolta dati ESG; 

redatto Dichiarazioni non Finanziarie ex D.lgs 254/2016, Bilanci Sociali e

Report d’impatto.

Attraverso un’attività preliminare di analisi delle aziende con cui collabora,

Ventitrenta definisce strumenti, piani e strategie per l’integrazione nei modelli

di business dei principi della sostenibilità. 

Durante questi primi tre anni di esercizio, Ventitrenta ha supportato grandi

imprese e PMI, prevalentemente italiane. L’offerta di consulenza strategica

copre le differenti fasi che un’organizzazione deve seguire al fine di

concretizzare il suo impegno per la sostenibilità. Nello specifico, Ventitrenta:

03.
nella trasformazione dei contratti di apprendistato

in contratti a tempo indeterminato; 

nell’organizzazione di un progetto di smart working

adeguato che ha permesso ai dipendenti di

bilanciare la vita lavorativa con quella privata;

nello spostarsi in una nuova sede aziendale

inclusiva e ed aperta al confronto con altre realtà

aziendali. 

Nello specifico l’impegno verso il personale si è

concretizzato: 

"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 nelle attività

d'impresa”



04.

webinar gratuiti soprattutto rivolti alle PMI per la condivisione di

strumenti di sostenibilità d’impresa; 

seminari in collaborazione con aziende che intendono avviare un

percorso di integrazione delle sfide sociali ed ambientali, attraverso la

sensibilizzazione del proprio management, e lezioni universitarie

tenutosi da remoto, sul tema dell’Agenda 2030 e gli obiettivi di

sviluppo sostenibile. 

Ventitrenta investe, in partnership con aziende e organizzazioni, in attività

di ricerca sia teorica che applicata, con l’obiettivo di sviluppare

metodologie e strumenti utili per i nostri clienti.

Le competenze e il know-how acquisito sono messi a disposizione per

promuovere e diffondere la cultura della sostenibilità, attraverso l’attività

di formazione che è anch’essa parte integrante del core business. 

Nello specifico sono stati realizzati:

Durante l’anno, inoltre, Ventitrenta ha condotto una survey “L’impegno

delle aziende in ambito sociale - Cosa è cambiato in epoca COVID-19?”

su un campione eterogeneo di organizzazioni, per indagare gli impatti

dell’emergenza Covid-19 sul comportamento delle aziende in ambito

sociale. 

05.
Seppur il modello di business spinga a collaborare

principalmente con attori economici del mercato,

come aziende ed imprese, Ventitrenta riconosce

l’importanza del contributo che proviene dagli enti del

terzo settore. 

Durante il 2020 è stato organizzato con l’ente no profit

Forum per la Finanza Sostenibile un webinar gratuito

“Investimenti sostenibili per la ripresa: l’importanza

degli aspetti sociali” investigando gli aspetti sociali nella

valutazione e gestione dei rischi finanziari.

lavoratori. 

“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”

“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”



Governo d’impresa, relativa al grado di trasparenza e responsabilità della società

nel perseguimento delle finalità di beneficio comune, con particolare attenzione

allo scopo della società, al livello di coinvolgimento dei portatori d’interesse, e al

grado di trasparenza delle politiche e delle pratiche adottate dalla società; 

Lavoratori, con riguardo alle relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini

di retribuzioni e benefit, formazione e opportunità di crescita personale, qualità

dell’ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro; 

Altri portatori d’interesse, rispetto alle relazioni della società con i propri

fornitori, con il territorio e le comunità locali in cui opera, le azioni di

volontariato, le donazioni, le attività culturali e sociali ed ogni azione di supporto

allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura; 

Ambiente, rispetto agli impatti della società, con una prospettiva di ciclo di vita

dei prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime,

processi produttivi, processi logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine

vita.

Coerentemente con gli anni precendenti, Ventitrenta ha deciso di ricorrere per la

valutazione degli impatti, allo standard di valutazione esterno riconosciuto a livello

internazionale, il B-Impact Assessment.

Il B Impact Assessment è uno strumento che soddisfa i requisiti della legge sulle

Società Benefit per la redazione del Report di Valutazione dell’Impatto. In

particolare, rispetta quanto definito nell’articolo 1, comma 378 Allegato 5, del

Decreto-legge 1882 del 17 Aprile 2015 sulle Società Benefit e prevede che la

valutazione dell’impatto comprenda le seguenti quattro aree di valutazione: 

IMPATTI
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B-IMPACT SCORE
Dal 2018, anno in cui Ventitrenta è stata costituita scegliendo lo status di

Società Benefit, si registra un netto incremento di impatto positivo

misurato attraverso la piattaforma del B-Impact Assessment. 

Il punteggio iniziale di 62.8 a quello attuale di 81.5, confermando un

punteggio superiore la soglia di 80 punti considerati necessari affinché

un’organizzazione possa considerarsi creatrice, e non distruttrice, di

valore per la comunità.

Un bel risultato, non solo in confronto alla media delle società benefit

Italiane ma anche rispetto alla volontà di tradurre i principi della

sostenibilità in azioni concrete.
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SDGS ACTION MANAGER
 

Grazie ad un preliminare utilizzo del nuovo tool “Sdg Action

Manager” sviluppato da B Lab con il Global Compact delle

Nazioni Unite, seguito da un’analisi più puntuale e

maggiormente contestualizzata alla realtà aziendale di

Ventitrenta, sono stati identificati gli Obiettivi di Sviluppo

Sostenibile ai quali la società contribuisce positivamente al

raggiungimento.

Attività consulenza di sostenibilità (sviluppo di metodi e condivisione

per una crescita sostenibile)

Corso sistemi di gestione qualità, ambiente e sicurezza ai dipendenti

Progetto smart working che tenga conto del bilanciamento vita

lavorativa vita privata

Trasformare contratto apprendistato a tempo indeterminato 

Partecipazione a incontri e seminari per la condivisione di strumenti e

concetti sullo sviluppo sostenibile

Organizzare webinar gratuiti soprattutto per le PMI

Uffici eco-friendly

Acquisto di pc rigenerati per i nostri uffici

Scelta fornitori locali, con sede a Roma

Conduct sustainability reporting 

Privacy (e feedback) per la soddisfazione del cliente e la sicurezza dei

dati condivisi

Borracce e cialde compostabili



RISULTATI 2020
La seguente tabella riprende gli obiettivi posti nel 2020, evidenziando quelli raggiunti (✔) e quelli mancati (x) perché ritenuti non

prioritari durante l’anno trascorso. In un’ottica di “comply or explain” qualora l’obiettivo non sia stato raggiunto sono descritte

brevemente le motivazioni di tale mancato raggiungimento. 

Il periodo di assestamento vissuto nell’anno 2020 ha permesso di accrescere la consapevolezza dei reali impatti e di definire obiettivi

specifici e azioni mirate a concretizzare il reale impegno a migliorare le performance di sostenibilità.
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PROSSIMI PASSI

Conformemente a quanto richiesto

dall’art. 382 della L. 208/2015, all’interno

di questo paragrafo sono descritti gli

obiettivi di bene comune che Ventitrenta

si prefigge di raggiungere per l’anno 2022.

01.

Organizzazione di raccolta di informazioni dagli stakeholder

attraverso sondaggi

Predisposizione di una job description delle mansioni di tutti i

lavoratori

Formalizzazione di una Company Culture in un documento da

condividere con gli stakeholder. 

Distribuzione a tutto il personale e i collaboratori di un Employee

handbook contenente i nostri valori e procedure comportamentali

utili durante il lavoro.

Comunicazione aziendale in merito alla struttura proprietaria, alle

remunerazioni ed al controllo effettivo dell’azienda

Governance 

02. Clienti 

Organizzazione di webinar gratuiti, soprattutto per la PMI per la

condivisione di strumenti di sostenibilità di impresa 



PROSSIMI PASSI

Conformemente a quanto richiesto

dall’art. 382 della L. 208/2015, all’interno

di questo paragrafo sono descritti gli

obiettivi di bene comune che Ventitrenta

si prefigge di raggiungere per l’anno 2022.

03.

Modalità di Smart Working ove necessario e tenendo conto del

bilanciamento effettivo della vita lavorativa con quella privata

Organizzazione di Momenti di condivisione di temi aziendali e

raccolta feedback. L’obiettivo è quello di migliorare la coesione

aziendale e favorire lo sviluppo del personale. 

Progettazione per i dipendenti di un piano formativo riguardo

tematiche attuali ed innovative anche relative alla sostenibilità.

Lavoratori

04. Comunità 

Partecipazione gratuita a seminari o incontri per la condivisione di

strumenti di sostenibilità e di concetti di sviluppo sostenibile

Strutturazione di sconti su servizi per gruppi specifici di persone che

si trovano in condizioni svantaggiate

Avvieremo ulteriori collaborazioni con enti del terzo settore,

scegliendoli attraverso un’attenta fase di analisi basata su principi

socio-ambientali. L’obiettivo per il 2021 è quello di contribuire ad

ampliare l’impatto positivo che generano, condividendo le nostre

conoscenze ed il nostro know-how.
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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 2020 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. 


