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“La crisi (economica, sociale o sanitaria) è una catastrofe! 

Cambia il mondo e scuote le coscienze, ma ci rende anche flessibili e resilienti”

Roberto Frisina, Presidente e Co-Founder di Frieco Società Benefit Srl
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Qual’è il problema
L’ aumento della popolazione a livello mondiale, lo sfruttamento indiscriminato delle risorse 
naturali presenti nel pianeta e la bassa o a volte inesistente etica ambientale sono solo una 
parte delle cause alla base del Riscaldamento Globale. Anche i rifiuti (lungo tutta la filiera) 
contribuiscono in modo massiccio al grave fenomeno dell’aumento di temperatura. In Italia 
produciamo 30 mil/ton di rifiuti all’anno (500 kg a persona), il 59% è inorganico composto 
per lo più da imballaggi in plastica,vetro o metalli ciò comporta rilevanti difficoltà 
organizzative e logistiche come ad esempio l’eccessivo ingombro, la difficile gestione per il 
riciclo. (Fonte:ISPRA)

Il 56%, dei rifiuti annui poi, finisce in discarica o incenerito elevando così i valori di polveri 
sottili e delle emissioni di gas serra che sono tra le cause dei cambiamenti climatici che stiamo
assistendo. (Fonte:ISPRA). Non trascurabile inoltre il costo economico in capo al sistema 
sanitario Nazionale riferito all’inquinamento che incide per il 4% del PIL (97 Miliardi di 
Dollari, Fonte: OMS).

Un’ulteriore necessità è la carenza di impianti di trattamento dei rifiuti , infatti è ormai 
pubblicamente noto che sono “numericamente insufficienti e concentrati tutti al nord, 
costringendo il nostro Paese a continui viaggi dei rifiuti tra le regioni (con camion che 
producono inquinamento e gas serra) ed a ricorrere in maniera eccessiva allo smaltimento in 
discarica. Senza una decisa inversione di tendenza, sarà impossibile raggiungere i target Ue, 
che prevedono sul totale dei rifiuti raccolti, entro 15 anni, il raggiungimento del 65% di 
riciclaggio effettivo e un utilizzo della discarica per una quota inferiore al 10%. “ (fonte 
ANSA 26/11/2020)

Nell’ultimo anno poi la pandemia Covid-19 ha sconvolto il modo intero, generando “nuovi” 
problemi a cui dare una soluzione, oltre ovviamente la prioritaria lotta per sconfiggere il virus,
più pertinente al presente documento è il tema specifico dello smaltimento in sicurezza e 
sostenibile dei DPI nei seguenti casi: 1) per lo smaltimento dei DPI (come ad esempio guanti 
e mascherine) di provenienza “urbana”, che ad oggi, su raccomandazione del ISS in deroga 
alle normali regole poiché trattasi di rifiuti speciali e pericolosi, vengono raccolti  invece 
nell’indifferenziata seguendo le indicazioni di  “avvolgere questi rifiuti in due o tre sacchetti, 
per essere sicuri che niente fuoriesca, e chiuderli bene. Per chiudere il sacchetto è bene usare
dei guanti monouso, che poi andranno in un altro sacchetto che andrà sempre nella raccolta 
indifferenziata”; 2) per lo smaltimento dei rifiuti di provenienza “sanitaria” che presentano un
fattore di biorischio altissimo: camici, occhiali e altri presidi di protezione usa e getta degli 
operatori che lavorano a stretto contatto con i malati più infettivi; rifiuti biologici, garze, 
fluidi, sangue infetto, medicinali usati e così via.
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Una massa di rifiuti ad alto rischio che spesso finisce in discarica o viene destinata agli 
inceneritori e che negli ultimi tempi purtroppo anche abbandonati in strada generando effetti  
molto dannosi per l’ambiente. Si tratta, infatti, di materiali molto resistenti “che potrebbero 
durare nell’ambiente decine di anni come accade per le buste di plastica più spesse o i flaconi 
di liquidi più resistenti”.

Al momento, secondo i calcoli più attendibili le mascherine da smaltire sono attorni ai 4 
milioni al giorno, ma la situazione potrebbe cambiare in modo radicale quando sarà chiusa 
completamente la Fase 1 e si tornerà, con gradualità, alla vita normale. A quel punto è previsto
uno smaltimento quotidiano di circa 20 milioni di mascherine, e toccherà al ministero 
dell’Ambiente prendere una decisione definitiva per la classificazione di questo tipo di rifiuto.
Secondo alcuni esperti della catena dello smaltimento, le mascherine e i guanti andrebbero 
classificati come rifiuti tossici. Con lo stesso codice (15.02.02*) di assorbenti, filtri dell’olio, 
stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose. Se così fosse, non ci sarebbe
neanche la capienza per contenerli negli attuali impianti destinati a questo tipo di scarti.

Chi siamo
Il 05/11/2018 si costituisce la società a responsabilità limitata con la denominazione 
"FRIECO SOCIETA' BENEFIT S.R.L. che ha per oggetto le seguenti attività:

- la costruzione, la progettazione e la realizzazione di macchinari ad alto contenuto 
tecnologico. La società potrà sviluppare tutti i progetti industriali legati alle proprie 
innovazioni di prodotto e di progetto, legati alla loro ingegnerizzazione, produzione, logistica 
e commercializzazione ed a tutti i servizi ad essi collegati.

In qualità di Società Benefit, ai sensi e per gli effetti della legge 28 dicembre 2015, articolo 
unico, commi 376-384 (di cui in avanti legge di stabilità 2016), la società intende perseguire 
una o più finalità di beneficio comune e operare 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. 

La società privilegia la realizzazione di progetti di beneficio comune legati all’ambiente, 
all’igiene urbana, alla ottimizzazione di processi e lavorazioni di rifiuti. La società potrà 
gestire, qualora ve ne siano lo condizioni di legge, processi interi o parziali di lavorazione del
rifiuto, dalla sua riduzione volumetrica, al trasporto, allo stoccaggio, alla lavorazione e/o 
trasformazione, fino al suo riutilizzo e sua eventuale commercializzazione. 

A seguito della costituzione e dopo aver quindi identificato le fondamenta della Società, dopo 
alcuni mesi è stato possibile iscrivere Camera di Commercio nella sezione speciale, ai sensi 
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dell'art. 25, comma 2, del d.l. 179/2012, come convertito con l. 221/2012, s.m.i, quale "start-
up innovativa", in quanto è presente la tecnologia fondante brevettata già nel lontano 2014 
“Apparecchio per triturare recipienti di plastica, cartone, alluminio, vetro e simili”.  

La forza positiva del business
Fin dalla nascita della nostra “impresa” ci siamo identificati nei valori che vuole trasmettere 
l’essere una Società Benefit (SB), ovvero una evoluzione del concetto stesso di azienda.

Mentre le società tradizionali esistono con l’unico scopo di distribuire dividendi agli 
azionisti, le società benefit sono espressione di un paradigma più evoluto: integrano nel 
proprio oggetto sociale, oltre agli obiettivi di profitto, lo scopo di avere un impatto positivo 
sulla società e sulla biosfera. 

Non si tratta di Imprese Sociali o di una evoluzione del non profit, ma di una trasformazione 
positiva dei modelli dominanti di impresa a scopo di lucro, per renderli più adeguati alle sfide
e alle opportunità dei mercati del XXI secolo. Dal gennaio 2016 l’Italia ha introdotto, prima 
in Europa e prima al mondo fuori dagli USA, la Società Benefit per consentire a imprenditori,
manager, azionisti e investitori di proteggere la missione dell’azienda e distinguersi sul 
mercato rispetto a tutte le altre forme societarie attraverso una forma giuridica virtuosa e 
innovativa. 

Le 3 caratteristiche fondamentali sono:

1) Dichiarare nell’oggetto sociale “lo scopo” dell’azienda.

2) Tenere al centro del modello di business “la responsabilità sociale”, delle proprie azioni e 
l’impatto delle stesse sulla società e l’ambiente.

3) Misurare e comunicare con “trasparenza” annualmente i risultati conseguiti, i loro 
progressi e gli impegni futuri.

In allegato al bilancio d’esercizio ogni anno ci sarà la relazione d’impatto che le Società 
Benefit sono tenute a redigere per adempiere alle caratteristiche fondamentali prima 
menzionate.
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Finalità Specifiche e Proposta di Valore
Nel presente capitolo e nei successivi, andremo ad illustrare le attività specifiche necessarie e 
gli obiettivi nelle diverse aree di intervento per raggiungere “lo scopo”.

FRIECO nasce per ottimizzare la gestione ed il riciclo dei rifiuti offrendo un modello più 
sostenibile sul piano economico, sociale, ambientale attraverso:   

L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA:

 Apparecchiatura Trita Rifiuti per Inorganico che riduce alla fonte il volume di tutti i 
materiali di scarto inorganici  prodotti da attività commerciali ed in futuro da utenze 
domestiche.

 Nuovo processo sostenibile in ottica di economia circolare ovvero locali idonei al 
ritiro gestione e riciclaggio dei materiali di scarto al fine di ottenere nuovi oggetti dal 
valore maggiore.

L’INNOVAZIONE SOCIALE :

 Sviluppo Economico: per tutti gli attori presenti nell’area di intervento dell’HUB 
(Clienti, Enti locali e Comunità locale); 

 Riduzione dell’Inquinamento: atmosferico, idrico e del suolo dato dal nuovo approccio
gestionale più efficiente e sostenibile, capace di integrare tutta la filiera del riciclo; 

 Economia Circolare: il nuovo processo utilizzato ha come scopo ultimo la 
rigenerazione dei materiali triturati in nuovi prodotti e oggetti da immettere 
nuovamente sul mercato. 

Per raggiungere tali traguardi abbiamo iniziato un percorso di costante Ricerca e Sviluppo 
utile a rendere la nostra Innovazione tecnologica fruibile dal mercato ma soprattutto al fine di 
ottenere un’Innovazione Sociale.

Nell’ultimo anno poi in parallelo Frieco ha sviluppato un nuovo progetto “FENICE” relativo
al settore sanitario coerente con le sfide/emergenze sorte a causa della pandemia da Covid19. 
FENICE vuole raccogliere in modo differenziato le mascherine usa e getta per poi riciclarle
creando nuovi prodotti.
Per attuare questo obiettivo, la Start up Innovativa Frieco Società Benefit srl che possiede le
competenze e le tecnologie idonee, agirà con due azioni consecutive: 
1) Per agevolare e sensibilizzare il nuovo approccio, fornirà appositi contenitori consegnati in
luoghi prestabiliti per poi raccoglierli ed avviali a riciclo tramite un impianto locale di piccole
dimensioni capace di creare nuovi prodotti utili alla comunità locale.

Pag.7 di 17



2) Per migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’azione implementerà una nuova tecnologia dal
nome “Sanitrix” capace di eseguire contemporaneamente, nel luogo dove vengono prodotti i
DPI, la riduzione del volume tramite triturazione ma anche la sanificazione degli stessi per
essere comunque poi avviati a riciclo nei centri localizzati di piccole dimensioni. 
Grazie a questo approccio sarà possibile attenuare o diminuire: 
1) i rifiuti indifferenziati,
2) il fenomeno del litterig che genera inquinamento ambientale,
3) il potenziale contagio dei DPI .
L’idea è quella intercettare il rifiuto alla fonte, ridurre il volume e sanificarlo fornendo un 
servizio che li raccoglie e li trasforma in Materia Prima Seconda per creare nuovi prodotti. 
Frieco è una startup Deep Tech nei settori di mercato: 
- Circular Economy: efficienza e riciclo al fine di reinserire nell'economia le risorse.
- Health and quality of life: da un lato Fenice e Sanitrix riducono il rischio di contagio, 
dall’altra includendo Ecotrix e la filiera di riciclo locale riducono l’inquinamento migliorando
la salute.   
- Smart Logistic/Mobility/Smart Building: lavorando sul servizio essenziale di raccolta rifiuti 
migliora le performance e l’efficienza delle attività riducendo anche il rischio di compliance e 
di privacy;
- Data analysis/AI/Blockchain: creando un sistema IoT/Smart Object, sarà possibile rilevare i 
dati utili riferiti alla quantità di rifiuti prodotti e la loro geo-referenza. Usando un sistema di 
identificazione (tag/qr code, etc..) sul cestino di raccolta, posto all’interno della macchina 
Ecoitrix, sarà possibile tracciare lo stoccaggio, lo spostamento ed il deposito/trattamento 
finale dei rifiuti, incrementando la mole di dati utili in chiave di prevenzione generando così 
modelli predittivi.
Tale piattaforma sarà accessibile in modi differenti ad i vari portatori di interesse, quindi 
capace di “notarizzare” e centralizzare i dati e poterli elaborare, oltre ad una serie di 
meccanismi ”premianti” capaci di valorizzare gli asset.

Governance
“Lo Scopo”, dichiarato in modo indelebile nell’art. 2) dello Statuto, nell’oggetto sociale e 
riportato al capitolo Chi siamo, indica le finalità che la Frieco vuole perseguire per il 
raggiungimento del beneficio comune. 

Crediamo profondamente nell’etica, nella trasparenza e responsabilità di ciò che vogliamo 
realizzare con la nostra iniziativa in un settore, quello dei rifiuti, in cui sono presenti molte 
criticità proprio in merito ai valori su menzionati.
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Azioni del 2020:

 (Obiettivo anno precedente: Miglioramento nell’esposizione sotto l’aspetto 
comunicativo della Relazione d’impatto):

◦ Con la presente relazione si crediamo di aver semplificato la comprensione dello 
stesso. 

 (Obiettivo anno precedente: Nuovo stile ed impostazione grafica del sito web per poter
coinvolgere gli stakeholder):

◦ Grazie al bando FactorYmpresa Turismo – Change promosso da Invitalia e 
MIBAC  da noi vinto lo scorso dicembre 2019 con in palio un sostegno a fondo 
perduto di 10.000 € ricevuti a Febbraio 2020, abbiamo effettuato delle attività di 
miglioramento, mediante terzi fornitori, sul sito internet tramite  l’elaborazione 
dell’interfaccia grafica relativo al design per il restyling full responsive del portale 
con Adobe XD e nuovi assets grafici elaborati nel progetto, con la creazione 
mockup versione desktop, studio e design interfaccia utente, design icone e 
creazione nuovo icon set, creazione mockup versione tablet,creazione mockup 
versione mobile. Questa attività è stata creata appunto su un interfaccia Adobe XD,
inserita successivamente online al seguente link https://www.frieco.it/. 

 (Obiettivo anno precedente: Incremento delle pubblicazioni sul blog aziendale minimo
6 articoli anno):

◦ Realizzati n. 9 articoli visualizzabili nella nostra area blog al seguente link 
https://www.frieco.it/blog/ 

 (Obiettivo anno precedente: Incremento delle pubblicazioni sulle piattaforme social 
network minimo 3 articoli mese):

◦ Piattaforma Linkedin pagina post al seguente link abbiamo tenuto ritmo dai 3 ai 5 
post al mese https://www.linkedin.com/company/friecobenefit/posts/?
feedView=all&viewAsMember=true 

Piattaforma Facebook pagina post al seguente link abbiamo tenuto ritmo dai 3 ai 5 
post al mese https://www.facebook.com/FriecoBenefit/ 

Target 2021:

 Mantenimento della cura di esposizione della Relazione d’impatto;
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 Nuove modalità di comunicazione e coinvolgimento degli stakeholder;

 Mantenimento o miglioramento delle pubblicazioni sul blog aziendale minimo 6 
articoli anno;

 Mantenimento o miglioramento delle pubblicazioni sulle piattaforme social network 
minimo 3 articoli mese;

 Iscrizione aziendale ad Instagram in modo da abbracciare un più ampio pubblico; 

 Rendere sicura la navigazione sul sito web eseguendo l’upgrade https. 

Ambiente
E’ il secondo pilastro dello scopo sociale, le azioni presenti in questa sezione rappresentano 
l’impegno in termini di Ricerca e Sviluppo, Tecnologie e Servizi che sviluppiamo e che 
andremo a sviluppare al fine di proteggere l’ambiente ed incrementare la sostenibilità con 
particolare attenzione al settore rifiuti.

Azioni del 2020: 

 (Obiettivo anno precedente: Ricerca localizzazione ideale per lo sviluppo de modello 
di business minimo 1 area nazionale):

◦ Dopo aver fatto le prime ricerche nell’area di Torino ed aver comunque riscosso un
buon ritorno in termini di interesse, risulta evidente come la localizzazione ideale 
per sviluppare il pilota sia una area favorevole alle innovazioni, anche in termini di
investimenti, quini la scelta è ricaduta su Milano, la quale risulta indubbiamente un
ottimo palcoscenico a livello internazionale. Prova della saggia scelta è stato il 
fatto che il primo bando presentato in quell’area ha suscitato immediato interesse 
tanto che il progetto “Frieco HUB Milano” è risultato ammesso e quindi 
beneficiario nell’ambito dell’avviso pubblico FABRIQ QUARTO 2019 (Comune 
di Milano rivolta alle imprese che guardano alla periferia come luogo di 
sperimentazione per progetti di innovazione ad impatto sociale. 
http://www.fabriq.eu/i-vincitori-di-fabriq-quarto-2019/ ). 

 (Obiettivo anno precedente: Ricerca degli early adopter per testare il servizio 
[macchinari + servizio ritiro + assistenza] minimo 30 attività):

◦ Questo obiettivo in parte è stato realizzato focalizzando l’attenzione in una 
predefinita area geografica, ovvero città di Milano, più precisamente l’area Nord 
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verso clientela tipo HoReCa. In buona parte la parzialità della riuscita 
dell’obiettivo stesso è dovuta alla grave pandemia Covid 19 che ovviamente ha 
bloccato molti sviluppi in quanto le restrizioni e le chiusure forzate hanno 
pressoché azzerato il lavoro per tali categorie di attività.   

 (Obiettivo anno precedente: Definizione del processo di riciclo interno degli HUB 
compreso delle attrezzature necessarie alla trasformazione da rifiuto a MPS):

◦ In linea teorica è sempre più chiaro il nuovo processo tecnologico e le attrezzature 
necessarie nei diversi HUB di riciclo, per i quali è in corso lo sviluppo progettuale.

 (Obiettivo anno precedente: Definizione dei prodotti da riciclo da realizzare minimo 
2):

◦ Importante è la definizione dei prodotti da riciclo in quanto permettono di 
valorizzare maggiormente la filiera, ci sono diverse ipotesi al vaglio. 

 (Obiettivo anno precedente: Definizione dei KPI per la valutazione dell’impatto del 
modello di business):

◦ Di seguito i principali indicatori qualitativi Individuati:

▪ Output Metrics:

 Attività che acquistano la macchina e quindi il servizio. [q.tà];

 Materiale inorganico trasportato e processato [Kg];

 Ricavi generati dalla vendita dei rifiuti [€]; 

 Spazio risparmiato/ridotto utile ad altre attività [m3];

▪ Outcome Metrics: 

 Miglioramento igiene Urbana [%]; 

 Miglioramento Inquinamento acustico [%]; 

 Riduzione emissioni CO2 [%]; 

 Miglioramento condizioni Sanitarie [%];

 Miglioramento economico Cliente [%]; 

 Riduzione della spesa pubblica [€]. 
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Target 2021:

 Ricerca fondi ed avvio fasi autorizzative necessarie alla gestione dei rifiuti;

 Proseguimento attività propedeutiche allo sviluppo del progetto pilota su Milano;

 Ricerca e Sviluppo progetti a sostegno della pandemia in corso settore Sanitario;

Comunità
E’ il terzo pilastro dello scopo sociale, con il quale Frieco mira al benessere economico e 
sociale delle comunità in cui opera con un innovativo modello di business sostenibile sia sotto
l’aspetto economico che quello ambientale tenendo in considerazione la comunità esterna in 
cui questa opera, affrontando  i temi della diversità e l’inclusione, creando lavoro e 
coinvolgimento civico.

Azioni del 2020:

 (Obiettivo anno precedente:Intraprendere partneship con portatori di interesse nella 
zona di realizzo del progetto pilota, come ad esempio con associazioni di quartiere, 
ambientaliste ed associazioni di categoria minimo 3) e (Intraprendere relazioni con gli 
enti locali presenti nella zona di realizzo del progetto pilota minimo 1) e (Promuovere 
attraverso progetti specifici anche in collaborazione con enti o associazioni i temi 
dell’eco-sostenibilità minimo 1.):

◦ Tutti gli obiettivi si possono intendere realizzato in quanto abbiamo stretto contatti 
ed avviato lavori con diverse realtà del territorio anche grazie al supporto 
dell’accompagnamento presente nell’ambito del Bando Fabriq Quarto 2019, in 
primis con il Comune di Milano stesso in particolare con l’area Smart City, poi con
Worldrise ONLUS, Repubblica del Design, Bovisattiva, Associazione Isola, Ibrida,
Coffera, SkateparkItaly, P&S Legal. 

Inoltre da notare le seguenti attività:

 Vincitori Bando SI4.0 2020 Sviluppo di soluzioni innovative digitali in risposta 
all’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia di COVID-19 e che incentivino modelli di
sviluppo produttivo green driven orientati alla qualità e alla sostenibilità tramite 
prodotti/servizi con minori impatti ambientali e sociali, promosso da Regione 
Lombardia e unioncamere Lombardi http://www.digitalexperiencenter.it/?q=bando-
SI4.0-2020;

Pag.12 di 17

http://www.digitalexperiencenter.it/?q=bando-SI4.0-2020
http://www.digitalexperiencenter.it/?q=bando-SI4.0-2020


 Siamo stati individuati tra le top della call Sodalitas for Future, come progetto 
imprenditoriale sostenibile in cui ci verrà attribuito il marchio 'Sodalitas Call for 
Future', che ne valorizzerà la capacità di contribuire come azione d’impresa a costruire
un futuro sostenibile linea con l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. 
https://callforfuture.ideatre60.it/

 Vincitore per la categoria SuperCLEANTECK della quinta edizione di MCE 4x4, 
promossa da Assolombarda e Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi 
https://mce4x4.mobilityconference.it/startup/

Target 2021:

 Proseguire la ricerca di partneship con portatori di interesse nella zona di realizzo del 
progetto pilota;

 Proseguire con la promozione e sensibilizzazione attraverso progetti specifici i temi 
dell’eco-sostenibilità. 

Clienti
E’ il quarto pilastro dello scopo sociale, tasselli fondamentali per lo sviluppo del modello di 
business per la visione di Frieco, infatti tutti i servizi e prodotti sono sempre progettati e 
realizzati tenendo al centro il Cliente.

Anche lungo il flusso della pipeline di vendita e del servizio di  assistenza è importante 
l’attenzione al cliente, considerando: un marketing etico e positivo, la sicurezza delle 
attrezzature fornite, dei dati e della privacy.

Azioni del 2020:

 (Obiettivo anno precedente: Company profile con i criteri indicati ad inizio capitolo 
[minimo 1] e Pieghevole tre ante con i criteri indicati ad inizio capitolo [minimo 1] e 
(Stesura della documentazione, con probabile apporto di consulente, necessaria alla 
Marcatura CE di almeno 1 attrezzature di nuova concezione) e (Adeguamento delle 
procedure e degli adempimenti necessari a garantire la sicurezza dei dati e della 
privacy on line ed off line):
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◦ Realizzati grazie al contributo FactorYmpresa Turismo – Change  Direzione Turismo 

del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo MiBACT e gestito da 
INVITALIA | L'Agenzia per lo Sviluppo;

Inoltre da notare le seguenti attività:

 Top 10 Call 4 Startup organizzata da CEETRUS in collaborazione con PoliHub 
diffusione di nuovi progetti imprenditoriali che rendano i centri commerciali luoghi di 
vita sostenibili e smart https://ceetrus4innovation.it/it/ - 
h  ttps://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6681989074980524032/   

 Start-up & Scale-up Innovation 2020 Fiera Internazionale Ecomondo Rimini 
organizzata da Italian Exhibition Group SpA, promossa in collaborazione con ICE ed 
ha come Main Partner, ART-ER (Attrattività Ricerca Territorio), Società Consortile 
dell’Emilia-Romagna. https://www.ecomondo.com/settori/progetti-speciali/start-up

 Vincitore Innovation Challenge #1 by Le Village CA Parma. 
https://www.linkedin.com/posts/le-village-by-ca-parma_startup-challenge-
levillagebyca-activity-6725041606119960576-O-0t/

Target 2020:

 Sviluppo di un’offerta chiara e trasparente idonea a supportare il cliente al 
raggiungimento degli obiettivi di riduzione costi;

 Sviluppo di un’offerta chiara e trasparente idonea a supportare il cliente al 
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità;

 Sviluppo di un servizio gratuito chiaro e trasparente utile a fornire primarie 
informazioni economiche; 

 Divulgazione e sensibilizzazione di quanto sia importante un comportamento 
consapevole e rispettoso dell’ambiente.
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Misura dell’impatto
Per la misurazione dell’impatto abbiamo scelto il B Impact Assessment come protocollo di 

misurazione (http://bimpactassessment.net/). 

Il protocollo, attraverso una valutazione precisa delle diverse aree aziendali, permette di 

misurare l’impatto della società attraverso un numero su una scala di valori da 0-200 punti
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