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ABBIAMO SIGLATO IL NOSTRO IMPEGNO PER IL PROGRESSO
SOSTENIBILE DIVENTANDO SOCIETA' BENEFIT

Noi di Uomo & Ambiente srl Società Benefit, attraverso la trasformazione della forma giuridica
della nostra impresa, desideriamo esprimere il nostro impegno nel promuovere un paradigma
evoluto nel modo di fare impresa in cui la generazione di profitto possa coniugarsi alla
creazione di valore sotto forma di impatto positivo per la società e l’ambiente superando la
dicotomia fra “profit” e “non profit”.
In questa logica, intendiamo perseguire finalità di beneficio comune e operare in modo
responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e
ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.
Che cos’è una Società Benefit?
Una Società Benefit rappresenta un’impresa che, pur perseguendo finalità a scopo di lucro,
ha deciso di assumere nel proprio statuto sociale degli obblighi più elevati di scopo,
responsabilità e trasparenza:
scopo: una Società Benefit si impegna a creare un impatto positivo sulla società e la
biosfera, ovvero valore condiviso, oltre a generare profitto. Nell’ambito di una Società
Benefit la sostenibilità è parte integrante del suo business model anche per creare
condizioni favorevoli alla prosperità sociale ed ambientale.
responsabilità: una Società Benefit si impegna a valutare/considerare il proprio impatto
sulla società e l’ambiente al fine di creare valore sostenibile nel lungo periodo per tutti gli
stakeholder.
trasparenza: una Società Benefit è tenuta a comunicare annualmente e riportare secondo
standard di terze parti i risultati conseguiti, i progressi e gli impegni futuri verso il
raggiungimento di impatto sociale e ambientale su tutte le persone coinvolte dalle sue
attività e l’ambiente.

Alla base di ogni nostra azione c’è l’espressione dei nostri valori che
rappresentano l’elemento imprescindibile del nostro ”saper essere” prima
ancora che del ”saper fare”.
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Nello svolgimento delle nostre attività, noi di Uomo & Ambiente srl Società Benefit ci
impegniamo a non causare danno all'ambiente ed alla comunità, a ricercare e applicare le
modalità per arrivare a non prendere alcunché dai sistemi naturali ed a non sprecare nulla
con la visione di generare un beneficio netto per le persone e la biosfera.
Per questo assegniamo la massima priorità a investimenti in ricerca e innovazione, finalizzati
allo sviluppo continuo di know-how, alla individuazione di soluzioni sempre più efficaci, al
progresso in relazione alle principali sfide ambientali, sociali ed economiche del nostro
tempo.
L’impatto che una Società Benefit si impegna a produrre deve essere misurabile.
Ogni anno noi di Uomo & Ambiente srl Società Benefit misureremo il nostro contributo
elaborando una Relazione di Impatto, attraverso la quale daremo evidenza dei traguardi
raggiunti e stabiliremo la nostra roadmap di miglioramento annuale. Per misurare e
rendicontare in modo quantitativo e rigoroso l’impatto generale riportato nella Relazione
abbiamo scelto il Benefit Impact Assessment (BIA), un benchmark internazionale sviluppato
dall’ente non profit statunitense B Lab.
Confrontarci con questo standard ci consentirà di mappare l’impatto di Uomo & Ambiente srl
Società Benefit e disegnare un percorso di miglioramento organico, costante e coerente con
la nostra visione di progresso sostenibile.

La Direzione
Uomo & Ambiente srl Società Benefit

“La sostenibilità non è una delle opzioni, ma la sola che ci rimane. È tempo di
comprendere che solo le produzioni, i comportamenti, i consumi e le politiche
che hanno la sostenibilità ambientale, quella economica e quella socioculturale come quadro di riferimento devono avere cittadinanza sul pianeta.
Il resto va considerato nemico del bene comune.” Carlo Petrini

OGGI E NEL FUTURO
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