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La relazione di impatto, redatta per la prima volta dalla Società
Benefit Duc in Altum S.r.l. è di fatto un breve racconto di quanto fatto
nei 6 mesi di esercizio che vanno da luglio a dicembre 2021 ed una
dichiarazione di obiettivi per l’anno 2022.

Dal prossimo anno questo documento assumerà sempre di più
un’importanza strategica all’interno delle nostre attività, al pari del
bilancio economico. 

Il nostro statuto di Società Benefit ci indica ambiti ben precisi
all’interno dei quali siamo chiamati a generare valore positivo con il
nostro lavoro per le persone e per l’ambiente, operando in maniera
responsabile, sostenibile e trasparente. 

In questo momento anche noi come tutte le aziende for profit
dobbiamo interrogarci a perseguire obiettivi di lungo periodo e
contribuire a creare valore nei tre ambiti: Persone, Pianeta, Profitti. 

Come società di consulenza aziendale vogliamo essere parte attiva
di questa nuovo modello e pensiamo che il nostro ruolo sia di
accompagnare le aziende in questo percorso e continuare a fare in
modo eccellente il nostro lavoro. 



I percorsi consulenziali e progetti formativi che offriamo sono volti
ad aumentare i risultati e l’impatto positivo dei nostri clienti anche e
soprattutto attraverso approcci di lungo periodo – trattasi di percorsi
di pianificazione strategica - che garantiscano la soddisfazione di
tutti i loro stakeholder, attraverso: 
-      modelli di passaggio generazionale, 
-      progetti di Welfare e di benessere organizzativo, 
-      progetti di trasformazione digitale, 

che evidenziano non solo la crescita economica e l’efficienza delle
risorse ma anche gli impatti sociali ed ambientali, l’attenzione ai temi
di genere ed alle tanto importanti competenze relazionali (Soft Skill). 

È bello dare notizia che i soci della società si impegnano ogni anno a
dedicare molte ore del proprio tempo al volontariato e all’attività
formativa e consulenziale pro-bono ad organizzazioni No profit.



La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, in qualità di
Società Benefit si impegna ad operare in modo responsabile,
sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori,
ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri
portatori di interesse. 

Alcune delle attività che costituiscono l'oggetto sociale sono:

- affiancamento e guida strategica e operativa a soggetti pubblici e
privati, progettazione e implementazione di percorsi di innovazione e
pianificazione strategica;

- training, coaching ed implementazione di Learning Organization;

- sviluppo di idee e progetti imprenditoriali ispirati da obiettivi di
innovazione strategica e attività di progettazione guidate da principi
di sostenibilità;

- realizzazione di prodotti e servizi che consentano alle imprese ed
organizzazioni clienti di attivare processi di Benessere Organizzativo e
dare un contributo alla realizzazione del Bene Comune.

Tutte le sue attività mirano a creare un beneficio inteso come un
“impatto positivo” sulle persone con cui interagisce, sulla società e
sull'ambiente di cui è parte.

Obiettivi da statuto



La società, a nominato il suo legale rappresentante quale soggetto
responsabile del perseguimento delle finalità di beneficio comune di
cui all'art. 2 dello statuto e gli ha affidato funzioni e i compiti.

La DUC IN ALTUM SRL è diventata Società Benefit a fine giugno del
2021 ma ha già intrapreso alcune attività di beneficio comune:

- Abbiamo ridefinito la Mission aziendale in coerenza con il nostro
essere Società Benefit

- Abbiamo preparato e sviluppato il materiale divulgativo per
l’ingaggio di potenziali clienti interessati al percorso Società Benefit
e/o B CORP certificate

-  Abbiamo effettuato la valutazione di impatto iniziale del nostro
percorso come società Benefit attraverso il B Impact Assessment
(BIA).

Il percorso



Con questa profonda motivazione abbiamo organizzato in puglia il
primo B NEW DEAL.
Una giornata particolare, un meeting diverso dagli altri, dove si
respirava aria di consapevolezza e di futuro. 
Venerdì 8 ottobre 202, trenta persone tra imprenditori e manager si
sono incontrati a Masseria Chinunno, Altamura (BA), per affrontare
la sfida che oggi è richiesta alle nostre aziende: quella della
sostenibilità. 
 E per interrogarsi su come, ciascuna nel suo ambito di riferimento,
possa diventare la migliore “per” il mondo.
Al link qui di seguito si può guardare il video della giornata e leggere
l’intero racconto.

Usare il Business come
Forza Positiva

https://www.ducinaltum.it/b-new-deal-2021/
https://www.ducinaltum.it/b-new-deal-2021/


Qui ci piace solo ricordare la presenza di Daniel Truran, BCorp
Ambassador del BLab Europe, l’organismo europeo che fa crescere il
movimento delle BCorp nel mondo.

Come potrai leggere la giornata è stata organizzata da un gruppo di
consulenti che hanno affiancato l’amministratore unico, Roberto
Lorusso, ed hanno dato vita ad una divisione aziendale chiamata B
CONS. Cioè consulenti Benefit.

In particolare i B CONS hanno progettato una propria metodologia
che si sviluppa in 6 fasi e che serve per accompagnare altre imprese
a diventare Società Benefit.

Usare il Business come
Forza Positiva



Come indicato dalla legge, la valutazione dell’impatto ha riguardato
le seguenti aree di misurazione ed ottenuto il seguente risultato:

Governance   10.6                                                         
Valutazione del 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    19.8
Valutazione delle 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.

BIA Benefit Impact Assessment



Comunità   9.6
Valutazione delle 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, e ogni azione di supporto allo
sviluppo locale e della propria catena di fornitura.

Ambiente    2.4
Valutazione degli 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.

Clienti   6.9
Valutazione del valore che la società crea per i clienti diretti e i
consumatori in termini di garanzia e assicurazione della qualità di
prodotti e servizi, privacy dei dati, sicurezza dei dati e altro ancora.

BIA Benefit Impact Assessment



Ci impegniamo a diffondere il modello benefit inserito nella
nostra mission aziendale di attraverso il nostro sito e altri
mezzi di diffusione web.
Evidenzieremo costantemente, nella relazione con i nostri
clienti, le caratteristiche del modello Benefit di Join Group. 
Continueremo la pubblicazione di interviste sul nostro
podcast IMPATO POSITIVO.

 Formulazioni di almeno 2 proposte di modello di Società
Benefit a clienti potenziali. 
Sviluppo del modello di Società Benefit per almeno 2 clienti
attuali. 
Proposta di adozione del modello di B Corp ad almeno 1
cliente attuale.

Sviluppare collaborazioni in ottica Benefit con almeno 1
organizzazione No Profit

1. Promozione e diffusione del modello Benefit 

2. Introduzione prodotti e servizi Benefit 

3. Collaborazioni con associazioni no profit 

Obiettivi 2022



Organizzare almeno 120 ore per la formazione e la condivisione
del modello Benefit e del modello delle virtù aziendali attraverso
meeting, convegni e sessioni di approfondimento e
apprendimento.
Effettuare l’Assessment del modello benefit in ottica B Corp con
l’obiettivo di migliorare lo score complessivo ottenuto nel 2021.
Effettuare con il gruppo dei B CONS insieme al Politecnico di Bari
(già partner del B NEW DEAL) un percorso formativo per
imprenditori e manager e la creazione di una prima community
che possa influenzare il patrimonio di imprese della Puglia. 

4. Felicità e coinvolgimento soci, collaboratori e partner

Attraverso l’esempio di queste prime imprese della community
vogliamo fare in modo che tutto ciò che oggi è riconosciuto come
straordinario diventi il modo normale di agire di tutti.

Valenzano 24 gennaio 2022

Obiettivi 2022


