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1. Introduzione 

1.1 Le Società Benefit 

Le Società Benefit (SB) 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.  

Si tratta di una trasformazione positiva dei modelli di impresa dominanti a scopo di lucro, per renderli più 

adeguati alle sfide e alle opportunità dei mercati del XXI secolo.  

 

Gli Stati Uniti sono stati i pionieri nel 2010 nella costituzione di questa forma giuridica virtuosa ed innovativa 

(Benefit Corporation), seguiti dall’Italia, il primo paese Europeo e il secondo nel mondo.  
La disciplina delle società benefit è contenuta nella legge n.208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016) Art. 

1, Commi 376-384 ed è entrata in vigore a partire dal 01 gennaio 2016. 

 

Le Società Benefit si propongono di perseguire volontariamente, nell’esercizio dell’attività di impresa, anche 
una o più finalità di beneficio comune, con cui si intende il perseguimento di uno o più effetti positivi su 

persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori 

di interesse.   

Tali finalità devono essere perseguite in modo responsabile, sostenibile e trasparente e la loro gestione 

richiede ai manager il bilanciamento tra l’interesse dei soci e l’interesse della collettività.  
 

Una società Benefit sceglie di:  

• esplicitare nel proprio statuto lo scopo per il quale esiste e di bilanciare l’interesse degli azionisti 
con quello di tutti gli altri portatori di interesse; 

• misurare in maniera completa tutti i propri impatti e comunicarli con trasparenza attraverso una 

relazione d’impatto, che si integra con la tradizionale reportistica dell’azienda;  
• dotarsi di una governance che consenta di gestire l’azienda come una forma di rigenerazione della 

società e della biosfera.  

 

Il presente report si propone come obiettivo quello di adempiere all’obbligo di comunicazione trasparente: 

si tratta della relazione annuale di impatto 2021.  

 

Questa forma giuridica impegna le società ad introdurre anche una nuova figura all’interno dell’azienda: il 
responsabile dell’impatto, che si occuperà, insieme al management, di assicurare che la società, nello 

svolgere le proprie attività, punti anche ad avere un impatto positivo sulle persone, sulla società e 

sull’ambiente, e persegua gli scopi di beneficio dichiarati nel proprio statuto. 
Il Responsabile dell’impatto nominato in Saving CO2 è l’Ing. Magni Saverio, anche Titolare Unico.  

 

1.2 B Impact Assessment (BIA) 

Il B Impact Assessment (BIA) è un benchmark sviluppato dall’ente no - profit B Lab che permette di valutare, 

in modo quantitativo e rigoroso, l’impatto sociale ed ambientale generato dall’azienda. Risulta disponibile 
gratuitamente online in tutto il mondo.  

Il B Impact Assessment è lo strumento scelto da Saving CO2 al fine di valutare il proprio impatto sociale ed 

ambientale, così come riportato nel presente report.  

 

L’azienda che ottiene almeno 8o punti nel BIA può ottenere la certificazione B Corp.  
Uno dei principi fondamentali delle B Corp è l’interdipendenza, ovvero la corresponsabilità tra le B Corp, la 
responsabilità verso gli Stakeholders e verso le generazioni future. 
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2. L’azienda 

2.1. Premessa 

Il 30/11/2020 Saving CO2 ha deliberato la propria trasformazione in Società Benefit. Ha formalizzato 

all’interno del proprio Statuto e nel proprio oggetto sociale, il proposito di perseguire, oltre agli obiettivi di 

profitto, anche un impatto positivo sulla società e sulla biosfera.  

 

Saving CO2 presenta due diverse linee di business, una delle quali è strettamente connessa con le finalità 

delle società benefit: si propone di affiancare le aziende in un percorso verso la sostenibilità.  

Per questa ragione questa trasformazione è la naturale conseguenza dell’impegno aziendale concreto verso 

la sostenibilità, in primis ambientale e a seguire sociale.  

 

2.2. La Società 

Saving CO2 nasce nel 2016 per volontà del suo Amministratore Unico, Magni Saverio, con l’obiettivo di 
affiancare le aziende in un percorso verso la sostenibilità ambientale e sociale.  

A partire dal 2019 l’azienda decide di sviluppare una nuova linea di business, che si occupa della gestione di 

case ed appartamenti per vacanze nella provincia di Modena.  

Attualmente l’azienda dispone di due appartamenti in affitto (denominati Sant’Eufemia e Belle Arti), che 

concede per brevi periodi a turisti e non solo. Inoltre, ha acquistato direttamente un terzo immobile 

(denominato Pomposiana) in attesa di partire per l’attività ricettiva.  

 

In generale ed in linea con la qualifica di società benefit, Saving CO2 si propone di  

 Ridurre annualmente e gradualmente il proprio impatto sulla società e sulla biosfera attraverso 

azioni mirate per migliorarsi nel rispetto di lavoratori, clienti, comunità ed ambiente; 

 Ampliare il numero di aziende che accompagna in un percorso verso la sostenibilità. 

 

Nel 2021 l’azienda non aveva dipendenti: 
• le attività consulenziali sono state realizzate dall’Ing. Magni Saverio, anche Amministratore Unico  
• l’attività di affittacamere è stata realizzata in collaborazione con società esterne e/o tramite 

collaborazioni occasionali.  
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3. Rendicontazione dell’impatto 

3.1 B Impact Assessment 

Lo standard utilizzato dalla società per valutare il proprio impatto è il B Impact Assessment (BIA), già citato 

in precedenza. 

Il Bia è un questionario di autovalutazione, che permette alle aziende di valutare il proprio impatto su diversi 

stakeholders, focalizzandosi su cinque aree di analisi: Corporate Governance; Lavoratori; Comunità; Clienti; 

Ambiente.  

3.2 I risultati di Saving Co2 

Conoscere l’impatto economico, sociale ed ambientale generato nello svolgimento delle proprie attività è il 
punto di partenza per osservare la situazione in essere, valutando di conseguenza le azioni migliorative da 

mettere in atto.   

Nel questionario di autovalutazione BIA, Saving Co2 ha raggiunto 25,8 punti su 200, suddivisi come nella 

seguente tabella. 

Governance 11,1 punti /25 

Lavoratori 0,6 punti /50 

Comunità 6,5 punti / 42 

Ambiente 5,4 punti /10 

Clienti 2,0 punti / 5 

 

L’azienda si propone di migliorare il punteggio sopra riportato a partire dalle nuove misure messe in atto per 

il 2022.  

Si precisa che il basso punteggio ottenuto nella sezione Lavoratori è stato determinato, come indicato in 

precedenza, dall’assenza di dipendenti.  

 

Nel corso del 2021 l’azienda, nelle proprie strutture ricettive, si è impegnata a:  

a) acquistare il più possibile prodotti sostenibili e green; 

b) fornire ai propri ospiti l’oggettistica necessaria in cucina (piatti, bicchieri, pentole, tazze etc.) con 
l’obiettivo di evitare l’utilizzo di prodotti usa e getta;  

c) promuovere la realizzazione di interventi di efficientamento a carico della proprietà dell’immobile. 

 

Con riferimento all’ultimo punto sopra descritto, la proprietà ha accompagnato Saving Co2 nella realizzazione 

di alcuni interventi di efficientamento energetico, quali:  

- sostituzione della caldaia tradizionale con una caldaia a compensazione presso la struttura 

denominata “Sant’Eufemia”; 

- ristrutturazione ad elevato risparmio energetico (completamente azzerato il consumo di Gas 

Naturale) presso la struttura denominata “Belle Arti”.  
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4. Finalità specifiche di beneficio comune: risultati ed obiettivi 

Il nuovo statuto di Saving CO2 incorpora diverse finalità specifiche di beneficio comune, elencate di seguito.  

 

1. Diffondere la cultura della gestione sostenibile dell’energia e l’educazione ad un consumo energetico 
efficiente e virtuoso 

2. Diffondere e promuovere la cultura dell’eco-sostenibilità e del miglioramento dell’ambiente in cui 
viviamo 

3. Contribuire allo sviluppo sostenibile delle imprese ed al contenimento delle emissioni di CO2 

4. Aiutare i nostri clienti a consumare meno, spendere meno ed a ridurre il loro impatto ambientale 

intervenendo nella gestione dei vettori energetici e fornendo loro un sistema di monitoraggio dei 

consumi energetici e quindi una baseline da cui partire per effettuare interventi di efficientamento 

e conseguire benefici economici, energetici ed ambientali legati alla produzione di beni e servizi 

5. Promuovere, direttamente o in collaborazione con altre entità, la ricerca e lo sviluppo tecnologico di 

prodotti, tecnologie e modelli di business innovativi in funzione di un utilizzo sostenibile dell’energia 
e di un miglioramento della qualità dell’attività lavorativa e di vita delle persone in genere 

6. Migliorare la performance ambientale delle aziende attraverso progetti di sviluppo sostenibile 

applicando soluzioni maggiormente evolute rispetto ai requisiti di pura compliance, con percorsi di 

efficientamento nell’uso delle risorse, di riduzione delle emissioni, delle perdite e della produzione 
di rifiuti e di promozione della funzionalità ecologica del territorio, anche attraverso lo sviluppo di 

nuove tecnologie 

7. Consentire che un’organizzazione persegua, con un approccio sistematico, il miglioramento 

continuo della propria prestazione energetica, comprendendo in questa l’efficienza energetica, 
nonché il consumo e l’uso dell’energia ed adottando i requisiti per creare, avviare, mantenere e 

migliorare un sistema di gestione dell’energia 

8. Definire e gestire campagne informative e di sensibilizzazione rivolte al personale 

9. Progettare, sviluppare, gestire, diffondere e promuovere progetti, prodotti e servizi legati alla 

mobilità sostenibile ed in particolare all’utilizzo di trasporti con mezzi alternativi e senza emissioni 
10. Proporsi nell’ambito dell’energia come punto di riferimento d’eccellenza in ambito di innovazione 

sostenibile e guida pratico-strategica per tutte le aziende, le istituzioni, i comuni, le organizzazioni, 

le scuole e i cittadini anche attraverso l’impegno a contribuire con donazioni in tempo e/o denaro 
per promuovere progetti di sviluppo sostenibile e sensibilizzare sulla tematica ambientale  

 

Con il proposito di realizzare le diverse finalità di beneficio comune sopra descritte, l’azienda si è fissata alcuni 
obiettivi specifici relativi al 2022, quali:  

 implementazione di 1 nuova procedura aziendale, al fine di diffondere un modello di business 

maggiormente sostenibile ed efficiente; 

 riduzione del 100% del proprio impatto ambientale; 

 sensibilizzare i clienti ad un uso consapevole delle risorse. 

 

4.1 Implementazione procedura aziendale 

L’azienda si propone di implementare 1 nuova procedura aziendale, al fine di diffondere un modello di 

business maggiormente sostenibile ed efficiente. Questa nuova procedura sarà implementata entro il 

31/12/2022 e prevede la: 

 Definizione di una procedura per valutare e monitorare l’impatto sociale ed ambientale dei propri 
fornitori. 

La valutazione e il monitoraggio dell’impatto sociale ed ambientale dei fornitori principali sarà realizzata 

attraverso la richiesta di compilazione di un breve questionario valutativo, al fine di analizzarli sotto il profilo 

sopra descritto.  

http://proman.energynet.it/pm/home


 

Relazione d’Impatto 2021 

 

Cod. Interno: CO01111 

Rev. 00 del 06/07/2022 

 

 Pag. 7 di 7 

4.2 Riduzione del 100% del proprio impatto ambientale 

L’azienda dispone già di un fotovoltaico che produce ed immette in rete un quantitativo di Energia Elettrica 

superiore al quantitativo effettivamente utilizzato ed acquistato all’azienda. In qualche modo realizza quindi 
autocompensazione.  

Nonostante questo l’azienda si impegna ad acquistare, entro il 31/03/2023 un quantitativo di GO (Garanzie 

d’Origine) pari al 100% dei propri consumi di Energia Elettrica.  

 

4.3 Sensibilizzare i clienti ad un uso consapevole delle risorse 

L’azienda si impegna a sensibilizzare i propri clienti ad un uso consapevole delle risorse attraverso 

l’applicazione di cartelli nelle diverse strutture al fine di indirizzare il comportamento degli ospiti. In 

particolare, l’azienda si impegna a:  

- Applicare un avviso accanto al termostato della camera per suggerire un intervallo ottimale di 

temperatura per la camera. 

- Applicare un avviso accanto ai tendaggi per incoraggiare gli ospiti a regolare lo scambio termico 

aprendo o chiudendo le tende. 

- Fornire istruzioni sulla possibilità di riutilizzare gli asciugamani. 

- Fornire consigli sul risparmio idrico: chiudere il rubinetto mentre si spazzolano i denti, limitare la 

durata della doccia, usare lo scarico ridotto dei gabinetti quando è il caso. 

- Fornire pattumiere con scomparti separati, chiaramente contrassegnati con il contenuto (un 

pittogramma per gli articoli di ciascuna pattumiera). 

- Lasciare nelle camere opuscoli informativi sulla regione e sull’albergo. Una pagina che illustra agli 
ospiti le azioni adottate per ridurre l’impatto ambientale della struttura e informazioni sulla 
situazione della zona. 

 

5. Monitoraggio  
Gli obiettivi che l’azienda si propone di raggiungere nel corso del 2022 dovranno essere monitorati e dovrà 

essere verificata, entro il 31/12/2022 l’effettivo raggiungimento degli stessi.  
Sono quindi descritti di seguito i KPI (ovvero indicazioni chiave di prestazione) che permetteranno la 

misurazione.  

 

  

 Misura KPI 

1 Implementazione di nr. 1 nuova procedura aziendale al fine di diffondere 

un modello di business maggiormente sostenibile ed efficiente.   

 

Nr. Procedura aziendale 

implementate 

2 Riduzione del 100% del proprio impatto ambientale. 

 

Nr. di GO acquistate ed 

annullate 

3 Sensibilizzare i clienti ad un uso consapevole delle risorse. 

 

Applicazione dei cartelli 

presso la struttura 
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