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il documento, ispirandosi ai principi di intenzionalità, rilevanza, affidabilità, misurabilità, comparabilità e trasparenza, vuole:

Questo documento è stato redatto utilizzando la metodologia SEC (Scuola Economia Civile), riconoscendo i propri valori e il proprio stile, nelle parole
dell’Economia Civile.
È l’inizio di un percorso di attivazione dei processi per una valutazione d’impatto che risponda a quanto richiesto per Legge, al nostro Statuto e che sia in
continua evoluzione.
E' fondamentale la condivisione con i nostri Stakeholder per una generatività, espressione di un desiderio comune capace così di portare valore e
innovazione al sistema esistente e in questo modo ottenere un maggiore impatto sulla società e sull’ambiente. 
Ad oggi la condivisione con i nostri Stakeholder è stata informale, spontanea, raccogliendo le loro espressioni verbalmente durante i nostri incontri, mentre
per i dipendenti è stato anche fornito un questionario.

Introduzione

a. comunicare l’identità di Spazionoprofit
b. far emergere il senso e il valore aggiunto generato 
c. comunicare i cambiamenti sociali prodotti grazie alle attività svolte
d. valutare la sostenibilità dell’azione sociale



Fondata nel 2016, Spazionoprofit nasce
per sostenere e qualificare gli Enti no profit, in particolare gli 
Enti del Terzo Settore, con soluzioni, opportunità, formazione e 
accompagnamento
specifici.

Costituita come Srl Società Benefit e, dal 2018 certificata B Corp,
la nostra società crede a un nuovo modo di fare impresa 
usando il business come forza positiva: 
un cambio di paradigma verso un business 
più etico ed ecologico. Mettiamo a disposizione dei nostri clienti, 

tutta la nostra competenza ed esperienza sostenendoli nella
realizzazione delle loro attività.

Ciò si traduce in una partecipazione attiva al processo di crescita 
attraverso assistenza giuridica, fiscale, assicurativa e di welfare

aziendale, 
consulenze organizzative, di direzione, di fundraising e di

monitoraggio.

ad un nuovo modo di fare impresa
al miglioramento della sostenibilità ambientale
alla promozione della cultura della legalità 

alla promozione dell'interdipendenza ed al lavoro in
rete
al welfare aziendale

Crediamo:

      e della trasparenza

Chi siamo



Srl Società Benefit 

Certificata B Corp

Il modello della Società Benefit italiana nasce per scelta
del movimento globale delle Certified B Corp, nato nel

2006 negli USA e oggi internazionalmente diffuso, il cui
motto è 

"using business as a force for good":
una coalizione di imprenditori-innovatori,

legati tra loro attraverso una 
"dichiarazione di interdipendenza",

e una duplice finalità: 
1) profitto

2) impatto sugli stakeholder 
per creare un 

benessere durevole e condiviso.

"L'impatto
positivo sulla società non è 
elemento accessorio, bensì parte integrante 
del core business"



Nati a Reggio Emilia, all'interno del
Centro di Servizio per il Volontariato,

territorio molto fertile nell'associazionismo
come espressione di una cultura della solidarietà e

della prossimità.

Contesto nel quale operiamo

I servizi offerti richiedono una conoscenza 
approfondita dell'associazionismo e del volontariato in
genere, per la specificità della tipologia di clienti:
approccio, organizzazione e sostenibilità economica .



B Corp Italia
Nativa
Assobenefit
Cavarretta Assicurazioni
Bottega Filosofica
Relazioni significative
Società Benefit
Istituti bancari
Studenti universitari

Notaio specializzato 

Camera di Commercio
Relazioni non formalizzate
Ordine Commercialisti
Fornitori non partners
Università

      sulle Società Benefit

BASSO

Enti del Terzo Settore
Associazionismo
Fornitori partners
Volontari e comunità

Soci
Dipendenti
Clienti
Studio Dall'Asta
Collaboratori
CSV Emilia
Struttra Informatica
Famigliari dei 

       dipendenti e dei soci

I nostri stakeholder nella matrice di rilevanza
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Il dialogo con gli stakeholder 

Confidenziali e frequentiSoci

Sostenere e qualificare l'associazionismo
Promuovere la cultura della legalità,

Promuovere nuovi modelli di

Divulgare la reputazione delle 

       della trasparenza, della solidarietà
       e del rispetto delle persone e dall'ambiente

       business sostenibili e di  sussidiarietà circolare

       Società Benefit e della certificazione 
       B Corp

Incontri settimanali
Aggiornamenti su clienti,

Assenza di gerarchie e 

Condivisione strategie e contatti
Formazione e aggiornamenti

      opportunità, eventi tramite mail
     e whatsapp

      chiarezza di ruoli

       continui con la condivisione 
       di contenuti

Dipendenti 
e collaboratori

Informazione su strategie e business
Coinvolgimento nella vita aziendale
Chiarezza organizzativa e dei ruoli
Condivisione di informazioni sui clienti
Opportunità di crescita  e formazione
Scelte aziendali etiche verso le persone

Stile informale e qualità dei servizi
      e l'ambiente

       e prodotti

Stakeholder 

Strumenti e canali 
di interazione 

Aspettative degli stakeholder 
Di Spazionoprodit nei confronti degli stakeholder 

Clienti
e 
potenziali
clienti

Reperibilità con strumenti anche 

Avere una persona di riferimento
Ottenere risposte chiare ed esaustive in breve tempo
Essere riconosciuti e compresi
Trovare Personale competente ed empatico
Trovare chiarezza, trasparenza e condivisione
Trovare conoscenza del mondo noprofit
Dipanare le matasse normative

       informaliReperibilità a mezzo mail, 

Interazione a mezzo mail, telefono,

Spazio fisico accessibile e adeguato

      telefono, whatsapp

      whatsapp, skype, teamviewer, teams
     e meet

Con alto interesse
e alta influenza 



Il dialogo con gli stakeholder 

Reperibilità
Risposte solerti
Strumenti di comunicazione digitali 

      e incontri personali almeno
      annuali

Fornitori
e
partner

Qualità, serietà, continuità
Partnership e corresponsabilità
Trasparenza
Aziende che adottano scelte etiche chiare e

Sostegno nell'organizzazione dei servizi
      dimostrabili, preferibilmente del territorio

Aggiornamento delle nostre attività 
e dei nostri clienti tramite social:
whatsapp, linkedin, facebook, 
instragram

Volontari
e
comunità

Supporto e divulgazione iniziative
Disponibilità a valutare attività a favore della

Condivisione di opportunità
Informazione

       comunità e dell'ambiente

Stakeholder 

Strumenti e canali 
di interazione 

Aspettative degli stakeholder 
Di Spazionoprodit nei confronti degli stakeholder 
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Scaturita dal dialogo 
con i nostri stakeholder 
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Spazionoprofit Stakeholder
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e FELICITA'

Promozione 
socio

culturale

Quali sono le priorità per i nostri stakeholder? 
Confronto con l'impegno di Spazionoprofit
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DEMOCRAZIA
PARTECIPATIVA
e
SUSSIDIARIETA'
CIRCOLARE

Spazionoprofit Stakeholder

DONO
GRATUITA'

e
MERITORIETA'

Co
progettazione

strategica
interna

Quali sono le priorità per i nostri stakeholder? 
Confronto con l'impegno di Spazionoprofit
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Innovazione sociale
Organizzazione e impostazione 

Costruzione di un team in uno stile
      del lavoro per i dipendenti

      di professionalità, crescita, fiducia,
      confidenza, assenza di conflitti

Piano di stakeholder engagement

Analizziamo nel dettaglio gli stakeholder 
con alto interesse e alta influenza

Innovazione 
Flessibilità
Apertura ai cambiamenti
Nuovi posti di lavoro
Scelte etiche nel rispetto delle 

      persone e dell'ambiente

Strumenti organizzativi e 

Partner per attività non coperte dallo
Studio = risorse

       comunicativi (sito e social)
Competenze specifiche in ambito

Competenze giuridiche
Nuovi clienti
Partner di fiducia

       fiscale

Potenziali: concorrenza sulle attività in
comune
Pregressi: listini discordanti su attività 
in comune

Benefici che ricevono
dall'Azienda 

Contributi che portano
all'Azienda

Conflitti:
potenziali, pregressi

attuali

SOCI

STUDIO
DALL'ASTA

Nuovi clienti
Bacino commerciale
Comunita B corp e 

          iniziative promosse

Attuali: diversità di metodi e 
 strumenti



Competenza e professionalità
Esperienza ed efficienza
Conoscenza dell'associazionismo
Nuovi contatti
Partner per attività da loro non 

Collaborazione
       svolte

Piano di stakeholder engagement

Analizziamo nel dettaglio gli stakeholder 
con alto interesse e alta influenza

Nuovi clienti

Conflitti:
potenziali, pregressi

attuali

CSV
EMILIA

DIPENDENTI
E

COLLABORA
TORI

Potenziali: disallineamento sui
servizi offerti
Pregressi: diversa visione dei ruoli
esercitati
Attuali: diverse letture dei bisogni
delle associazioni

Occupazione
Far parte di un team
Opportunità di crescita
Professionalità e formazione
Coinvolgimento nella governance
Assenza di gerarchie e ruoli chiari

Assenza di conflitti
Competenze

      interscambiabili

Competenza
Continuità
Affidabilità
Valore aziendale
Differenziazione sul mercato

      "la vera differenza la fanno le
       persone"

Potenziali: l'eventuale eccessivo
coinvolgimento nell'attività 
dei clienti

Benefici che ricevono
dall'Azienda 

Contributi che portano
all'Azienda



Piano di stakeholder engagement

Analizziamo nel dettaglio gli stakeholder 
con alto interesse e alta influenza

Marketing e clienti
Implementazioni dei gestionali
Professionalità esperte sul noprofit
Formazione ai clienti 
Assistenza post-vendita

Gestionali dedicati
Contratto progetto pilota

Attuali: il cambio della governance del
fornitore e il cambio dei tecnici referenti
hanno portato disallineamenti nella
gestione del progetto.

CLIENTI

STRUTTURA
INFORMA

TICA

Competenza e professionalità
Disponibilità ed efficienza

Unico referente evitando così, la 
       parcellizzazione dei consulenti

Strumenti di gestione e monitoraggio 
      online studiati per gli Enti noprofit

Esperienza

Stile di sussidiarietà circolare
Riduzione della burocrazia da gestire
Il monitoraggio e la trasparenza aumentano
le possibilità di accedere a nuove risorse

Risorse economiche
Reputazione
Nuovi clienti
Esperienza
Valore sociale
Conoscenza del territorio
Coinvolgimento nella loro mission

Le attività amministrative, di
trasparenza e monitoraggio rischiano
di essere vissute come attività che
tolgono risorse.

Attori di un progetto pilota
         per la divulgazione dei loro 
                         prodotti

Conflitti:
potenziali, pregressi

attuali
Benefici che ricevono

dall'Azienda 
Contributi che portano

all'Azienda



Domini di valore

Dalla costituzione 

Reputazione del

      della Società non
      sono stati distribuiti
      gli  utili

       marchio

I soci, nelle scelte
 strategiche danno 
priorità al benessere 
della
comunità

Studio e 
organizazione del 
progetto B Corp 
"Vogliamo la 
plastica nei nostri
piatti?" con capofila
Davines

La governance

Premiata la 
governance nella
comunità B Corp
come "Best For the
 World 2019"

CDA composto

CDA composto da
2 donne di 28 e 56
anni
Colloqui a neo
laureati e over 50

interamente da donne
GOVERN

ANCE

Percorsi di
crescita

Accesso illimitato
      condivisi

      alle informazioni
      aziendali

Partecipazione
agli eventi e alle
attività dei
clienti

Formazione e 
aggiornamenti
continui

Adesione MBA
Home working
Fiducia nei 

Flessibilità di
       lavoratori

       orario

Lo staff è 
composto
principalmente da
donne

RISORSE
UMANE

Assegnazione di 
attività e 
responsabilità in
base agli skills
personali, compatibili
e modulabili sulla
vita personale

Coinvolgimento di

Partnership con

      partners nei servizi
      ai clienti valorizzando 
      le specifiche 
     professionalità

      grandi aziende sulla
      sussidiarietà circolare

Priorità nella
scelta delle
forniture ad aziende
del territorio

Priorità nella scelta
delle forniture di 
prodotti/servizi a
basso impatto
ambientale: plastic
free, carbon free,
mat.riciclabili

Confidenzialità

Propensione

Fiducia reciproca

       nei rapporti

      all'utilizzo della
     tecnologia

FORNITORI
E

PARTNERS

Priorità, nella
scelta dei fornitori, 
alle Imprese Benefit.
B Corp, micro 
imprese, ETS

Democrazia 
partecipativa e

sussidiarità circolare
Comunità Beni comuni

Beni relazionali
e felicità

Dono
gratuità

Meritorietà

Inclusione
e

parità di genere

M
A
C
R
O
F
U
N
Z
I
O
N
I

A
Z
I
E
N
D
A
L
I

L'impegno di Spazionoprofit, all'interno delle macrofunzioni aziendali,
rispetto ai valori



Domini di valore

I servizi vengono

Apertura a proposte

adattati alle specifiche
esigenze di ogni
cliente

      di nuovi servizi
     (ecovillaggi, sede 
       ecc)

Efficientamento
dell'operatività dei
clienti, producendo
un aumento delle
atività legate alla
mission con 
conseguente impatto 
sulla comunità

Consulenze 

Vendita gestionali
senza 

Riduzione carta e

       erogate anche  
       da remoto

      installazioni ma
      utilizzabili da remoto

       plastica e verso il
carbon free

I clienti delegano
attività amministrative 
e di data entry che
liberano i volontari
dall'appesantimento
burocratico e 
favoriscono 
l'orientamento
principale alle attività
della mission

Gestionali che
favoriscono la
trasparenza e la 
legalità con funzioni
e processi guidati e
reportistica
aggiornata
e personalizzata

PRODOTTI
E 

SERVIZI

Ricco di 
associazionismo:
 piccole, medie e
 grandi realtà e 
 volontari anche
      individuali

n frboorbboono fnnboobbobono

Cultura dell'altro
e dei beni
comuni

Volontariato dentro le
organizzazioni
    e  individualeCONTESTO

SOCIALE

Predisposizione al
dono
soprattutto alle
grandi realtà

Piccole realtà poco

Reggio Emilia, ha il

Pochi consulenti 

PA apprezza il valore

       conosciute.

       più alto numero
      di immigrazione
     dell'Emilia Romagna:
     66.546 persone
     residenti di altre
     nazionalità. Le 
     Associazioni di persone 
     con origini non italiane 
     si associano fra islamici 
     o  fra nazionalità di 
     appartenenza africana

       preparati sul Terzo 
      Settore

      del volontariato sul
      territorio

Democrazia 
partecipativa

e sussidiarità circolare

Beni relazionali
e felicità

Dono
gratuità

Meritorietà
Comunità Beni comuni
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Inclusione
e

parità di genere



Teoria del cambiamento

Catena del valore dell'impatto

Le Risorse più preziose, a disposizione,
sono i consulenti specializzati nei temi
richiesti dai clienti, perciò persone
preparate e in continua formazione che
si distinguano per la loro natura
valoriale caratterizzata dalla solidarietà
e siano dotati di una spiccata
propensione alla relazione; tra questi
anche commercialisti impegnati in
attività di volontariato e/o con
esperienza negli Enti noprofit. Le
persone quindi e non solo come
consulenti che fanno parte di uno stafffff ,f,f
ma anche come fornitori e partners,
come clienti che si afffff idano a
professionisti per dotare le loro
Organizzazioni di strutture e strumenti
che assicurino stabilità alle loro attività
sociali.
Le persone hanno poi dato vita ad
accordi volti a sostenere gli Enti e i
volontari riconoscendosi come partners
e creando opportunità nuove per
vantaggi comuni nello stile della
comunità e nella fiducia reciproca.

Consulenze e 
affiancamento

Data entry

Messo a disposizione
di tutti i clienti un
servizio di
accompagnamento
che, oltre a fornire
competenze,
reperibilità, pronte
risposte, fornisca
modelli amministrativi
e procedure

242 enti assistiti, dei quali
55 hanno prodotto
rendicontazioni secondo
le vigenti linee guida

I volontari durante i 
contatti manifestano
felicità nell'avere
professionisti di
riferimento che risolvono
problemi e sono reperibili
anche fuori dagli orari di 
ufficio

Attività
amministrative
redatte 
correttamente

242 enti assistiti e 
trasparenti significa 
BUONA REPUTAZIONE
per gli Enti: più accordi
e convenzioni con la PA,
più donazioni da cittadini
e imprese, maggior 
credibilità 
dell'associazionismo

Sostenuto n.7
associazioni, meritevoli
per le loro attività
istituzionali, che
avrebbero chiuso perchè
oppresse dalla burocrazia

Maggiore
autonomia
degli Enti

Inserire un servizio per

Aumentare gli strumenti a
disposizione dei clienti al
fine di diminuire la
dipendenza dal consulente

Inserimento lavorativo

      bandi e finanziamenti  per
      aiutare gli enti ad accedere 
      a risorse utili per il loro
      sostentamento. L'attività 
      inoltre, genererà un 
      inserimento lavorativo

Risorse = input
Prodotti e servizi

=
output

Risultato
=

outcome

Impatto
=

relazione
causa/effetto

Obiettivi
2020



Teoria del cambiamento
Catena del valore dell'impatto

Risorse = input
Prodotti e servizi

=
output

Risultato
=

outcome

Impatto
=

relazione
causa/effetto

Obiettivi
2020

Accordo con Struttura Informatica
SpA sul progetto pilota che prevede
di dotare le Organizzazioni di
sofisticati strumenti di
rendicontazione ad un costo per loro
sostenibile

Gestionali: vendita,
formazione,
assistenza post
vendita, studio
implementazioni,
rapporti con la
softwarehouse

Assistiamo solo Enti
che adottano i nostri
sistemi di
rendicontazione per la
qualità degli
strumenti, per poter
intervenire con
maggior celerità e
precisione e per
facilitare l'intervento
dei consulenti

Uniformità della
reportistica
Gli strumenti lavorano
in cloud evitando
l'obbligo di
spostamenti
riducendo l'impatto
ambientale e i rischi
personali
L'accordo ha generato
un valore sociale di €
46.887,00

Studiare, con la nuova
proprietà
di Struttura Informatica, la 
prosecuzione dell'accordo
anche
a fronte dell'adeguamento
dei gestionali alla Riforma
del Terzo Settore

Accordo con Cavarretta Assicurazioni
con la messa a disposizione di un
consulente per dare assistenza alle
Associazioni con la possibilità di
usufruire degli uffici di Spazionoprofit
per avere un appoggio territoriale

Servizi basati sulla qualità,
sull'esperienza nel volontariato
con una Polizza che è stata
creata negli anni con la
collaborazione e l'interazione
dei Centri  di Servizio per il
Volontariato
La contraddistingue lo stile ed
il personale che studiano con il
cliente le soluzioni migliori per
il suo business
Offrono consulenza e
formazione gratuita e
distribuiscono una parte degli
utili, alle Associazioni, risultanti
a fine anno.

Le polizze obbligatorie
per gli Enti del Terzo
Settore, riscontrano il
miglior rapporto
servizio/costo rispetto
al mercato, oltre a
coperture per rischio
in itinere senza limiti
di attività, mezzo e
percorso.
Le richieste di
risarcimento sono
sempre state accolte.
Nel 2019
l'Assicurazione ha
distribuito gli utili
2016-2017-2018

94 Organizzazioni di
Volontariato di Reggio
Emilia, grazie alla
Polizza Unica del
Volontariato, hanno
ricevuto € 25.791,48

Organizzare momenti
formativi presso la
nostra sede
Mettere a disposizione i
nostri locali per
l'incontro con i clienti



Teoria del cambiamento

Impatto
=

relazione
causa/effetto

Accordo con il Centro di Servizio
per il Volontariato

Stipulare un nuovo accordo
che dia continuità al
passato e non disperda il
valore creato negli anni, sia
in termini di competenze
che di relazioni e di fiducia

Le Associazioni
manifestano felicità
nel trovare in un unico
ambiente tutti i servizi
a loro necessari

Rendersi indipendenti
come sede per rispondere
alle richieste di separazione
da parte dello staff del CSV
ed avere un luogo da poter
gestire in autonomia

Sede gratuita all'interno del Centro di
Servizio per il Volontariato 
di Reggio Emilia

Catena del valore dell'impatto

Risorse = input
Prodotti e servizi

=
output

Risultato
=

outcome
Obiettivi

2020

Consulenze agli Enti
sugli aspetti
amministrativi, fiscali,
contabili e finanziari

Continuità al servizio
offerto alle
Associazioni negli
ultimi 11 anni

Le Associazioni
possono contare sui
consulenti esperti, da
loro conosciuti e di
fiducia

Luogo arredato



Scelta digitale: per favorire il lavoro in cloud e ridurre all'essenziale gli spostamenti verso le sedi dei clienti e favorire il lavoro da casa e
riducendo così inquinamento (emissione di CO2). 
Carta riciclata: utilizzo carta certificata, riciclo carta realizzando blocchi per appunti. 
Plastic free: iniziato il processo verso l'eliminazione degli acquisti di beni di plastica. Piatti, bicchieri e posate portati da casa per il
consumo personale e per pranzi di lavoro. Riduzione degli acquisti di cancelleria di plastica e riorganizzazione dell'archiviazione verso il
plastic-free.

Naturale

Il patrimonio consiste negli impianti e attrezzature per € 5.967,00. 
Il patrimonio netto di € 10.171,00.
Gli utili non sono mai stati distribuiti.

Teoria del cambiamento
Creazione e generazione del valore 

Finanziario

Intellettuale

2 gestionali costruiti ad hoc per il terzo settore che lavorano in cloud, con una reportistica aperta e così modulabile alle richieste dei
clienti. 
In cloud: processi di attività, data base con la storia di ogni cliente, anagrafica, persone, ruoli, documenti identità, statuti, storia delle
consulenze erogate, consulente, oggetto, tempo.
Archivio con modelli utili ai clienti da inviare su richiesta, brochure con modelli e istruzioni per svolgere le principali attività utili
soprattutto come guida agli Enti neo costituiti o alla governance neo eletta,
archivio sulla legislazione, archivio con la formazione fruita dagli operatori, listini e condizioni condivisi con i soci e accessibili allo
staff, monitoraggio delle attività e anagrafiche dei clienti.
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CONTENUTO PER SPAZIONOPROFIT

Contratto di partnership per progetto pilota: in essere con la softwarehouse Struttura Informatica un contratto studiato per offrire
due gestionali studiati su misura per il terzo settore e per tutti gli enti che vogliano organizzarsi nella trasparenza, nel monitoraggio
e nella legalità. Gli strumenti, grazie a questo accordo vengono venduti al prezzo che l'ente si può permettere. Un'azione di
coraggio e fiducia che la softwarehouse ha voluto e studiato con Spazionoprofit per sostenere e qualificare gli Enti del Terzo
Settore, guidarli nella redazione di bilanci preimpostati, favorirli nel monitoraggio delle attività e nella comunicazione ai soci e a
tutti gli Stakeholder; infine renderli  appetibili ai finanziatori



Teoria del cambiamento
Creazione e generazione del valore 

Umano Competenze, abilità, esperienza delle persone, motivazioni all'innovazione, leadership e management.

Produttivo
Strumenti per produrre i nostri beni e servizi sono principalmente hardware e software.
Nel 2019 siamo stati ospiti del CSV di Reggio Emiia.

CONTENUTO PER SPAZIONOPROFIT

Sociale

B CORP progetto "non vogliamo la plastica nei nostri piatti" ha coinvolto i soci nella presentazione effettuata presso Davines e
ha coinvolto una persona come referente del tavolo della finanza dall'inizio del progetto in maggio 2019.
Conoscenza degli Enti no profit maturata all'interno del CSV di Reggio Emilia: ha consentito la conoscenza reciproca e la
creazione di relazioni di fiducia.Partecipazione ai tavoli tematici del coordinamento nazionale. 
Enti no profit e cittadini con l'attitudine al volontariato e ad assumersi responsabilità per il bene comune, valore come clienti
che ci riconoscono come risorsa tecnica e sociale.
Rapporti interni basati sulla fiducia, la trasparenza, la disponibilità per favorire costantemente il clima di 
benessere lavorativo e felicità individuale.A
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Si trovavano a dover rispondere ad esigenze di adeguamento a normative:
rendicontative, di privacy, di sicurezza, contrattaulistiche e giuslavoristiche, di

impostazione delle attività nel rispetto degli aspetti fiscali sempre più
complessi, esigenti e spesso poco chiari, a comportamenti interni sempre più

strutturati, a raccolte di dati e informazioni, alla gestione di volontari con
disponibilità, approcci, e visioni molto diverse rispetto al passato

(pensionamento ritardato, famiglie poco numerose, aumento della
disoccupazione e dell'inoccupazione, al cambiamento della società con

l'integrazione di altre culture che non si riconoscono nelle esistenti modalità
di svolgere volontariato). 

l

Senso del processo di cambiamento

con
od

ont ato)

Riscontravano la carenza di professionisti formati nel
Terzo Settore, soprattutto nell'associazionismo

Dichiaravano che gli aiuti dal Centro di Servizio per il Volontariato,
con l'erogazione di consulenze gratuite erano risposte insufficienti ai
loro problemi. La richiesta era di affidare a un terzo, gli aspetti
amministrativi maggiormente pesanti per loro, sia in termini di
tempo che organizzativi in modo che potessero dedicarsi alla
mission della loro associazione con maggior tempo e maggior
serenità.

el

Lamentavano la necessità di diventare imprenditori
sbilanciati nella gestione . Tale necessità sollecitata dal
coinvolgimento patrimoniale personale quando l'ente

non è dotato di Personalità Giuridica.

Erogando consulenze all'interno del Centro di Servizio per il Volontariato
abbiamo intercettato un bisogno espresso dal senso di appesantimento degli

Enti noprofit che:

ntari
cient

s

L'innovazione che ha portato il nostro servizio, è stata accolta dai diretti
interessati (gli enti noprofit), mentre non è stata adeguatamente comunicata

e condivisa con gli altri stakeholder. 
Ciò sarebbe stato necessario poichè, fra loro, risultano ancora sconosciuti gli

impegni e i valori delle Società Benefit e della certificazione B Corp
equiparandoci a delle Società tradizionali.

L i



KPI sul 2019 e progresso dal 2017

Chiave di prestazione 

Ricavi canoni gestionali
Ricavi servizi

Ricavi di produzione di
competenza 

Progressione ricavi di
produzione di competenza

Fatturato prodotti e servizi

Fatturato annuo maggiore
cliente da contratto

2017 Note 
Primo anno di attività

15.016,60 €

130.771,80 €

145.788,40 €

          -

Andamento fatturato annuo
maggior cliente

176.370,07 €

126.600,00 € 87%

2018 2019 Note

Utile di esercizio

Andamento utile di esercizio

- 2.512,00 €

          -

19.233,09 €

141.397,05 €

160.630,14 €

10%      14.841,74 €

206.653,24 €

126.600,00 € 79%

          -

299%7.514,20 €

Note 

5.002,20 €

29.495,54 €

143.104,18 €

172.599,72 €

      11.969,58 € 7%

206.698,87 €

78.550,00 € 46%

- 48.050,00 € -38%

2.681,00 €

- 2.321,20 € -46%

          -

sul tot. 
del fatturato

sul tot. 
del fatturato

sul tot. 
del fatturato



KPI sul 2019 e progresso dal 2018

Chiave di prestazione 

Totale clienti

Totale n° di erogazioni

Totale ore di erogazione

N° erogazioni medie
annue per cliente

Ore medie erogazioni

Fatturato medio per cliente
(escluso cliente maggiore)

2018

173

1.284

0,89

465,43

1.144

7,42

2019

242

1.882

0,85

531,74

1.599

7,78

delta sul 2018

69

598

455

% 2019

40%

47%

40%

Il maggior cliente
 è il CSV di Reggio 

Emilia al quale, oltre ai
servizi ai clienti,

abbiamo messo a
disposizione una

persona a 30h per
l'attività di

amministrazione e una
responsabile per il
bilancio, gestione

finanziaria, gestione
istituti e autorizzazioni
ad operare, gestione
dati, collaborazione 

alla stesura del 
bilancio sociale.



Azioni di beneficio comune
dichiarate nello statuto 

a) Promuovere, attuare e sostenere, verso tutti i soggetti economici cui è rivolta l’attività d’impresa, una cultura della legalità, trasparenza verso
     la PA e verso la collettività in genere, della tutela dei diritti, della responsabilità sociale e pratiche di buon governo dell’ente
b) Promuovere, attivare e sostenere, anche dal punto di vista economico e/o organizzativo, progetti di utilità sociale verso soggetti non profit,
     pubblici e/o privati, in specie sostenendo la realizzazione di progetti che possano avere ricadute di utilità sociale concreti e misurabili, in
     termini di benefici comuni, sui territori e le comunità di riferimento della propria attività
c) La collaborazione fattiva e sinergica con organizzazioni non profit, associazioni, fondazioni e simili, per contribuire al loro sviluppo e
    amplificare l’impatto sociale positivo del loro operato sul territorio, quali, in special modo, le associazioni di volontariato associate ai Centri di
    Servizio per il Volontariato e gli altri Enti del terzo settore; anche garantendo loro forme di fruizioni dei servizi più vantaggiose rispetto agli altri
    soggetti economici cui la società si rivolge

b)
Contributo a favore di un progetto e integrazione
culturale

2018 2019

b)

b) - c) Tariffe agevolate

a) - b) - c)a) - b) - c)

 c)

Sostegno gratuito in presenza di rischio chiusura di Associazioni meritevoli,
ovvero con stabili attività sul territorio e impegno della governance nel
superare le difficoltà

Richieste economiche compatibili con le possibilità dell'Enteb) - c)

 c) Consulenza gratuita in loco

c)

 a) - b) Accoglimento richieste di urgenzac)

 c) Collaborazione con CSV di Reggio Emilia

a) - b)

 c) Collaborazione con CSV di Reggio Emilia e gestione del passaggio del 
nuovo accordo

c)

 b) - c) Progetto B Corp: responsabile tavolo di finanza e impostazione budget,
partecipazione al tavolo partnership

c)

 b) Partecipazione evento B Corp a Bologna
con tutto lo staff

b)

 a) - c) Struttura Informatica: valore sociale generato
€ 42.699,00

b) - c)

 a) - c) Struttura Informatica: valore sociale generato
€ 46.887,00

d) Sostenere il benessere dei lavoratori, promuovendo una maggiore flessibilità degli orari di lavoro, anche agevolando il lavoro da casa; nonché favorendo
     soluzioni orientate alla motivazione del personale, anche attraverso il riconoscimento di premi di risultato nonché promuovendo ed attivando attività formativa
     estesa a tutto il personale della società

Sostenere il benessere dei lavoratori, promuovendo una maggiore flessibilità degli orari di lavoro, anche agevolando il lavoro da casa; nonché favorendo
soluzioni orientate alla motivazione del personale, anche attraverso il riconoscimento di premi di risultato nonché promuovendo ed attivando attività formativa
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Conclusioni, obiettivi e desideri per il fururo

Gli obiettivi di miglioramento e i desideri per il futuro, 
si riassumono nel proseguire questo processo di

valutazione, che richiede la raccolta di dati e soprattutto
vede principalmente l’impegno della governance di

instaurare modalità strutturate di coinvolgimento degli
Stakeholder, di consolidare rapporti non formalizzati e

realizzare insieme i sogni e i desideri comuni, investendo
bene il tempo con la consapevolezza che siamo tutti

ospiti dell’ambiente.  

Il sottoscritto Dall’Asta Ermete, nato a Parma il 09/11/1960, codice fiscale DLLRMT60S09G337B, ai sensi dell’art.31
comma2-quinquies della Legge340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato
presso la società. Dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art.76 del DPR 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 ai sensi dell’art.4 del DPCM 13 Novembre2014.
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