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le 2018CHI SIAMO
Una società a responsabilità limitata costituita il 9 dicembre 2016 con sede a
Reggio Emilia.
L’ oggetto sociale é l'erogazione di servizi tecnici, commerciali, contabili,
informatici, amministrativi e di segreteria nei confronti di soggetti economici,
società, imprese commerciali e non, enti pubblici e privati, lavoratori
autonomi, nonché, in specie, verso enti operanti nel settore non profit.
 
Spazionoprofit è nata nel solco dell’attività di formazione, consulenza fiscale,
amministrativa e di controllo di gestione, per il Centro di Servizio per il
Volontariato di Reggio Emilia. I Centri di Servizio per il Volontariato (CSV)
sono soggetti previsti dalla legge quadro sul volontariato (ex L. 266/91 art. 15)
con la finalità di promuovere, sostenere e qualificare le organizzazioni di
volontariato attraverso l’erogazione di servizi di varia natura (consulenza,
formazione, progettazione, ecc.), per organizzazioni di volontariato ed enti
non profit di altra natura.
Nella prospettiva di continuità e di sviluppo dei servizi agli enti non profit e
nel rispetto del principio di trasparenza, indipendentemente dall’evoluzione
del sistema dei CSV, nel 2016 è maturata l’idea di creare questa società
secondo i principi delle società Benefit, e dal 2018 è stata acquisita la
certificazione internazionale “B Corp”.
 
Il nostro staff selezionato, prevalentemente di genere femminile, ha

maturato pluriennali esperienze nella gestione amministrativa degli

Enti del Terzo Settore in ambito nazionale.



le 2018LA SCELTA
DI
SOCIETA’
BENEFIT

Da dipendenti ad imprenditrici: è la motivazione che ha trasformato l’attività
lavorativa e che ci ha stimolato in tutti questi anni di impegno nel noprofit.
 
Nel 2016 finalmente la possibilità di un nuovo modo di fare impresa con le
società benefit, questo il ponte giuridico che attendavamo per renderci
attrici di una nuova economia: una economia di impresa incarnata nei valori
sociali. Considerato che fino a pochi anni prima era utopia pensare di
parlare di valori in imprese profit, ora siamo testimoni di un grande
cambiamento culturale.
 
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”, che decidono di perseguire
statutariamente una duplice finalità, profitto e impatto sugli stakeholder per
creare un benessere durevole e condiviso. Un modello imprenditoriale che
incorpora, traducendola in azione, la teoria del valore condiviso (Porter e
Kramer: l’impatto positivo sulla società non è elemento accessorio, bensì
parte integrante del core business). 
 
L’Italia nel 2016 diventa la prima nazione al mondo a regolamentare le

Società Benefit che ora si sta introducendo anche in altri Paesi.



le 2018SIAMO 
B CORP

Il 30 luglio 2018 otteniamo la certificazione B Corp:



le 2018RENDI
CONTAZIONE
DELLE 
ATTIVITA’

Spazionoprofit ha erogato consulenze contabili, amministrative, fiscali,
assicurative e di fundraising  
L’offerta dei servizi agli Enti No Profit è stata estesa anche alle consulenze
assicurative che sono state erogate dai consulenti dell’Agenzia Cavarretta di
Cattolica Assicurazioni, mettendo a loro disposizione i locali e collaborando
al fine di assistere al meglio la clientela.
 
Le consulenti hanno gestito lo sportello consulenze, dal lunedì al venerdì
consentendo reperibilità dalle 9 alle 19. La gestione dell’ufficio amministrativo
di Dar Voce tutti i giorni dal lunedì al venerdì, rispondendo alle richieste di
consulenze fiscali/amministrative (con modalità: vis-a-vis, telefoniche, e-
mail).
 
La società, sia a Dar Voce che agli Enti non profit da lei inviati, ha messo a
disposizione le proprie risorse umane per la consulenza in workshop mensili
organizzati da Dar Voce e ad eventi formativi; il contratto con il Centro di
Servizio includeva anche la disponibilità, su richiesta specifica, di
rappresentarla, per gli aspetti tecnici, in eventi istituzionali su tutto il territorio
italiano.
 
È stato definito un listino con prezzi differenziati, più vantaggiosi per le
organizzazioni socie di Dar Voce (sconto del 30%) e per gli altri enti non
profit (sconto del 20%).
 
 



le 2018RENDI
CONTAZIONE
DELLE 
ATTIVITA’

Un risultato tangibile della qualità e della convenienza dell’offerta viene
dimostrato dal crescente aumento della clientela con il passaparola, non
avendo intrapreso alcuna azione pubblicitaria, se non di pura rappresentanza
sul web e presenza informativa sui social.

Enti serviti con le sole consulenze

Organizzazioni di volontariato

2017 2018

Associazioni di Promozione Sociale

Associazioni Anagrafe Onlus

Associazioni Sportive Dilettantistiche

Associazioni Semplici e Culturali

Fondazioni

Cittadini e gruppi informali

37 103

16 39

7 11

1 0

2 4

2 2

0 1

3 2

Cooperative Sociali

68 162TOTALE



le 2018RENDI
CONTAZIONE
DELLE 
ATTIVITA’

Nel 2018 abbiamo servito 65 socie di Dar Voce sulle 123.
 
I clienti svolgono attività prevalentemente in Emilia Romagna mentre si sono
rivolti a noi anche clienti con attività in altre regioni: Lombardia, Liguria,

Veneto, Calabria, Campania.
 
Le erogazioni per consulenze amministrativo-fiscali sono state 1.284 di cui
attività svolta per il Centro di Servizio per il Volontariato DAR VOCE:

Bilancio e Rendiconto Economico

Tema Erogazioni

Temi fiscali

Temi amministrativi

Rendiconto sociale

Temi specifici del volontariato

Educazione, istruzione

Temi giuridici

201

104

56

4

4

1

1Iscrizione al registro di riferimento

373TOTALE

Adempimenti legge di riferimento

1

1



RENDI
CONTAZIONE
DELLE 
FINALITA'
DI
BENEFICIO
COMUNE

Promuovere, attuare e sostenere, verso tutti i soggetti economici cui è rivolta

l’attività d’impresa, una cultura della legalità, della trasparenza verso la

pubblica amministrazione e verso la collettività in genere, della tutela dei

diritti, della responsabilità sociale e pratiche di buon governo dell'ente;

Le consulenze erogate sono caratterizzate da un check-up iniziale di verifica
delle condizioni di base per l’adempimento degli obblighi legislativi e la loro
sostenibilità all’interno dell’organizzazione. I nostri clienti dimostrano grande
motivazione alla crescita e quindi alla trasparenza; mettono in atto modalità
di gestione dell’ente a tutela della democraticità ed al perseguimento della
loro mission.

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;

Nel 2018 abbiamo sostenuto le attività dei nostri clienti:

Erogando un contributo di € 700,00 a favore di un progetto di integrazione
culturale;
Concedendo tariffe agevolate a clienti in particolare difficoltà; concessi
sconti particolari per attività non coperte ed a rischio chiusura (piccole
associazioni o neo costituite);
Per particolari complessità abbiamo erogato gratuitamente la consulenza in
loco;



RENDI
CONTAZIONE
DELLE 
FINALITA'
DI
BENEFICIO
COMUNE

Numerose sono le Associazioni che sentono troppo pesante la burocrazia
impattando al punto da rischiare la chiusura; siccome svolgono preziose
attività sul territorio che le rendono insostituibili sia come tipi di servizi che
come qualità dei servizi stessi, come disponibilità offerta e fertile creatività
a sostegno delle persone fragili; il nostro impegno per sostenerle si è attuato
nell’assistenza quotidiana, nella rappresentanza verso Enti pubblici per la
risoluzione di problematiche amministrativo-rendicontative relative alla loro
specifica attività;
Siamo intervenuti a risolvere urgenze di Associazioni che si sono rivolte a noi
non trovando altri consulenti disposti ad assisterle. Ciò ha comportato
ascolto, analisi e consulenze organizzative per evitare la chiusura di
Associazioni meritevoli; non da ultimo ha comportato considerevoli
contrazioni dal punto di vista economico;
Attività sociale del 2018 è stata la partecipazione all’evento delle B Corp al
quale hanno partecipato come nostri ospiti alcuni nostri stakeholders al fine
di condividerne i valori e stabilire relazioni sempre più solide, quali basi per
un miglioramento continuo alle risposte della società e dell’ambiente;

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;



RENDI
CONTAZIONE
DELLE 
FINALITA'
DI
BENEFICIO
COMUNE

La collaborazione con Dar Voce si è dimostrata attribuendo uno sconto
maggiore agli Enti che chiedevano l’adesione alla compagine sociale di Dar
Voce, dimostrando così impegno nel lavoro di rete e nella partecipazione
allo studio delle strategie riguardanti l’apporto del volontariato ne territorio
di Reggio Emilia
Il contratto stipulato con Struttura Informatica è il risultato di una
partnership partita come progetto pilota a livello nazionale che ha voluto
incidere nella cultura dell’associazionismo portando informatizzazione,
consapevolezza del valore della trasparenza e del reporting. Spazionoprofit
ha collaborato con Struttura Informatica portando le istanze e necessità del
mondo del volontariato in genere nella richiesta di implementazioni; ha
inoltre testato le nuove release e promosso i gestionali. Cura la vendita e
l’assistenza del cliente. Con Struttura Informatica si è resa disponibile a
vendere i gestionali anche sotto il valore di mercato al fine di sostenere la
trasparenza del Terzo Settore e dando la possibilità anche alle piccole
associazioni o alle Associazioni temporaneamente in difficoltà finanziaria, di
utilizzare strumenti sofisticati che consentiranno generazione di valore
all’interno delle Associazioni e nei confronti dei loro stakeholders.

Nell’anno 2018 il valore sociale generato, valorizzato tra il prezzo di

mercato e quello applicato agli Enti del Terzo Settore ammonta a 

€ 42.699.

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,



RENDI
CONTAZIONE
DELLE 
FINALITA'
DI
BENEFICIO
COMUNE

anche attraverso il riconoscimento di premi di risultato nonché promuovendo

ed attivando attività formativa estesa a tutto il personale della società.

 I dipendenti sono dotati di cellulare aziendale e di strumentazione che
consenta loro il lavoro da casa; le comunicazioni sono confidenziali ed il
clima è familiare. Nel 2018 i dipendenti sono stati costantemente messi al
corrente delle strategie dell’azienda partecipando attivamente all’analisi
delle problematiche, tanto da riconoscersi nelle scelte finali del Consiglio di
Amministrazione.
L’orario è flessibile e viene così adattato alle esigenze familiari delle persone
le quali dimostrano grande senso di appartenenza e di responsabilità anche
nei confronti degli impegni assunti dall’azienda
La formazione ha riguardato gli aspetti normativi della riforma, corsi e
seminari di aggiornamento fiscale e di crowdfunding, formazione sulle
implementazioni dei gestionali, formazione sul GDPR regolamento 2016/679

 
Lo staff di Spazionoprofit è composto di 4 persone dipendenti (2 anche socie
della Società), assunte a tempo indeterminato con il contratto del commercio,
oltre ad un commercialista Presidente del CDA.

Numero dipendenti Orario full time

2

1

1

100%

75%

50%



VALUTA
ZIONE
DELL'
IMPATTO
SOCIALE
OTTENUTO

Spazionoprofit ha deciso di effettuare la valutazione sull’impatto generato
ricorrendo allo standard di valutazione esterno, e riconosciuto a livello
internazionale, denominato “Impact Assessment”, elaborato dall’organizzazione
B-Lab e rispondente alle caratteristiche indicate dalla legge (Allegato 4 articolo
1, comma 378 L. 208/2015.
Spazionoprofit ha ottenuto il punteggio di 93.0/200 a fronte di:

un minimo di 80/200 richiesti per realizzare il processo di certificazione
come B-Corp;
un valore medio di 131/200 di un campione di 751 imprese con 1-9
dipendenti.
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VALUTA
ZIONE
DELL'
IMPATTO
SOCIALE
OTTENUTO

Va rilevato che alcuni elementi valutati con rating basso / sotto la media del
campione di riferimento risultano non pertinenti o comunque non rilevanti
rispetto alle caratteristiche specifiche di Spazionoprofit. In altri casi invece la
società opererà per un miglioramento, in particolare sulla formazione del

personale.
La valutazione è terminata alla fine di luglio.



OBIETTIVI
RAGGIUNTI

I principali obiettivi che ci eravamo posti per il 2018:

Aggiornamento e formazione interna
sulle previsioni della riforma nelle sue
diverse articolazioni

Raggiunto con la formazione
continua sulla riforma e formazioni
diverse

Analisi delle ricadute sugli enti non
profit del territorio

L’analisi delle ricadute non è stata
formalizzata e farà parte degli
obiettivi 2019

Riconfigurazione e ampliamento dei
servizi offerti per fornire agli enti del
terzo settore le migliori modalità e
condizioni per rispondere ai nuovi
adempimenti e sfruttare le
opportunità offerte

Effettuato con l’inserimento delle
consulenze di fundraising

Stipulare accordi di partnership con
enti e fornitori

Raggiunto con partnership che si
realizzeranno nel 2019



OBIETTIVI
RAGGIUNTI

Processo di
certificazione B CORP

Raggiunto

Riorganizzazione per aumentare il
coinvolgimento dei dipendenti e
l’individuazione di benefit sostenibili

Il coinvolgimento dei dipendenti è
stato realizzato mentre sarà
obiettivo del 2019 l’individuazione di
benefit sostenibili

NUOVI
OBIETTIVI

Nuovi obiettivi che si intendono perseguire per il 2019 riguardano:
 

L'allargamento delle partnership
La partecipazione agli eventi e proposte delle B Corp
L’individuazione di fattori di misurazione d’impatto
Implementazione dell’informatizzazione del Terzo Settore
Individuazione di benefit sostenibili



“Il sottoscritto Paolo Villa, ai sensi dell’art. 31 comma 2 quinquies della Legge

340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale

depositato presso la societa”.

Il Presidente
Paolo Villa

Giuliana Catellani
RESPONSABILE
D'IMPATTO



spazionoprofit@spazionoprofit.it

www.spazionoprofit.it

Sede Operativa: 
Viale Trento Trieste, 11 - 42124 - Reggio Emilia


